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DI SIMONE ZUCCHELLI

i è svolto la scorsa settimana a San
Romano l’annuale convegno

catechistico diocesano, che ha avuto
come tema centrale la dimensione
comunitaria della catechesi. I numerosi
partecipanti hanno avuto l’occasione
non solo per confrontarsi sulla necessità
della presenza della comunità nella
trasmissione della fede, ma anche per
ribadire l’importanza della missione dei
catechisti in una chiesa impegnata a
uscire fuori, a portare l’annuncio del
Vangelo fino alle periferie esistenziali.
Non si tratta ora di approfondire
l’espressione «periferie esistenziali»,
bensì di fare alcune riflessioni sulla
figura del catechista e sulla rilevanza
della sua missione.
Cominciamo con il racconto di
un’esperienza. Qualche anno fa un
missionario comboniano, Padre Renato
Sesana, che operava negli slums di
Nairobi in Kenya e nei villaggi del
Sudan, ha riferito nel suo libro
intitolato Io sono un Nuba di un
episodio carico di significato. Una volta
riuscito a raggiungere i monti Nuba, una
sperduta regione montuosa nel centro
Sudan sottoposta a lunghi anni di
isolamento e di guerra, rimase colpito
dall’incontro con alcuni catechisti che
erano riusciti a mantenere viva la
fiamma della fede in luoghi da dove
erano stati cacciati i sacerdoti e i
religiosi. «Quella sera Paul e i suoi
discepoli», ha scritto il missionario,
«sono rimasti svegli a lungo, alla luce
della luna, per raccontarmi la storia
della loro comunità, per parlare di come
ridare speranza e recuperare alla vita
cristiana la ragazza che era stata
violentata in prigionia, come nutrire la
fede di un piccolissimo gruppo di
cristiani che vivono a sei giorni di
cammino dalla comunità più vicina». La
cosa che colpiva, secondo Padre Renato,
era la testimonianza semplice, gioiosa e
appassionata per il Vangelo che
traspariva dalle loro parole e che
trasmettevano alla propria comunità.
Recentemente Papa Francesco, in un
messaggio ai partecipanti al I° simposio
internazionale sulla catechesi tenutosi a
Buenos Aires, ha tracciato una sorta
d’identikit del catechista. Essere un
catechista «non è un lavoro», ma è «una
vocazione di servizio nella Chiesa». Per
questo il catechista deve far risuonare la
gioia di «quel primo annuncio o
“Kerygma” che è il dono che gli ha
cambiato la vita», non partendo dalle
proprie idee e dai propri gusti, ma
camminando «da e con Cristo» e
ponendo al centro «l’incontro con la
Parola e i sacramenti». In questo
cammino il catechista deve essere
«creativo» e senza paura. Deve, cioè,
cercare «diversi mezzi e forme per
annunciare Cristo», sapendo
«“cambiare”, adattarsi, per rendere il
messaggio più vicino, benchè sia
sempre lo stesso, perché Dio non
cambia, ma rende nuove tutte le cose in
Lui». Giunti a questo punto, che cosa si
può dire della figura del catechista? Il
catechista fa risuonare nella comunità la
gioia dell’annuncio della fede, «è
messaggero gioioso, custode del bene e
della bellezza che risplendono nella vita
fedele del discepolo missionario».
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Per educare un bambino
ci vuole un intero villaggio

il CORSIVO
l curioso accanirsi, negli Usa, contro statue, film, opere
d’arte ritenute «razziste» e incitanti all’odio, dimostra in

maniera lampante quanto il «politicamente corretto» sia
stupido e distruttivo. Durante un mio viaggio negli Stati
Uniti, compiuto quando ancora era presidente Barack
Obama, rimasi scandalizzato dalla discriminazione razziale
e dal classismo dominanti - e mi trovavo a New York, non
nel Texas... Oggi, a distanza di qualche anno, mi arrivano le
notizie di sedicenti anti-razzisti che non trovano niente di
meglio da fare che prendersela con le statue di Cristoforo
Colombo, dei generali sudisti e addirittura con «Via col
vento». Se è vero che tutti i fenomeni più demenziali che si
verificano oltreoceano dopo qualche mese sbarcano in
Italia, temo che qua i danni saranno incalcolabili.

