
«Aprite le porte a Cristo», il centenario di Karol Wojtyla

DI NATALE BIANCOSPINI

on è passata inosservata la
coincidenza: la ripresa del-
le Messe col popolo in Ita-

lia, dopo la forzata chiusura per l’e-
mergenza Coronavirus, coincide
con il centesimo anniversario del-
la nascita di Karol Wojtyla, papa
Giovanni Paolo II. La circostanza
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è stata interpretata da molti come
un dono, il dono di un Santo. Gio-
vanni Paolo II è infatti uno dei pon-
tefici più amati e venerati dal po-
polo cristiano, che ha lasciato una
traccia indelebile nella fede e nel-
la spiritualità di intere generazio-
ni vissute sotto il suo lungo ponti-
ficato: 26 anni, 5 mesi e 17 giorni,
il terzo pontificato più lungo nel-
la storia della Chiesa.
Il papa dei viaggi apostolici (104),
del personalismo cristiano e della
difesa della vita, del crollo del co-
munismo e delle encicliche socia-
li, delle Gmg e del grande Giubi-
leo del 2000, l’atleta di Dio, il poe-
ta e drammaturgo, il grande co-
municatore. Tanti sono i risvolti
dell’eccezionale personalità di Ka-
rol Wojtyla e della sua azione sto-
rica che fanno di lui uno dei pro-

tagonisti del XX secolo e della Chie-
sa di tutti i tempi. Era nato a Wa-
dowice, cittadina polacca nei pres-
si di Cracovia, il 18 maggio 1920.
Orfano di madre a 9 anni, poco
tempo dopo perse anche il fratel-
lo maggiore Edmund, medico.
Con il padre, ex ufficiale dell’eser-
cito asburgico, Karol diciottenne si
trasferì a Cracovia dove si iscrisse
all’università, al corso di lingua e
letteratura polacca. Qui si dedicò
anche all’attività teatrale. Un’espe-
rienza che affinò le sue capacità co-
municative che contribuiranno a
potenziare l’impatto mediatico del-
la sua figura anche come pontefi-
ce. Allo scoppio della seconda guer-
ra mondiale, nella Cracovia occu-
pata dai nazisti, Karol dovette im-
piegarsi dapprima come fattorino,
poi come operaio nelle cave della

Solvay, per mantenersi agli studi e
poter continuare l’attività teatrale.
Dopo la morte del padre, decise
nel 1942 di entrare in seminario.
Un seminario clandestino fre-
quentato mentre continuava a la-
vorare come operaio. Fu ordinato
sacerdote il 1° novembre 1946. I
suoi studi proseguirono a Roma,
all’Angelicum, dove conseguì il
dottorato in teologia con una tesi
su San Giovanni della Croce. Du-
rante questo suo primo periodo i-
taliano, ebbe modo di incontrare
padre Pio da Pietrelcina, che sotto
il suo pontificato sarebbe stato bea-
tificato (1999) e canonizzato
(2002). Giovanni Paolo II ha sem-
pre negato di aver ricevuto all’e-
poca da padre Pio una profezia sul
fatto che sarebbe stato “papa nel
sangue” (con riferimento alla sua

elezione e all’attentato del 1981).
È certo invece che nel novembre
del ’62 Karol Wojtyla, che era ve-
scovo ausiliare di Cracovia e si tro-
vava a Roma per partecipare al
Concilio Vaticano II, inviò una let-
tera a padre Pio chiedendogli l’in-
tercessione per la salute di una sua
amica affetta da tumore. La donna
guarì in modo scientificamente in-
spiegabile. Wojtyla fu nominato
arcivescovo di Cracovia nel 1964 e
creato cardinale nel 1967 da papa
Paolo VI. Nella Polonia schiaccia-
ta dall’oppressione sovietica, la
Chiesa attraversava tempi difficili
ma la fede cattolica del popolo e-
ra ancora forte. L’arcivescovo di
Cracovia era convinto che l’Unio-
ne sovietica non avrebbe avuto vi-
ta lunga e conduceva un’intensa at-
tività di opposizione culturale al

regime. La sua elezione al soglio di
Pietro il 16 ottobre 1978 provocò
un duplice shock: nell’Europa del-
l’Est accelerò il processo di disgre-
gazione della dittatura comunista,
in tutta la Chiesa infuse la vitalità
e la forza di una fede temprata dal
martirio del popolo polacco. Fu
nell’omelia della Messa di inse-
diamento che Giovanni Paolo II

dette l’impronta di tutto il suo fu-
turo pontificato: «Non abbiate
paura! Aprite, anzi, spalancate le
porte a Cristo!». Parole che in que-
sti tempi di timore e di isolamen-
to sociale, suonano ancora più for-
ti e più dolci. Un invito sempre
nuovo a spalancare le porte, prima
ancora che per uscire, per lasciar
entrare Cristo nella nostra vita.

DI MICHAEL CANTARELLA

unque si riparte. Ammaccati,
feriti, un po’ impauriti ma si
riparte. Con il protocollo tra

Cei e governo firmato qualche
giorno fa, da lunedì 18 sarà possibile
tornare a celebrare a porte aperte.
Un percorso faticoso, a tratti difficile,
che tra molte precauzioni, e forse
qualche polemica di troppo, porterà
di nuovo in chiesa. Le prescrizioni
del protocollo, attuate poi in
maniera particolare in ogni diocesi,
sono abbastanza stringenti. La
necessità della sanificazione, del
distanziamento e della limitazione
degli assembramenti rimane il
punto principale per poter accedere
in sicurezza alle celebrazioni.
«L’elenco delle raccomandazioni del
protocollo è piuttosto ampio –
afferma don Patrizio Fabbri, vicario
generale della diocesi – ma siamo
tenuti a rispettarlo con cura. Sarà
fondamentale fare appello al
buonsenso e all’attenzione di tutti i
sacerdoti, ma anche alla
collaborazione dei fedeli». Le
principali raccomandazioni
riguardano il numero massimo di
presenti in relazione alle
dimensione della chiesa, il
distanziamento tra i parrocchiani
nelle panche – almeno un metro per
lato – la cura dell’igiene degli arredi
liturgici, dei microfoni e
naturalmente della chiesa stessa.
Quanti accedono ai luoghi di culto
per le celebrazioni devono infatti
indossare mascherine e igienizzarsi
le mani con un apposito gel a base
alcolica messo a disposizione
all’ingresso. Il tutto, tenendo conto
di una condizione di base, per
quanto scontata: è consentito
partecipare al culto solo se non si
presentano sintomi
influenzali/respiratori, se non si ha
una temperatura corporea di 37,5°C
o più. Regole naturalmente che
valgono anche per sacerdoti,
diaconi, religiosi, ministranti e così
via. Naturalmente per garantire il
rispetto delle condizioni di sicurezza
il parroco non può fare tutto da
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solo. Sono necessari collaboratori
che – con evidente segno di
riconoscimento – favoriscano
l’accesso e l’uscita, controllino il
mantenimento delle distanze e il
rispetto delle regole di sicurezza,

verifichino che le persone si siedano
nei posti a debita distanza e vigilino
sul rispetto del numero massimo di
presenze. Tutto pronto per la
riapertura insomma: «Siamo in un
momento particolare di gioia e di

attesa – afferma don Alessio
Bartolini, vice parroco di Quarrata e
membro dell’Ufficio liturgico
diocesano –, presto potremo tornare
a celebrare la liturgia con i fedeli
dopo due mesi senza la presenza

dell’assemblea. È un momento che
però non può e non deve farci
abbassare la guardia – ricorda –
riguardo alle norme di igiene e
sicurezza a cui anche le celebrazioni
liturgiche sono soggette, proprio in
nome di quel senso di responsabilità
che ci ha contraddistinto e che ha
consentito di trattare in maniera
professionale e serena con le autorità
su questo importante passo. In tutte
le parrocchie si sta lavorando
alacremente per provvedere alla
igienizzazione delle chiese e delle
suppellettili necessarie come
all’eventuale approntamento di
soluzioni per celebrare in spazi
aperti. Anche il mondo del
volontariato – conclude – dagli
Scout alle Misericordie e altre realtà
del territorio, si è messo in moto per
aiutare parroci e collaboratori
pastorali in questa fase di ripartenza,
per agevolare l’accesso in chiesa o
negli spazi celebrativi dei fedeli in
sicurezza e nel pieno rispetto delle
norme». «Abbiamo accolto con gioia
l’accordo tra governo italiano e Cei
che prevede la riapertura al pubblico
della celebrazione delle Messe –
afferma padre Oronzo della
parrocchia di Badia –; l’urgenza
immediata è quella di attrezzarci per
la sanificazione delle chiese. Poiché i
volontari non sono numerosissimi,
non sarà facile pulire
approfonditamente tutti gli
ambienti dopo ogni celebrazione
ma, pur di riprendere la vita di
comunità “in presenza”, ci
organizzeremo per svolgere il
servizio al meglio. Continueremo  –
aggiunge il parroco – a trasmettere le
Messe feriali e festive in streaming,
per venire incontro a chi non può
spostarsi da casa». Una ripartenza
che non nasconde i problemi e i
timori per le attività estive: «Le
incertezze maggiori riguardano le
attività di oratorio che coinvolgono
bambini, adolescenti e giovani.
Poiché le scuole rimarranno chiuse –
ricorda padre Oronzo –
probabilmente non potremo
riprendere i giochi e il catechismo
che prima si svolgevano a cadenza
settimanale. Inoltre non potremo
realizzare i centri estivi per i bimbi e
il camposcuola per i ragazzi,
momenti di vita comune che erano
il cuore dell’animazione estiva e che
rappresentavano il culmine del
cammino di gruppo fatto durante
l’intero anno». Per non perdere
completamente le opportunità che si
aprono con la stagione estiva, in
questi giorni padre Oronzo, gli
animatori e i giovani stanno
pensando ad altre attività. Anche la
Pastorale giovanile diocesana sta
mettendo a punto soluzioni
alternative che saranno presentate a
breve. Insomma, si riparte davvero.

Giovanni
Paolo II

DI UGO FERACI

usei: cimiteri!». Fa un effetto
straniante rileggere questa sen-
tenza del manifesto futurista

proprio oggi che di musei, cimiteri e chiese,
si invoca e attende la riapertura. Nè solo, nè
tanto, per le attese di vedove o preti senza
quattrini, quanto per un’esigenza che tocca
una radice profonda dell’umano. Anche un
museo afferra l’umano. «Che ci si vada in pel-
legrinaggio, una volta all’anno, — prose-
guiva Marinetti — come si va al Campo-
santo nel giorno dei morti.... ve lo concedo.
Che una volta all’anno sia deposto un o-
maggio di fiori davanti alla Gioconda, ve lo
concedo.... Ma non ammetto che si condu-
cano quotidianamente a passeggio per i mu-
sei le nostre tristezze, il nostro fragile co-
raggio, la nostra morbosa inquietudine». Di
ben altro c’è bisogno? In Francia qualcuno,
per provocazione ma non troppo, ha az-
zardato: vendiamo la Gioconda e rimettia-
mo in sesto il paese! La si ceda a qualche

sceicco pieno di soldi,
magari a chi può ap-
penderla, a bordo di u-
no yacht miliardario,
accanto al Salvator
Mundi di Leonardo
(venduto a uno sceic-
co di Abu Dhabi con
un’asta record). Arte
come merce, bellezza
contabilizzata che toc-
ca le tasche più della vi-
ta. Negli Stati Uniti
qualche museo, in dif-

ficoltà per la pandemia, ha già pensato di
svendere pezzi per rimediare il bilancio. Si
svendono le opere d’arte ma non c’è da scan-
dalizzarsi. Già si vendono i bambini; ce lo
racconta un video banalmente agghiacciante
che gira in rete questi giorni. Si contabiliz-
za la cultura, come la vita. Che si “consuma”
e si valuta, fino a farla sparire nelle fosse co-
muni di chi non conta nulla. Per fortuna ci
sono musei, cimiteri e chiese a ricordarci
che c’è di più. Perché lì dentro non si com-
pra nulla: l’arte è un incontro, la chiesa l’oc-
casione di un incontro, il cimitero un luo-
go di incontri che dà occasione di pensare
a quello definitivo. «Volete dunque spreca-
re tutte le vostre forze migliori, in questa e-
terna ed inutile ammirazione del passato, da
cui uscite fatalmente esausti, diminuiti e cal-
pesti?». La domanda futurista è insidiosa.
Una tentazione sempreverde. In realtà mu-
sei, chiese e cimiteri restano spazi per leg-
gere il presente e aprire lo sguardo al futu-
ro. «Nella crisi che sta mettendo il mondo
di fronte a una sfida senza precedenti, i mu-
sei sono “oasi del reale”: conservano il pas-
sato, definiscono il presente ed educano al
futuro, generando idee e creatività straordi-
narie». Parole ispirate che lanciano una sfi-
da: quella di un Manifesto, «un progetto —
prosegue lo scritto — che attraverso le pa-
role degli artisti e dei creativi …offra una vi-
sione di futuro alla rinascita culturale». Pa-
role che si leggono sulla home page del Mu-
seo Marino Marini. Quello di Firenze.
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Musei o cimiteri?
«Oasi del reale»,
finestre sul futuro

L’editoriale

on la riapertura delle celebrazioni al pubblico, nel rispet-
to dei protocolli igienico sanitari anti Covid–19, ripren-

dono le Messe presiedute dal vescovo. La prima, sabato 23
maggio alle 18, avrà luogo nella Cattedrale di Pistoia. Dome-
nica 24, in occasione della maggio mariano, monsignor Tar-
delli presiederà la Messa al Santuario di Valdibrana alle 18,30
(anche in diretta televisiva su Tvl, canale 11 del digitale terre-
stre). Due appuntamenti da non perdere che riportano un
tratto di serena spiritualità anche nelle comunità cristiane.
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Dalle Giornate mondiali 
della gioventù, ai viaggi 
apostolici, una 
ricorrenza storica 
nel momento in cui 
sacerdoti e fedeli possono 
pregare insieme

Al via la «fase 2»
Di nuovo in chiesa
tra alcune certezze

e molti dubbi
Spazio all’impegno

dei volontari,
veri protagonisti

della ripresa

le misure. Le celebrazioni riaprono al popolo. Le comunità affrontano la prova con responsabilità

Le principali regole
da rispettare

uali sono le norme da
rispettare per poter ri-

prendere in sicurezza le ce-
lebrazioni? Un prontuario
per tutti i fedeli sarà dispo-
nibile in tutte le chiese ed
è già consultabile sul sito
diocesano. In particolare va
ricordata la necessità di non
entrare in numero superio-
re a quanto stabilito dal
parroco (in relazione alle di-
mensioni della chiesa) per
mantenere il distanzia-
mento necessario; l’obbli-
go di portare la mascheri-
na; l’obbligo di restare a ca-
sa se si hanno sintomi simil
influenzali propri del Co-
vid–19; l’omissione dello
scambio della pace; l’invito
ad attendere al proprio po-
sto nelle panche l’arrivo del
celebrante per la ricezione
dell’Eucaristia.
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focus

Monsignor Tardelli celebrerà 
la Messa al Santuario di Valdibrana

Tornare alla Messa con gioia

Il Salvator mundi

Silvia è diventata Aisha. Si è convertita all’Islam. La cosa
mi ha fatto molto pensare. Mi ha fatto soprattutto ri-
pensare alla mia fede cristiana, a quella che i genitori
mi hanno trasmesso, che ho respirato da bambino e
che poi da giovane e da uomo, ho accolto con convin-
zione. Quella fede bellissima che da adolescente mi
conquistò, facendomi innamorare di Gesù Cristo. Lui,
il Figlio di Dio fatto uomo, venuto a cercarci, sperduti
nelle nostre miserie. Che annientò quasi il suo essere
Dio per farsi bambino, servitore di tutti, accettando di
morire per noi su una croce. Risorgendo però il terzo
giorno per dire a tutti che la morte e il male non l’a-
vranno mai vinta, che l’amore vince su tutto e il para-
diso che è comunione di amore, si apre già sulla terra,
per chi si affida a Lui. Ho gustato così di nuovo la bel-
lezza di questa fede cristiana che mi ha fatto conosce-
re un Dio che è Padre, al quale posso rivolgermi con
la confidenza di un figlio, chiamandolo abbà, babbo. Mi
sono commosso, al pensiero che questa fede mi dona
una comunità di fratelli e sorelle e mi invita ad amare
tutti come Dio ama me, chiedendomi persino di ama-
re i nemici, deponendo ogni sentimento di odio e ran-
core contro chiunque. Non posso davvero che dire
grazie, per questa bellissima e umanissima fede!