I

DI DON SUNIL THOTTATHUSSERY

i è tenuto, giovedì 31 agosto e
venerdì 1°settembre, a San
Romano, il 46° Convegno
catechistico diocesano sul

tema: «La Comunità parrocchiale,
soggetto della catechesi. Quale
cammino per un gruppo di
catechisti?» Il nostro incontrarsi è
stato in primo luogo un momento
di discernimento, di condivisione e
di crescita nel cercare di tracciare
con l’aiuto dei relatori, don Matteo
Dal Santo e Roberta Casoli
dell’Arcidiocesi di Milano, alcune
buone prassi per le nostre
comunità parrocchiali e per i
gruppi di catechisti, chiamati a
vivere la loro missione di
annunciatori e testimoni della vita
buona in Cristo.

1. La comunità soggetto
dell’Iniziazione cristiana
«La comunità parrocchiale deve
restare l’animatrice della catechesi e
il suo luogo privilegiato»
(Esortazione Apostolica, Catechesi
Tradendae, 67). Don Matteo Dal
Santo nel suo intervento e nelle sue
risposte ha confermato, citando un
proverbio africano pronunciato da
Papa Francesco: «Per educare un
figlio ci vuole un villaggio»,  che la
trasmissione della fede ha bisogno
di una comunità che amplifichi la
Parola di Dio. La comunità
cristiana fa l’Iniziazione cristiana e
nello stesso tempo l’Iniziazione
cristiana fa la comunità cristiana. Il
relatore ha riportato l’esperienza di
una catechesi di Iniziazione
cristiana a quattro dimensioni, la
Parola di Dio, la liturgia e la
preghiera e l’esperienza di Chiesa:
comunità e famiglia, che tocca il
vissuto dei ragazzi, affermando che
l’immersione nella vita della
Chiesa non è solamente un
obiettivo fondamentale della
catechesi, ma è piuttosto il luogo
da abitare perché avvenga
l’incontro personale con Gesù.
La comunità cristiana che crede,
che celebra, che ama, che serve, che
educa, che condivide, che
testimonia, è questa comunità il
luogo dove si vede, si incontra, si
vive Gesù e la speranza che da Lui
proviene. È la comunità il luogo del
miracolo, dove emerge la vita
buona del Vangelo. È questo
miracolo che convince, che
persuade, che è capace di
interrogare, di inquietare anche i
più distratti. La comunità è il luogo
che possiamo indicare come il
luogo in cui si può vedere,
sperimentare il Mistero. 
Ma anche qui è opportuna una
precisazione. È chiaro che la
comunità cristiana normalmente

coincide con la parrocchia, ma
dobbiamo essere anche aperti e
disponibili a riconoscere dove
accade il Mistero, dove accade la
presenza di Gesù, anche se questa
Presenza emerge oltre le nostre
strutture organizzative. Siamo noi a
servizio dell’Evento di Cristo non
viceversa.
Occorre piuttosto pensare alla
parrocchia come una vera e propria
comunità missionaria, strutturata
da vere relazioni umane, grembo
materno della fede, luogo della
Parola, dell’Eucaristia e della
fraternità.

2. I gruppi di catechisti
parrocchiali
L’Iniziazione cristiana è
«espressione di una comunità che
educa con tutta la sua vita e
manifesta la sua azione dentro una
concreta esperienza di ecclesialità»
(Commissione Episcopale per la
dottrina della fede, l’annuncio e la
catechesi, Annuncio e catechesi per
la vita cristiana, 14). È necessario
che la proposta di Iniziazione
cristiana si esprima nei «quattro
pilastri» della comunità cristiana
(Cfr. At 2,42-47).
Roberta Casoli, citando una frase di
Papa Francesco rivolta ai sacerdoti
riguardo all’omelia, «il predicatore
ha la bellissima e difficile missione
di unire i cuori che si amano:
quello del Signore e quello del suo
popolo» (Evangelii Gaudium,
143), afferma che questo vale
anche per i catechisti. L’educazione
alla fede, la descrive come un atto
generativo, un’espressione di
maternità e paternità nella fede.
Invita a un metodo narrativo della
catechesi piuttosto che dottrinale
coinvolgendo più figure e carismi