Una conversione
per ripensare alla fede

In parrocchia
dopo le chiusure
tra ferite e speranze
a pagina 2

Accogliere una vita
oltre la paura
di non farcela
a pagina 4

Il ruolo dei credenti
e delle religioni
Intervista a Chiti
a pagina 3

In punta di penna
Fausto Tardelli vescovo
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Oltre la distanza e la crisi
c’è voglia di parrocchia
Il territorio diocesano
ha affrontato
con creatività le sfide 
dell’emergenza Covid
Attese per la ripresa
ma anche difficoltà 
concrete per le famiglie

DI DANIELA RASPOLLINI

ipartono le messe, ma le par-
rocchie non hanno mai arre-
stato la loro attività pastorale.

Ora che ci sono allentamenti nel-
le misure di sicurezza  come si
stanno attivando le chiese sul ter-
ritorio?  
«È evidente — commenta don Pier-
giorgio Baronti dalla parrocchia di
Sant’Angelo al Bottegone — che c’è
interesse, desiderio e voglia di ri-
prendere i rapporti con la Chiesa
attraverso la partecipazione ai sa-
cramenti, in particolare l’Eucari-
stia». «La ripresa si presenta molto
incerta — aggiunge don Paolo To-
fani, parroco di San Piero a Aglia-
na — sia dal punto di vista psico-
logico che ambientale. Non è faci-
le dopo due mesi di quarantena,
capire che dobbiamo rimanere a
distanza, che bisogna mettere sem-
pre la mascherina, che non ci pos-
siamo abbracciare».  
Quali sono le iniziative che avete
pensato per stare vicino alla co-
munità? 
«Durante questi mesi — spiega
Claudia Marconi, catechista della
Parrocchia del Sacro Cuore di Mon-
temurlo — sono stati organizzati
diversi momenti social per cercare
di essere comunità anche se a di-
stanza. Ogni mattina don Gianni
Gasperini, parroco del Sacro Cuo-
re, pubblica su Facebook un breve
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commento al Vangelo. Inoltre ogni
sabato facciamo video–attività con
i ragazzi del dopocresima». «Noi
— aggiunge don Paolo Tofani —
abbiamo soprattutto moltiplicato
l’impegno per le situazioni di po-
vertà con il Centro d’ascolto Cari-
tas e con i colloqui telefonici. Per
quanto riguarda la catechesi si è
cercato di raggiungere i ragazzi con
i social». 
Quali difficoltà avete affrontato? 
«Sicuramente — racconta Claudia
da Montemurlo — la maggiore
difficoltà è stata la mancanza del-
l’Eucarestia per un periodo così
lungo. Al secondo posto la man-
canza delle relazioni che ci fanno

sentire veramente Chiesa. Poi la
difficoltà dei malati, che non han-
no potuto ricevere il sacramento
della Confessione e la Comunio-
ne. È poi mancata la possibilità di
essere vicino e portare conforto ai
familiari delle persone defunte».
«Penso che le difficoltà maggiori
— spiega invece don Baronti — le
abbiano e continuino ad averle chi
ha perso il lavoro, chi lavorava al
nero. Molte famiglie stanno vi-
vendo in sofferenza. Senza offer-
te domenicali, senza benedizione
alle famiglie e con tutto quello che
comunque si deve pagare non è
facile. Ho visto però anche tanta
generosità».

Come hanno affrontato le comunità la quarantena?
Iniziative online di preghiera e catechesi per molti
ma anche attenzione a chi ha il lavoro a rischio
Le attività proseguono, cresce il desiderio di ritrovarsi

Il segreto del comandamento più grande è lasciarsi amare
Sesta domenica di Pasqua (Gv
14,15–21)  

n quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Se mi amate, osserverete i
miei comandamenti; e io pregherò il

Padre ed egli vi darà un altro Paràclito
perché rimanga con voi per sempre, lo
Spirito della verità, che il mondo non
può ricevere perché non lo vede e non lo
conosce. Voi lo conoscete perché egli
rimane presso di voi e sarà in voi.  
Non vi lascerò orfani: verrò da voi.
Ancora un poco e il mondo non mi
vedrà più; voi invece mi vedrete, perché
io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi
saprete che io sono nel Padre mio e voi
in me e io in voi. 
Chi accoglie i miei comandamenti e li
osserva, questi è colui che mi ama. Chi

I
ama me sarà amato dal Padre mio e
anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui. 
Siamo nell’ultima cena, durante la
quale Gesù lava i piedi ai discepoli,
per manifestare quanto
concretamente gli vuole bene. 
Gesù dice: «Se mi amate, osserverete
i miei comandamenti». Quindi
viene prima l’amore, che nasce
dall’iniziativa del Signore che mi
viene incontro, e cerca di costruire
una relazione con me. Più faccio
l’esperienza di questa presenza e di
quest’amore gratuito nella mia vita,
più mi viene spontaneo aprirmi alla
relazione con i fratelli che il Signore
mi dona e che ho la possibilità di
servire. A volte le relazioni sono
deludenti e capita di non volerne

più, ma è proprio la relazione col
Signore, che incontro nella preghiera
ed è sempre fedele, a darmi la
possibilità di rialzarmi e di andare
incontro all’altro gratuitamente e
senza pretese, come Lui fa con me.

Se faccio l’esperienza di incontrare
un Dio che mi ama cosi, come Gesù
ha amato i discepoli, mi viene
spontaneo servire e amare il mio
prossimo. Il comandamento
dell’amore non è una cosa da fare
per meritare l’amore di Dio. Se così
fosse, sarei in difficoltà. Non sono
capace di dare se prima non ho
ricevuto. È il mio limite.Quando
parlo di amore è bene avere chiaro
se sto parlando di dare amore o di
riceverlo. Nelle relazioni il problema
è sempre chi comincia, chi prende
l’iniziativa della relazione, chi fa lo
sforzo di perdonare e di portarla
avanti quando c’è un ostacolo. Dio è
quello che non si tira mai indietro,
sempre pronto a tendermi la mano.

Per questo Gesù dice: «Non vi
lascerò orfani: verrò da voi… perché
io vivo e voi vivrete». Vivo è colui
che ama. Io per poter amare, attingo
dalla fonte dell’amore che è Dio.
Come si fa? Pregando e ascoltando il
Vangelo, posso fare un cammino per
incontrare e conoscere sempre
meglio questo Dio. Questo è il
cammino di tutta una vita, che mi
porta ad amare il Signore e a
scoprire sempre di più che sono
amato da Lui. Questo è bellissimo
perché significa scoprire che non
sono solo, e posso sperare che lo
sperimentino anche gli altri, che ne
hanno bisogno. Non siamo orfani!
Signore vieni e manifestati; ne
abbiamo bisogno.