della parrocchia e dell’Unità
pastorale. Suggerisce di allargare gli
sguardi e creare processi per una
buona pratica catechetica. 
A conclusione del Convegno,
ascoltando le relazioni e le sintesi
del lavoro svolto a livello vicariale,
il nostro vescovo Andrea ha offerto
degli stimoli per il percorso di
catechesi: guardare il lato positivo
di ciò che si sta vivendo nelle
parrocchie senza domandarci
perché i ragazzi non vengono più
ma piuttosto chiederci con che cosa
vanno via. Propone un cammino
formativo per i gruppi di catechisti.
I catechisti sono costruttori di
comunione, chiamati ad intessere
rapporti di comunione tra i ragazzi,
i genitori e la comunità
parrocchiale e a edificare la
comunità ecclesiale mediante
l’animazione degli itinerari di
Iniziazione cristiana. Essi hanno il
compito di abilitare anche i ragazzi
ad amare la loro comunità
parrocchiale e a valorizzare in essa
le proprie attitudini, i propri
carismi, «per il bene comune». Il
processo globale di Iniziazione
cristiana, all’interno della
parrocchia, richiede la presenza e la
collaborazione di più persone,
particolarmente di tutte le figure
educative presenti nella comunità,
seguendo la tripartizione tipica
della vita cristiana secondo la
Parola, la liturgia e la carità.
Il progetto dell’Iniziazione cristiana
stimola la parrocchia a trasformarsi
in una «comunità tutta
ministeriale»: una comunità di
fratelli e sorelle corresponsabili
dell’unica missione della Chiesa e
disponibili a mettere al servizio
degli altri i doni ricevuti dallo
Spirito del Signore. È importante

che cresca in tutti la consapevolezza
che «l’Iniziazione cristiana non è
una delle tante attività della
parrocchia, ma l’attività che
qualifica l’esprimersi proprio della
Chiesa nel suo essere inviata a
generare alla fede e realizzare se
stessa come madre» (Educare alla
vita buona del Vangelo, 40).
Inoltre auspica, per l’anno
pastorale 2017-2018, che si
costituisca un gruppo di lavoro a
livello diocesano che si occupi di
un progetto unitario di catechesi e
di alcuni temi specifici. Il presule
ha salutato e ringraziato tutti i
catechisti e i sacerdoti per il loro
prezioso servizio annunciando due
prossimi appuntamenti: il 17
settembre a Castelmartini la 12a
Giornata per la Custodia del Creato
e il 01 ottobre a San Miniato la
Conferenza di p. Enzo Bianchi
sull’Enciclica «Evangelii Gaudium». 
Urge per le nostre comunità, fatte
di laici, preti e religiosi, il bisogno
di sostare davanti a Gesù
Eucaristico nella preghiera
silenziosa per ritrovare forze nel
costruire la comunità. Abbiamo
bisogno di sostare per
comprendere come ci ricorda Papa
Francesco, che anche nella vita
delle nostre comunità il tempo è
superiore allo spazio, che l’unità
prevale sul conflitto, che la realtà è
più importante dell’idea e che il
tutto, la comunità, è superiore alla
parte.
È importante camminare insieme,
senza aver paura del rinnovamento,
ma fiduciosi nella presenza del
Signore, che è «sempre con noi»
(Cfr. Mt 28,20), e nell’azione dello
Spirito Santo, che accompagna
tutta la Chiesa nel suo cammino
verso il Padre.
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La Diocesi celebra il 47° Convegno catechistico
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BHALOBHASA
RICORDA
MADRE  TERESA

na Messa solenne per Santa Teresa di
Calcutta in occasione del ventennale della

sua morte, nella chiesa e nella parrocchia che
portano anche il suo nome, a Perignano. L’ha
officiata don Armando Zappolini, presidente
del Coordinamento Nazionale Comunità di
Accoglienza, presidente onorario e fondatore
dell’associazione Bhalobasa e soprattutto
legato da profonda e lunga amicizia alla
Madre, come tutti continuano a chiamarla
nella sua Kolkata.
La Messa è andata in diretta su Rai2, durante
uno speciale che raccontava la Madre, insieme
a Oriella Tognoni, volontaria storica di
Bhalobasa e autrice delle ultime immagini
che ritraggono Santa Teresa in vita, entrate per
questo anche nel processo di beatificazione e
in quello di canonizzazione poi. 
Un nodo importante, questo ventennale della
morte della Madre, per la parrocchia di
Perignano che porta anche il suo nome e che
a lei è legata indissolubilmente e per
l’associazione Bhalobasa, nata nel 1991,
l’anno successivo alla venuta della Madre a
Perignano, grazie a Padre Orson Wells, altro
presidente onorario e fondatore
dell’associazione. «La nostra è
un’associazione laica  - spiega il presidente
Alessandro Cipriano - che da 26 anni, grazie
ad Armando, Orson e tanti altri volontari
storici, come Oriella, cerca di contrastare
ingiustizie e disuguaglianze sociali e le loro
cause in India e in molte parti dell’Africa.
Madre Teresa è, però, un riferimento costante
è imprescindibile per tutti noi. Lei ci ha dato i
primi consigli, su come agire a Kolkata, su
come stare vicino ai più poveri tra i poveri, lei
ci ha detto: uscite anche dalla città e andate
nei villaggi, dove stiamo vivendo da tempo
esperienze di cooperazione efficaci e
importanti, modello per molti altri nostri
progetti negli altri Paesi. Saremo in tanti
domani a ricordarla, ad accendere di nuovo il
suo esempio dentro di noi». 
«Durante le celebrazioni per Madre Teresa -
dice don Zappolini - il presidente di
Bhalobasa donerà al presidente della
cooperativa Il Cammino, Matteo Lami un
quadretto della Madre che ho preparato. Lo
appenderemo poi nell’appartamento di
Perignano dove saranno accolti alcuni ragazzi
rifugiati. Questo è l’esempio che lei ci ha
dato, non solo con le parole, ma soprattutto
con le sue azioni, i suoi comportamenti, i
fatti. Era instancabile nell’aiutare le persone,
basta vedere le sue mani ritratte in molte foto,
mani di una donna che mai si è risparmiata e
che ha sempre lavorato fino a sfinirsi. Quella
che ha portato a Kolkata prima e nel mondo
poi con le sue Missionarie della Carità, è una
rivoluzione d’amore meravigliosa, antidoto
potente all’individualismo  e purtroppo
anche al razzismo che stanno dilagando. Noi
vogliamo e possiamo essere "antidoti" a
questo, seminando umanità, costruendo vera
integrazione, ponti e non muri». «Lei diceva -
conclude don Zappolini -  puoi trovare
Calcutta in tutto il mondo se hai occhi per
vedere. Dovunque ci sono i non amati, i non
voluti, i non curati, i respinti, i dimenticati».
Insieme a don Armando hanno celebrato la
Messa don Paschal e a don Alfonso, dalla
Tanzania e dall’Uganda. Presenti i volontari
dell’associazione Bhalobasa e della
Cooperativa il Cammino.
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Quei bambini speciali
che giocano con le «api-robot»

Pisa, in
occasione del
Festival
Internazionale

della Robotica, annche i
bambini che frequentano
la scuola di tutti ma che
hanno bisogni educativi
speciali (BES) o disabilità
hanno potuto giocare e
sperimentare con le
proprie mani la robotica
educativa, utilizzando le
simpatiche api-robot. È il
primo e più importante
risultato del progetto e-
Rob, al di là dei risultati più
specifici che saranno
oggetto di pubblicazioni
scientifiche. E-Rob è un
progetto di e-learning per
la robotica educativa, realizzato
in collaborazione con la
Fondazione TIM, messo a punto
dal IRCCS Fondazione Stella
Maris con il team di ricerca di
robotica educativa dell’Istituto di
BioRobotica della Scuola
Sant’Anna e con il supporto del
Comune di Pisa, grazie al quale
e-Rob è entrato nelle scuole
primarie pisane.
Il progetto ha permesso la
realizzazione di laboratori di
robotica educativa e
l’adattamento delle api robot
utilizzate da bambini con
sviluppo tipico affinché anche
bambini con BES o disabilità (in
particolare con problemi motori
o visivi) potessero utilizzarle,
giocando ed imparando con i
loro compagni di classe. Sono
molto promettenti i risultati
preliminari che hanno coinvolto
più di 250 bambini, di cui 20
con disabilità/BES, di 13 prime
classi delle scuole primarie di
Pisa. L’obiettivo del progetto è
validare la robotica educativa
come strumento prezioso ed
efficace per la didattica. 