Sperimentare la bellezza 
di essere amati da Dio
e la gratuità del suo donarsi 
permette di andare oltre
il limite dell’amore umano
È la possibilità di imparare 
a compiere fino in fondo
il comandamento di Gesù

uce è la prima opera creata da
Dio, la sua prima parola (Gen
1,3) e l’ultima, secondo il

profeta Zaccaria che immagina la
fine del mondo come un giorno in
cui non ci sarà più «né luce, né
giorno né notte», ma in cui alla sera
«verrà la luce» (Zc 14,6–7). La
Genesi e Zaccaria concordano su
una cosa: c’è una luce che non
dipende dal sole, perché è prima del
sole e del giorno. Ugo di San Vittore
chiamerà «i tre giorni dell’invisibile
luce» quelli che separano la
creazione della luce da quella del
sole e degli astri (Gen 1,3–19).
L’esperienza della luce mette in
contatto l’uomo con il prima
dell’universo, con quella pausa che
precede la formazione delle cose e

L ne permette l’esistenza. Così
quando ogni cosa sarà consumata,
quella luce rimane, perenne
testimonianza dell’oltre che ci abita.
Questa è la vita, non semplicemente
respirare o muoversi, ma luce, un
perenne cercare la luce. Quella che
rivela le possibilità dell’esistenza. La

luce è tutto, è la danza dei colori, è
lo spazio tra le forme, è la verità
delle idee, la bellezza nascosta nelle
cose, lo splendore degli occhi che
s’illuminano nell’amore. Senza luce
niente è possibile, non la vita, non
l’incontro, non il cammino,
nemmeno l’errore e l’errare degli
uomini. Luce è il nome di «Dio»,
come ci ricorda l’etimologia del
nome: luce, semplicemente «Luce».
Lo sapeva Gesù, «Io sono la luce del
mondo» (Gv 8,12) e lo sanno i
credenti che chiamano
«illuminazione» l’esperienza della
fede e del battesimo, e lo sa ogni
uomo che sente di avere dentro di sé
una luce (Mt 6,23), quella luce a cui
può attingere la forza per affrontare
ogni cammino.

Prima di tutte le cose c’è una luce
realtà che parla di vita, riflesso di Dio

Dal 18 maggio si torna a celebrare in pubblico

di don Cristiano d’Angelo

Il Vangelo di oggi

Fase 2: riaperture parziali in diocesi
on l’avvio della Fase 2 riaprono parzialmente
anche gli uffici di Curia dopo la quarantena. Si

informano gli utenti che gli uffici saranno aperti
al pubblico il mercoledì mattina soltanto su ap-
puntamento a partire da mercoledì 20 maggio
2020.  
Per prenotare il proprio turno è necessario indi-
rizzare una mail a appuntamenti@diocesipistoia.it.
Altrimenti sarà possibile chiamare lo 0573 359633
per l’Ufficio amministrativo oppure lo 0573 359625
per la Cancelleria e l’Ufficio matrimoni. 
La Libreria San Jacopo sarà aperta al momento sol-
tanto nel giorno di sabato mattina e solo su ap-
puntamento contattando il seguente numero te-
lefonico 339 828 5521. 
Fino a nuova disposizione restano al momento
chiusi gli uffici pastorali. I locali del Seminario ve-
scovile in via Puccini restano dunque non accessi-
bili. Non sono ancora consentite le visite ai sacer-
doti anziani ospitati in Seminario. 
Il cancello di accesso in via Bindi resta chiuso ai
non autorizzati.

C

uffici di Curia

ieci anni per la Piccola Fraternità missionaria di Pistoia,
la comunità di famiglie che vive a Pieve a Celle, presso
l’oratorio della Verginina. Il 13 maggio ricorrevano i 10

anni della riapertura della Cappellina, affidata alla Fraternità
insieme agli spazi del vecchio Frantoio. Un anniversario che
cade in un momento difficile. «Tempo incerto e doloroso —
ricorda Ilaria Petri della Piccola Fraternità —eppure anche tem-
po che ci ha costretto a rallentare nostri ritmi e a fermarci a-
prendo spazi di ascolto reciproco, contemplazione, contatto con
la natura, preghiera e intimità familiare». «Una cosa, di sicuro,
— spiegano dalla Fraternità — abbiamo imparato: vogliamo
ricominciare in maniera nuova per accogliere e dare frutto al-
le tante benedizioni che, anche se con tanto dolore e morte, ci
sono state donate e ci hanno fatto sentire la presenza del Si-
gnore tenera e premurosa nella nostra vita. La Piccola Frater-
nità invita a partecipare a un ciclo di letture popolari aperte pre-
visto per giovedì 28 Maggio 2020 alle ore 18 sulla piattaforma
Jitsi Meet. Per partecipare all’incontro con il cellulare scaricare
l’app Jitsi Meet da Play Store e cliccare su: https://meet.jit.si/pfm.
Per info: Francesca 340 6852095. (D.R.)

D

La Piccola Fraternità missionaria
della Verginina compie dieci anni

uante volte abbiamo pregato e preghiamo in fa-
miglia con il Padre Nostro! Ma, abbiamo mai pen-
sato a come Dio direbbe il Padre nostro o meglio
i “figli miei” a una famiglia? «Figli miei che state

sulla terra e vi sentite preoccupati, confusi, disorientati, so-
li e tristi. Io conosco perfettamente i vostri nomi e li bene-
dico, perché vi amo e vi accetto così come siete, una sola
carne. Insieme costruiremo il Mio regno, del quale voi, a
partire da Adamo ed Eva, siete miei eredi, e la vostra unione
non sarà mai sola e abbandonata, perché Io cammino con
voi, anche quando voi non riuscite a seguire Me. Desidero
che facciate sempre la Mia volontà, perché la Mia volontà
è che siate umanamente felici e vi amiate sempre l’un l’al-
tro, come testimoni viventi del Mio amore. Avrete il pane
quotidiano, non vi preoccupate. Però ricordatevi che non
è solo vostro, ma vi chiedo di dividerlo sempre con il pros-
simo, solo così potete essere una famiglia “piccola chiesa”,
cellula fondamentale della società e soprattutto della so-
cietà cristiana. Per questo vi do quel pane, perché so che
sapete che è per voi, per i vostri figli e per tutti i fratelli che
incontrate lungo la strada della vita. Vi perdono sempre le
offese, le mancanze, l’allontanamento dall’amore che Io vi
ho insegnato. So benissimo che commetterete tanti erro-
ri, però so anche che a volte è l’unica via che avete per im-
parare, crescere e avvicinarvi a me, alla vostra vocazione di
coniugi cristiani. Vi chiedo solo che, come perdonate voi
stessi, in egual modo perdoniate coloro che vi feriscono,
che vogliono mettere in crisi la vostra unione. So benissi-
mo che avrete tante tentazioni e sono certo che le supere-
rete perché non siete soli, siamo in tre: stringetevi la ma-
no l’un l’altro, guardatevi negli occhi e aggrappatevi sem-
pre a Me, noi tre non abbiamo paura di niente, nessuno ci
può fare del male se siamo uniti. Inoltre Io vi darò il di-
scernimento e la forza perché siate capaci, con il Mio aiu-
to, di liberarvi dal male. Non dimenticate mai che vi amo
e che vi amerò sempre, perché siete la manifestazione vi-
vente del Mio amore. Quel giorno, il giorno della vostra u-
nione sacramentale, Io ero lì con voi: siete entrati in chie-
sa in due, avete consacrato il vostro amore a Me, e siamo
usciti di chiesa in tre, perché Io sono e sarò sempre con voi.
La Mia benedizione scenda e rimanga su di voi sempre; por-
tate questo messaggio a tutte le persone che amate perché
sappiano che li benedico come ho benedetto voi. Così sia». 

Piero e Paola Pierattini

Q

Il Padre nostro da Dio
ai figli suoi in famiglia

Risposte e fatiche di un’emergenza
A San Piero ad Agliana le catechesi social «hanno coin-
volto in modo particolare i ragazzi più piccoli, che con
i loro genitori hanno risposto di più». «Per gli adulti  —
aggiunge don Tofani  — attraverso la celebrazione del-
la Messa per Fb la comunità si è sentita partecipe, ed
è stato anche un modo per comunicare le decisioni dei
vescovi». «Poteva essere un’occasione per dare creati-
vità ai laici sulla celebrazione domestica della Parola;
a Santomato è stata data questa opportunità e diversi
l’hanno condivisa». Eppure la preghiera in famiglia non
è mancata: «le persone — spiegano da Montemurlo
— stanno riscoprendo una dimensione familiare del-
la preghiera che prima non contemplavano». Si avver-
te però, «il bisogno di ritrovarsi in presenza fisica per
sentirsi comunità riunita intorno a Cristo».(D.R.)

Le parole della Chiesa

in famiglia
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Vannino Chiti su ruolo e responsabilità dei credenti
di fronte alla crisi della pandemia e dell’etica
Una riflessione a margine della giornata di preghiera 
scaturita nello spirito del documento di Abu Dhabi

La cultura della solidarietà vince: più risorse per Caritas
DI MICHAEL CANTARELLA

iù di tremila. Per la
precisione 3.042. Sono i
“nuovi poveri” registrati

dalle Caritas diocesane della
Toscana dal 10 marzo al 22
aprile scorso, praticamente dal
giorno subito successivo al
primo lockdown deciso dal
Governo per contenere il
diffondersi dall’epidemia.
Persone totalmente sconosciute
alla rete dei servizi degli uffici
per la pastorale della carità delle
diocesi della regione nel periodo
precedente alla
pandemia.Questo dato che
emerge dal primo report di
monitoraggio di Caritas Toscana,
pubblicato qualche giorno fa, su
“emergenza Covid–19 e povertà”
riflette il nuovo e necessario

sostegno alle fasce più
vulnerabili in tutti i territori.
«Rispetto al periodo precedente
– si legge nel documento – si
stima che i “nuovi poveri”
incontrati dalle Caritas diocesane
siano aumentati del 91%». 
Una nuova condizione che però,
nel giro di poco tempo, ha fatto
promuovere diverse iniziative di
solidarietà e smosso anche i più
giovani: nelle ultime settimane
Caritas registra un significativo
aumento dei volontari sotto i
trent’anni. Un trend che non si
verificava da un po’.
Anche alcune istituti di credito
hanno predisposto interventi
d’urgenza per i più fragili.  Il
Banco Bpm – ad esempio – ha
istituito un fondo di solidarietà
con un’erogazione di 120 mila
euro in favore di Caritas Toscana

destinato al sostegno delle
famiglie che hanno subito una
forte contrazione del reddito per
il fermo delle attività lavorative.
Il progetto, predisposto dalla
stessa Caritas, è destinato a
rispondere alle più immediate
esigenze del sostentamento
familiare che rappresentano oggi
una vera e propria emergenza
sociale. Le risorse del Fondo
verranno distribuite con prestiti a
fondo perduto attraverso le
Caritas diocesane della Toscana
quotidianamente impegnate in
azioni di solidarietà e oggi
ancora più attive per fronteggiare
l’emergenza in atto. Il Fondo
avviato da Banco Bpm potrà
essere incrementato da altre
donazioni e dalle diocesi locali.   
«Caritas Toscana – afferma
monsignor Filippini, vescovo

incaricato della Conferenza
Episcopale Toscana – accoglie
con estremo favore l’iniziativa di
Banco Bpm di istituire un fondo
che preveda l’erogazione di
contributi a sostegno di quanti, a
seguito della crisi economica
generata dall’emergenza Covid–
19, si trovano in condizioni di
non essere coperti da nessun tipo
di ammortizzatore sociale o non
abbiano risorse adeguate a
garantire il sostentamento del
nucleo familiare». 
«Un’indagine di Caritas Italiana
di questi giorni – prosegue
mons. Filippini – evidenzia
come si sia registrato un
aumento, in media del +114%,
nel numero di nuove persone
che si rivolgono ai Centri di
ascolto e ai servizi delle Caritas
diocesane. In questo senso,

conclude, il fondo rappresenta
un segno concreto, in modo
particolare per le famiglie, che
affiancherà le iniziative di carità
ordinariamente messe in atto
delle singole Caritas, come già
avvenuto attraverso l’esperienza
del Prestito Sociale della Regione
Toscana e delle varie possibilità
che sono nate intorno ad esso».  
«Creare un fondo di solidarietà
in questo momento di
emergenza è per noi motivo di
grande soddisfazione –
commenta Adelmo Lelli,
responsabile direzione
territoriale tirrenica di Banco
Bpm –. Il contributo verrà
distribuito a tante famiglie
toscane in difficoltà attraverso le
Caritas locali dislocate in territori
per noi molto importanti. Ma
questo non è l’unico progetto

messo in campo dalla Banca
insieme a Caritas –  prosegue
Lelli – Banco Bpm ha infatti
istituito una raccolta fondi
presso i suoi oltre 20 mila
dipendenti in tutta Italia a favore
di Fondazione Banco Alimentare
e Caritas Italiana e dato vita, con
donazioni iniziali, a undici
progetti di crowdfunding in

accordo con primarie  strutture
sanitarie e assistenziali del
Paese».
La gestione delle risorse è stata
affidata a un Consiglio,
appositamente istituito presso la
Delegazione regionale Caritas,
che cura il riparto periodico alle
singole Caritas diocesane dei
fondi raccolti.
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Colore, luce e memoria 
del "profeta" Bonnard

Le grandi religioni
maestre di fraternità

DI CARLO PELLEGRINI

iovedì 14 maggio, tutti i
credenti si sono riuniti in
preghiera per chiedere a

Dio la fine della pandemia. A que-
sta giornata di preghiera papa
Francesco ha assicurato la sua
convinta adesione. Il senatore
Vannino Chiti, più volte parla-
mentare, già vice–presidente del
Senato e autore di un recente vo-
lume dedicato al dialogo tra cre-
denti di confessioni diverse (Le re-
ligioni e le sfide del futuro, 2019) ci
offre alcune chiavi di lettura.
Senatore Chiti, quali sono le sue
valutazioni circa la Giornata di
Preghiera indetta dall’Alto Co-
mitato per la Fratellanza Uma-
na?
«La giornata di preghiera e digiu-
no che ha accomunato i credenti
di molte fedi religiose si richiama
al documento sulla fraternità u-
mana firmato ad Abu Dhabi da
papa Francesco e al Tayeb, gran-
de imam dell’Università di al
Azhar, il centro del mondo mu-
sulmano sunnita. Di rilievo il fat-
to che questa giornata di preghiera
a Dio perché l’umanità riesca a li-
berarsi del coronavirus ha coin-
volto non solo cattolici e musul-
mani ma donne e uomini di tan-
te religioni. C’è un altro contri-
buto che viene a tutti noi, anche
ai non credenti: la preghiera co-
mune all’unico Dio isola e scon-
fessa i fondamentalisti, i fanatici,
i violenti. Tutti, sia religiosi che i-
deologico–filosofici. Vorrei sot-
tolineare un altro aspetto: nella

G

convocazione della preghiera e di-
giuno interreligiosi vi è, oltre che
un rivolgersi e chiedere aiuto a
Dio contro l’epidemia, anche un
impegno perché il mondo del do-
po coronavirus sia più giusto e so-
lidale. È un messaggio a tutti: di
speranza, fiducia, azione concor-
de per realizzare un futuro più de-
gno, per mettere al primo posto
il bene comune dell’umanità». 
Di fronte a questa pandemia, a
parer suo, quale potrebbe esse-
re il ruolo delle grandi religioni
nel rispondere al dramma che
l’umanità sta vivendo? 
«Le religioni parlano al cuore e al-
la mente. Per cambiare strada c’è
bisogno di questo. E c’è bisogno
di orientare le moltitudini. Le re-
ligioni possono farlo. A volte ciò
è avvenuto in modo negativo,
quando sono state rese subalter-
ne e strumento del potere degli
Stati. Se fanno parlare il nucleo
vero del messaggio di Dio e l’a-
more verso il prossimo, potranno

contribuire, nel rispetto delle re-
ciproche differenze, a fare incam-
minare l’umanità verso nuovi o-
rizzonti. Prioritari sono la dignità
di ogni persona, uno sviluppo
giusto per la tutela del nostro pia-
neta — non ce n’è un altro! — e
per chi ci vive, la non violenza e
la costruzione della pace. Senza
l’apporto delle religioni questi o-
biettivi sono irrealizzabili. Le don-
ne e gli uomini che hanno una
fede religiosa sono indispensabi-
li. Naturalmente non è sufficien-
te. Occorre un impegno che pos-
sa unire credenti e non credenti,
religioni, culture e scienze, in-
somma quanti mettono al primo
posto il bene comune dell’uma-
nità». 
Quali riflessioni le suscita que-
sta situazione complessa? 
«Viviamo una fase difficile, im-
prevista, che sconvolge abitudini
di vita. Avremo di fronte a noi me-
si difficili perché dovremo, fino
alla scoperta del vaccino, convi-