Lo sviluppo delle nuove
piattaforme adattate del progetto
e-Rob è stato possibile grazie alla
fruttuosa collaborazione che
ormai da anni si è creata tra il
prof. Paolo Dario, Direttore
dell’Istituto di BioRobotica della
Scuola Superiore Sant’Anna ed il
prof. Giovanni Cioni, ordinario
di Neuropsichiatria Infantile
dell’Università di Pisa e Direttore
Scientifico dell’IRCCS
Fondazione Stella Maris. Una
collaborazione che ha visto la
creazione di un network di
bioingegneria dello sviluppo tra
Calambrone e Pontedera in cui
clinici (neuropsichiatri infantili,
psicologi dello sviluppo e
terapisti) e bioingegneri hanno
ideato e messo a punto nuove
piattaforme robotiche per la
diagnosi e la riabilitazione in età
evolutiva. In particolare i clinici
basandosi sui dati della ricerca e
della clinica nelle neuroscienze
indicano cosa è necessario
misurare ai fini della diagnosi e
dell’intervento sempre più
intensivo, personalizzato, e
centrato non solo sul bambino

ma anche sul suo ambiente
educativo e familiare, e gli
ingegneri rispondono creando
nuove piattaforme altamente
tecnologiche. Entrambi poi
sperimentano per dimostrare
con rigore scientifico la validità
di quanto ipotizzato e
sviluppato.
In particolare l’Istituto di
BioRobotica da anni è
impegnato in prima linea nel
campo della robotica educativa,
coinvolgendo nelle sue attività
studenti e insegnanti dell’intero
territorio regionale. 
«I laboratori e corsi di
formazione per docenti», spiega
il Prof. Paolo Dario, «organizzati
dall’Istituto di BioRobotica negli
ultimi anni all’interno della Rete
Regionale di Robotica Educativa
finanziata dalla Regione
Toscana, hanno riscosso molto
interesse e successo. La seconda
edizione del corso (a.s. 2016-
2017) ha visto una
partecipazione di 192 scuole
(39% degli Istituti regionali) per
un totale di 628 insegnanti delle
scuole di ogni ordine e grado,

dall’Infanzia alla
Secondaria di II grado». La
robotica educativa è uno
degli aspetti caratterizzanti
del Festival e a
dimostrazione
dell’interesse crescente in
queste attività, i laboratori
di robotica educativa per
ragazzi organizzati da
GREAT Robotics, Spin-off
dell’Istituto di BioRobotica,
hanno già raggiunto il
tutto esaurito ad una
settimana del Festival.
«L’Italia è all’avanguardia
nell’integrazione di
bambini con disabilità o
comunque con bisogni
speciali nelle classi di tutti,
rifiutando la loro

separazione dai coetanei»,
conclude il Prof. Giovanni
Cioni: «Tecniche educative di
avanguardia come quelle della
robotica, aprono nuove strade
per l’apprendimento e
l’integrazione. Il progetto e-Rob
ha già mostrato l’importanza di
questo approccio ed i suoi
risultati finali ne daranno
certamente conferma».
«Tutti i progetti indirizzati dalla
Fondazione TIM sulla didattica
hanno come obiettivo la
garanzia, attraverso la tecnologia
e il coinvolgimento di poli
italiani di eccellenza, del diritto
all’istruzione per tutti.  Per noi –
afferma Paolo Teoducci,
Direttore Generale della
Fondazione TIM - nessun talento
va perso, ogni talento va
sostenuto».
Gran parte dei risultati di questa
fruttuosa collaborazione
verranno presentati al Festival
della Robotica presso gli stand
dell’IRCCS Fondazione Stella
Maris e della Scuola Sant’Anna
agli Arsenali Repubblicani ed
alla Leopolda.