vere con il coronavirus e conti-
nuare a seguire regole di pruden-
za. Al tempo stesso l’economia a-
vrà serie difficoltà e subirà forse ri-
duzioni il benessere conquistato.
Già molti sono scivolati in con-
dizioni di povertà e precarietà,
nelle nazioni più avanzate e in
quelle già più arretrate. Bisogna
non rassegnarsi. Questa tremen-
da epidemia dovrebbe averci fat-
to capire che nessuno — né un
popolo né le singole persone —
ce la fanno da soli. Se riscopria-
mo la solidarietà, l’essere l’uma-
nità un’unica famiglia potremo
costruire un futuro più degno.
Non è scritto. Dipende da noi. Bi-
sogna provarci. Penso, e mi è ca-
pitato spesso di dirlo, che papa
Francesco sia un dono non solo
alla Chiesa ma al mondo. Ci ha
indicato una strada da percorre-
re. L’enciclica Laudato si’ è un ri-
ferimento non solo per i cattolici
o i credenti ma per tutti. Provia-
moci. Ne vale la pena».

DI LEONARDO SOLDATI

na serie di pensieri sull’arte e la vita del celebre
pittore Pierre Bonnard, componente del gruppo
di pittori francesi Nabis e poi testimone della

pittura d’immagine e luce in epoca d’avanguardie,
raccontato nel volume Con ali di farfalla. Pensieri sull’arte
e la vita di Marco Alessandrini pubblicato dalla casa
editrice pistoiese Via del Vento edizioni, per la collana
iquadernidiviadelvento testi inediti e rari del Novecento a
cura di Fabrizio Zollo. Un’opera sugli ultimi anni della
carriera dell’artista ottantenne, con il dipinto rimasto
incompiuto Il mandorlo in fiore (1947) che vede dalla
finestra costretto a letto, primo albero a fiorire con
l’inizio della primavera, una deflagrazione di bianco ed
azzurro dipinta da Bonnard a conclusione della vita, «un
lascito, — scrive Marco Alessandrini  — un tocco che
insegni, come un’ultima pennellata di giallo, ad
accarezzare la vita». Per il pittore la fine è allo stesso
tempo un nuovo inizio, una spinta a fiorire nuovamente
grazie soprattutto a ciò che pensiamo di aver fallito o
mancato, quale surplus di vita, ed alle proprie radici
nutrite dagli affetti. «Spero che la mia pittura si preservi
senza screpolature  — osservava l’artista nel 1946  —.
Vorrei arrivare di fronte ai giovani pittori del 2000 con
ali di farfalla». Tre i termini che Bonnard riporta in vita
nel nostro sentire osserva Alessandrini, colore, luce e
memoria. Accostamenti accesi del colore «intessono una
trama fluente, annullando il senso della profondità»,
pensare con il colore consente al pittore di «dare forma
ad un vissuto che lo ha toccato, e che altrimenti, come
ogni vissuto, rimarrebbe indefinito e incomunicabile».
La luce è il secondo elemento, soprattutto dal 1926 nel
soggiorno a Le Cannet (sopra Cannes) in Costa Azzurra,
con l’isolamento nella vegetazione unita alla vista del
mare dall’alto. La luce investe i suoi tanti dipinti
d’interni, spesso polarizzati dalla moglie–modella
Marthe. La luce trasmette la potenza del desiderio, «il
modo tutto umano di cogliere la vita: di sentire che
oggetti, persone, scene possiedono un’essenza
intrecciata con qualcosa che risiede in noi». La memoria
infine. Matthew Gale curatore della mostra Il colore della
memoria evidenzia che per l’artista l’essenziale era
«cogliere l’attimo per poi ricordarlo, lavorando ad esso,
nel chiuso dello studio, anche per anni, e portando
avanti più dipinti, si direbbe più attimi». Pierre
Bonnard, classe 1867, nasce a Fontenay–aux–Roses
vicino a Parigi da Eugène Bonnard capo gabinetto al
Ministero della Guerra ed Elisabeth Mertzdorff. Durante
gli studi liceali, sviluppa la passione per il disegno e la
pittura. Si iscrive alla Facoltà di Legge dove si laurea nel
1888, ma contemporaneamente frequenta l’Académie
Julian. Partecipa al gruppo Nabis (Profeti, in ebraico) per
la diffusione delle nuove idee di Gauguin sulla pittura,
dimostrandosi più interessato agli aspetti pittorici che
mistici. Dopo i suoi manifesti France–Champagne si
dedica solo alla pittura, realizzando altri manifesti e
litografie, illustrando libri. Sposa Marthe (Marie
Boursin) nel 1925, si susseguono sue mostre e
riconoscimenti pubblici. All’inizio della guerra, nel
1939, si ritira a Le Cannet e compone soprattutto
paesaggi e nature morte, scompare il 23 Gennaio 1947.
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Hitchcock, creatore della suspence e maestro della tecnica
DI FRANCESCO SGARANO

ella lunga, meravi-
gliosa intervista che
Truffaut gli fece nel

1962, Hitchcock spiegò così
la differenza tra spavento e
suspence: mettiamo che in
una scena ci siano degli uo-
mini, seduti a un tavolino,
che stanno giocando a carte.
Sotto il tavolo c’è una bom-
ba ma il pubblico non lo sa.
Ad un certo punto l’ordigno
esplode e il pubblico sob-
balza per lo spavento. Ma lo
shock è breve mentre — po-
niamo che nella stessa situa-
zione il pubblico conosca il
pericolo che minaccia que-
gli uomini che, indaffarati in
una futile partita a poker, so-

no inconsapevoli di correre
un rischio tremendo —
quando la bomba scoppierà
lo shock sarà minore ma lo
spettatore avrà accumulato
molti minuti di tensione. Ec-
co il fondamentale di Hitch-
cock: rendere partecipe il
pubblico. E in effetti ci i-
dentifichiamo sempre un po’
tutti con Jimmy Stewart
quando spia dalla finestra i
dirimpettai ne La finestra sul
cortile o proviamo, alla mi-
lionesima visione, la stessa
terribile paura nella famosa
scena della doccia in Psycho.
Janet Leigh si sta lavando e,
sebbene sappiamo come va-
da a finire, ti vien voglia di
farle un fischio e di infor-
marla che all’igiene può pen-

sarci in un altro momento
perchè lì vicino c’è uno psi-
colabile che la sta per mar-
toriare a colpi di coltello.
Questo, tuttavia, è l’aspetto
più caratteristico del cinema
hitchcockiano ma non il più
interessante. Vorrei invece
porre l’accento sull’inventi-
va tecnica che il regista ha sa-
puto adottare in tempi in cui
gli effetti speciali erano un
miraggio. Ne Il sospetto, per
rendere più inquietante un
bicchiere di latte con cui si
presume che un marito vo-
glia avvelenare la moglie, lo
illuminò immergendovi una
lampadina; in Nodo alla go-
la, suo primo film a colori,
riuscì a girare un intero film
apparentemente in un unico

piano–sequenza, sennonchè
all’epoca — nel 1948 — non
era materialmente possibile
perchè una bobina aveva u-
na durata non superiore a
dieci minuti. Ebbene, Hitch-
cock fece coincidere il ter-
mine di ciascuna bobina con
un’inquadratura con lo
schermo in nero, facendo
quindi sembrare che non vi
fosse alcuno stacco di mon-
taggio. Per esprimere il sen-
so di vertigine di cui soffre
l’investigatore de La donna
che visse due volte Hitch com-
binò una carrellata in avan-
ti con zoom all’indietro con
la camera posizionata su un
modellino: sollevarla su una
reale scala sarebbe infatti sta-
to troppo costoso. Nel già ci-

tato Psycho, per evitare, no-
nostante l’efferatezza della
sequenza della doccia in mo-
tel, le maglie della censura,
fece in modo (dopo accura-
ti story–board disegnati da
Saul Bass) che non ci fosse
nemmeno un fotogramma
(ben 75 in 40 secondi) in cui
si vedeva la lama del coltel-
lo che si conficca nelle carni
dell’attrice e neppure uno in
cui si intravedeva il di lei se-
no. Un altro aspetto curioso
dell’opera hitchcockiana è
l’influenza pittorica. È in un
saggio meritorio di Elena
Pontiggia che ho letto della
stretta attinenza tra i film del
maestro e i quadri di Edward
Hopper. In particolare a Ca-
sa sulla ferrovia Hitchcock de-

ve essersi ispirato per la vec-
chia abitazione in stile vit-
toriano della madre di Nor-
man Bates in Psycho. Chi og-
gi può seguire la lezione hit-
chcockiana? Ci pare nessu-
no. Per alcuni anni è sem-
brato che un valido allievo
potesse essere Brian De Pal-
ma, che a Hitch ha dedicato
veri e propri omaggi, film
chiaramente ispirati ai suoi
lavori, come Complesso di col-
pa (rivisitazione di Vertigo),
Vestito per uccidere (di Psycho)
e Omicidio a luci rosse (de La
finestra sul cortile). Fu un bel
modo di sdebitarsi con que-
sto mago della cinepresa che,
ironico, diceva sempre: — Il
cinema non è una fetta di vi-
ta ma una fetta di torta —. 

N

La Bpm stanzia
un fondo prestiti
per le urgenze
del dopo Covid
In aumento
i giovani 
che vogliono
avvicinarsi
alle attività
di volontariato
per i bisognosi

”Il mandorlo in
fiore” di Bonnard

Il 14 maggio
si è svolta

la giornata
mondiale

di preghiera
interreligiosa

per la fine
dell’epidemia
di coronavirus

40 anni fa moriva il grande regista
Tanti i capolavori in cui ha rivelato
padronanza della macchina da presa
e grande potenza visionaria

Volontari Caritas all’opera

Il dialogo rimane
la via del futuro

’Alto Comitato per la Fratel-
lanza Umana, è stato costi-

tuito al fine di raggiungere gli o-
biettivi del Documento sulla Fra-
tellanza Umana siglato da papa
Francesco e dal Grande Imam di
Al–Azhar Ahmad Al–Tayyib che
chiede la pace e la coesistenza
nel mondo e per assicurare un
futuro luminoso e tollerante.
Vannino Chiti  nel suo ultimo
libro Le religioni e le sfide del fu-
turo (Guerini e Associati, 2019),
su questa linea di incontro e
dialogo rispettoso, ha proposto
una riflessione a più voci sui va-
lori comuni orientati alla con-
divisione di un’etica universale
«per costruire insieme una via
di salvezza spirituale e mate-
riale del pianeta». 

L

il libro

James Stewart in “Vertigo”
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I «Malerba» non muoiono
La passione oltre il virus

Ogni settimana
visibili in rete

gli storici successi
che hanno lanciato

il gruppo oltre
i confini toscani

DI ALICE PELONI

entre l’Italia ricomincia a muo-
vere i primi passi verso la nor-
malità, i sipari dei teatri rimar-

ranno chiusi ancora a lungo. Il Covid–
19 ferma la cultura, l’arte, lo spettacolo,
mettendo i bastoni tra le ruote anche a
tante piccole grandi realtà che da anni
portano sui palchi del nostro territorio le
mille sfaccettature dell’essere umano. È il
caso della compagnia teatrale I Malerbi (il
nome è un riferimento alla “malerba”:
che non muore mai), nata nell’autunno
del 1987, quando un piccolo gruppo di
amici decise di provare a proporre, ad un
localissimo pubblico, piccole commedie
brillanti, ambientate prevalentemente tra
gli anni ‘50 e ‘60 del Novecento, scritte,
interpretate e prodotte interamente nel-
l’ambito del gruppo stesso. Come loca-
lissimo era, ed è rimasto, il vernacolo val-
dinievolino utilizzato fin da allora. La
compagnia era all’epoca assolutamente
destrutturata, completamente priva di
mezzi: basti pensare che i primi tempi i
materiali necessari per le messe in scena
venivano trasportati con un furgone mes-
so a disposizione da un amico artigiano.
Ma si sa, a volte sono le difficoltà a dare
la spinta alla voglia di farcela, e quello spi-
rito tutto toscano che permeava le situa-
zioni paradossali –e proprio per questo
tanto spassose– messe in scena conqui-
stò fin da subito il pubblico. Un entu-
siasmo che ha incoraggiato il piccolo
gruppo di attori a intraprendere quella

M

che all’inizio sembrava solo una diver-
tente scommessa. A partire da Roberto
Spinelli, Michele Coppelli e Antonio Fer-
rara, oggi considerati lo zoccolo duro e
storico del gruppo, nel corso degli anni
successivi i componenti sono andati au-
mentando e dai primi anni 2000 si è rag-
giunta quella stabilità che ha consentito
alla compagnia una progressiva e costante
maturazione delle individualità e del
gruppo. La loro spontaneità e la simpa-
tia dirompenti li ha portati a muoversi in
ambito locale partecipando su richiesta
a feste di paese, sagre o eventi di benefi-
cienza, oltre che a rassegne di teatro a-
matoriale, sia su palchi all’aperto che in
ambiente teatrale per un complessivo di
una ventina di rappresentazioni stagio-
nali. Eppure, per questo 2020, non ci so-

no prospettive: con la programmazione
dei prossimi mesi andata in fumo, non
resta che riporre le speranze nelle date di
settembre, per mettere in scena i vecchi
spettacoli, ma assolutamente niente di i-
nedito. Tuttavia, anche nel bel mezzo del-
le più completa incertezza, il virus non è
comunque riuscito a rompere il rappor-
to instaurato dagli attori con il loro affe-
zionatissimo pubblico, al quale i Maler-
bi danno appuntamento ogni sabato sul-
la loro pagina Facebook con la pubbli-
cazione di una delle loro tante comme-
die messe in scena in passato. La speran-
za è di potersi rincontrare presto e gode-
re di concerti, spettacoli, drammi, com-
medie, affinché, come diceva Picasso, l’ar-
te possa «scuotere dall’anima la polvere
accumulata nella vita di tutti i giorni».

Una compagnia di successo
n più di trent’anni passati sul palco, la
compagnia è riuscita a portare a casa non

solo l’amore del suo pubblico ma anche tan-
tissimi riconoscimenti. Tra gli spettacoli che
hanno ottenuto il maggior successo, I’nipote
di sor priore (2008) di A. Zucchini ha parteci-
pato a ben tre concorsi vincendo, comples-
sivamente, 5 premi: il 1° Concorso Teatrale
Toscano di Bonelle, il 3° Concorso F. Rafanelli
di Bottegone e il Concorso Città di Monteca-
tini P. Zuccagni. Successi che hanno fatto co-
noscere i Malerbi anche fuori dalla Toscana:
nel gennaio 2019, infatti, la compagnia ha
preso parte alla Stagione Teatrale 2018/2019
del Teatro Comunale di Petriolo (Mc).

I

La famosa compagnia teatrale amatoriale
che da anni calca i palchi della provincia
proponendo commedie esilaranti in vernacolo
è pronta per far sorridere di nuovo

focus

Non solo numeri
l’economia non è
soltanto il Pil
DI PIERO BARGELLINI

utti dicono che il mondo cambierà dopo
il Covid–19. In realtà il processo di
trasformazione è già iniziato da anni, solo

che adesso possiamo vedere le cose con più
chiarezza. I nostri comportamenti economici
cambieranno radicalmente e uno dei possibili
piccoli segnali può essere il ritorno di
un’economia di sussistenza molto più
pronunciata che in passato. Per fare un
esempio oggi vogliamo parlare del packaging,
perchè è un indicatore molto importante in
economia: da esso e da pochi altri elementi si
può risalire all’andamento della produzione e
del consumo a cadenza addirittura settimanale
e con pochi margini di errori. Il “vetro cavo”

(bottiglie, barattoli ecc.) è un
segmento dell’intera gamma del
packaging. Per carichi ridotti il
dettagliante o il privato, deve
rivolgersi a ditte come le Vetrerie
Poli di Pistoia a Sant’Agostino, per
avere piccole quantità di vetro cavo
per usi domestici. Poli non produce
vetro cavo ma lo commercializza.

Ciò che ci ha colpito è lo sviluppo che questa
azienda ha avuto nel breve volgere di poco più
di un decennio. Essa è passata da occupare 200
– 300 di mq di capannoni a quasi 10.000 mq.
Questo sviluppo può assumere molteplici
signifcati, ma sembra chiaro che i pistoesi,
nell’ultimo decennio, abbiano decuplicato la
quantità di prodotti agricoli, da loro stessi
coltivati; tali prodotti superano
abbondantemente il loro stesso consumo
immediato, per cui hanno riscoperto l’arte
della conservazione utilizzando barattoli e
bottiglie per conservarli nel corso dell’anno. È
una produzione agricola fatta negli orti, di olio
ricavato dai mille e mille appezzamenti a
oliveta che hanno molti pistoiesi, da liquori
fatti in casa, e così via. Sono soprattutto i
pensionati che, ancora in forze, coltivano gli
orti pistoiesi e che poi distribuiscono i prodotti
anche a figli e nipoti. Sta di fatto comunque
che anche in questo caso il packaging del vetro
cavo risulta essere un ottimo indicatore della
conservazione di prodotti che non hanno una
contropartita in denaro, perché autoprodotti e
per questo motivo sono assolutamente
invisibili ad ogni rilevamento, ma in crescita.

T

DI ALESSANDRO ORLANDO

eri sera ho finito di imbiancare
la cucina. Questi giorni di
prigionia mi hanno portato a

fare anche cose delle quali
ritenevo non esser capace. 
Ascolto la mia musica preferita e
mentre guardo e riguardo il
risultato finale del mio lavoro,
riconosco che non è poi tanto
male. Penso che stasera andrò a
comprare delle rose da piantare
nei vasi del mio terrazzo. Come
non farlo? È scoppiata la
primavera! E poi l’atto di
acquistare dei fiori è anche
riappropriarsi del proprio vivere. 
Osservo nuovamente le pareti e
forse in quell’angolo della stanza

si nota qualche pennellata che
contrasta con l’uniformità della
parete. Ha poca importanza
perché mi fa pensare al mare e mi
prende la stessa meraviglia. La
sorpresa del calore del sole sulla
pelle, di un refolo fiacco di vento,
di una sorta di bonaccia e la luce
riflessa sulle onde e il guizzo di
un pesce e il volo dei gabbiani e il
rumore della risacca e l’odore
inconfondibile del sale. Il piccolo
“legno” che spinto dalla forza dei
remi scia leggero sotto costa e ti fa
sentire libero, sereno e felice. Mi
sento vivo, prigioniero ma vivo, in
una misura che l’esperienza
ordinaria non conosce. 
Imbiancare è servito, non solo ad
impiegare una parte di questo

tempo recluso, ma anche a tirar
fuori ricordi. Continuo ad
osservare la parete nella ricerca di
altre imperfezioni dovute alla mia
inesperienza ma che servono a far
galoppare la mia immaginazione.
Ecco, in quel punto la vernice non
è stesa bene e ha lasciato
un’impronta che somiglia molto
alla cima di un monte, si vede a
malapena, ma i miei occhi assetati
nella ricerca di un difetto, non si

staccano da quel punto e ripenso
a quando arrampicavo. Le rocce
dei monti, le terre, la gente che
incontravo, le piante, il calore e
l’odore dell’interno dei rifugi.
Tutte immagini che ancora
conservo nel mio cuore e come la
mia vita sono sacre. Perché il
salire in montagna è conoscenza,
un vero e proprio modo di
respirare la vita. Non è solo neve,
cascate, dirupi, torrenti, boschi
pascoli, serate intorno al fuoco.
Non è un elenco freddo di cose e
di sensazioni ma alito di vita.
Vivere con passione, occupando
spazio, corpo, fragilità nascoste si
può fare anche imbiancando una
stanza. Guardare oltre non solo
fisicamente ma anche

mentalmente. Oltre quelle
pennellate maldestre, oltre al
suono di quelle note, oltre
l’acquisto di quelle rose dal
profumo intenso, c’è molto,
molto di più, insieme c’è la
speranza di un mondo diverso e
l’amore per la vita. C’è una sana
voglia di cose semplici, a volte
anche banali. C’è voglia di
ripartire. 
Guardare attentamente quelle
pareti bianche è servito a
conoscere i propri limiti. Però
scorgere quello che ai più resta
invisibile è roba da poeti, è
riuscire a sognare e nel sogno
immaginare il futuro di un
domani che già si intravede
all’orizzonte.

I
Oltre ai lavoretti in casa
l’isolamento apre al pensiero
Viaggiare nella memoria
è possibile anche attraverso
uno sguardo sulla parete

Al tempo della pandemia imbiancare è anche un po’ sognare

DI DANIELA RASPOLLINI

e storie che “viviamo” al centro spesso ti
rimangono addosso» — Gianna Matteoni,
del Centro di Aiuto alla Vita di Quarrata

prova a raccontare l’ultima «che — spiega — ci ha
tutte molto toccato». È la storia di due giovani
impauriti e confusi, in attesa del loro terzo bimbo.
«L’ultima ecografia aveva rivelato un grave problema
di salute; la struttura ospedaliera faceva pressione
perché decidessero in fretta consigliando di
interrompere la gravidanza, perché — dicevano — la

situazione era compromessa e il bimbo non avrebbe
potuto vivere». «Erano disperati, disorientati —
racconta Gianna — in fondo non erano sicuri di
abortire. Ci abbiamo parlato, cercando solo di
tranquillizzarli, di aiutarli a fare un po’di chiarezza.
Poi li abbiamo messi in contatto con il professore

Giuseppe Noia, direttore dell’Hospice perinatale
dell’ospedale Gemelli di Roma. Dopo alcuni
accertamenti il dottore purtroppo ha dovuto
confermare la diagnosi. Poi però ha domandato ai
genitori: se a uno dei vostri altri due figli capitasse
una malattia o un incidente, cosa fareste? Così hanno
deciso. La gravidanza è andata avanti, ma il piccolo è
morto. Il giorno del funerale il padre mi ha detto:
“Ora sono sereno, so di aver fatto tutto quello che mi
era possibile per aiutare il mio bambino. Se non lo
avessi fatto non me lo sarei mai perdonato”. E in
quegli occhi pieni di dolore, ho visto tanta serenità».

L«
Domenica 17; 12: Regina Coeli col
Papa, 18: messa del vescovo di Pi-
stoia, 21.15: Sport story. Lotus
Montecatini–Kleenex Pistoia
(1990) / Lunedì 18; 14.45: E.. sta-
te freschi. Mura di Lucca, 21.00: A-
mapola: il passato è presente,
15.50: Face to Facebook / Martedì
19; 16.30: Giallo Pistoia/ Merco-
ledì 20; 9.30: udienza di papa
Francesco; 15.30: E... state freschi.
Lucca, 21.10: Canto al Balì, 23.40:

Sport story / Giovedì 21; 15.30: Pas-
so a prenderti. Ospite David Pra-
telli, 21.15: Giovedì Sport / Venerdì
22; 16.30: Ora insieme, 21.30: O-
ra verde / Sabato 23; 9.30—
14.40—18.50—21.10: Posso dirti
la Parola?, 21.40: Resto a casa show/
Lunedì–Venerdì;17.30: 6 in diret-
ta, 19.10: Sapore di Sala / Lu-
nedì—sabato;Tg60: 14.20, 19.00,
19.30, 20.30, 23.00 / Tutti i gior-
ni; 7: Messa con papa Francesco.

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

Una coppia di fronte a una diagnosi infausta
I drammi e le risposte alla malattia prenatale
Decisivo l’incontro con Giuseppe di Noia, 
ginecologo dell’ospedale Gemelli di Roma

Accogliere la vita apre una strada anche nel dolore

in cauda

Un “paesaggio” di Georges Tatge
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