A

Festa al santuario di Santa Liberata
Il vescovo Ciattini fa gli onori di casa

urante la prima domenica di
settembre, a Cerreto Guidi,

assistiamo ogni anno a una grande
folla di persone che si reca al
Santuario di Santa Liberata. Per molti,
soprattutto forestieri, è l’occasione per
far rientro nel borgo mediceo,
rivedere le strade natìe, stringere
ancora la mano a vecchi compagni di
contrada. Accanto alle manifestazioni
folcloristiche del palio, in onore della
Santa piacentina, c’è infatti la fede,
quella autentica, delle persone che
cercano l’intercessione della vergine
Liberata e che, educati sin da piccoli a
rendere omaggio alla venerata
immagine conservata nell’urna,
rinnovano la tradizione di fede
radicata di generazione in
generazione. Un tempo tutte le
frazioni di Cerreto si fermavano per
questa settimana di festa e preghiera,
appena iniziata. Raccontano i più anziani
che dai paesi vicini, soprattutto quelli del
Montalbano, i fedeli accendevano fuochi in
onore della Santa, come segno di
devozione: insomma, era una festa sentita.
Anche oggi il Santuario vive la settimana più
importante dell’anno con grande vivacità.
Le sante messe si susseguono ad ogni ora, la
Congregazione di Santa Liberata si occupa

del decoro e dell’animazione della liturgia
insieme ai fedeli della comunità di Cerreto,
fino a tarda sera chiunque può recarsi in
preghiera. Quest’anno, ad aprire le
cerimonie solenni della domenica, il
vescovo di Massa Marittima Carlo Ciattini.
Qui don Carlo - come lo chiamano - è di
casa. È nato qui, la sua vocazione è nata qui.
Ha voluto sottolineare, dopo la lectio
divina, quanto grato sia stato alle belle

cerimonie, che si svolgevano nella
chiesa eretta Santuario nel 1966, per la
sua scelta di vita successiva. Il
prossimo anno si celebreranno, tra
l’altro, i cinquant’anni dal
gemellaggio religioso tra Cerreto
Guidi e le comunità di Olgisio e
Pianello Val Tidone, paese di nascita e
di «nascita al cielo» delle due
monache Faustina e Liberata. Il
gemellaggio era stato fortemente
voluto a quel tempo (nel 1968)
dall’allora arciprete Renato
Marconcini. Lo stesso Marconcini,
insieme ad un gruppo di cerretesi,
avanzò, l’11 settembre del 1967, l’idea
di ripristinare le tradizioni popolari
legate a Santa Liberata attraverso una
rievocazione storica del palio. Quattro
contrade, corrispondenti ai quattro
quartieri del borgo, cui si accedeva

dalle antiche porte del castello di Cerreto,  si
contendono il «palio del Cerro» nello
scenario della Villa Medicea. La sera di
domenica, dopo i giochi, la squadra
vincitrice dona il palio alla Santa e in
processione solenne scorta i sacerdoti con la
reliquia dalla Pieve di San Leonardo al
Santuario. Quest’anno è toccato alla
contrada Porta Caracosta!

Alexander Di Bartolo
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Agenda del
VESCOVO

Domenica 10 settembre - ore 10,30:
Accoglienza e S. Messa a Cerreto Guidi nella
festa di santa Liberata.
Venerdì 15 settembre - ore 19,30: A Santa
Croce s/Arno, incontro con i giovani del
pellegrinaggio in Terra Santa.
Sabato 16 settembre: Convegno Regionale
Vocazioni a Poggibonsi. Ore 17: S. Messa a
Santa Maria a Monte con l’Unzione degli
Infermi, nella festa dell’Anziano.
Domenica 17 settembre - ore 11,15: S. Messa
a Capanne per l’inizio dei festeggiamenti
della Madonna del Buon Viaggio. Ore 15:
Inizio della tavola rotonda a Castelmartini
per la Giornata diocesana per la salvaguardia
del Creato. Ore 17: S. Messa a San Vivaldo a
conclusione del Pellegrinaggio sulla Via
Francigena curato dalla Compagnia dei
Cavalieri del Tau.
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omenica 10 Settembre l’Associazione Nel
sorriso di Valeria insieme a parenti e

amici, ricorda Katiuscia Mariani, amica e
compagna di scuola di Valeria, nel quinto
anniversario
della sua scomparsa. Alle ore 11 Santa Messa
nel Duomo di San Miniato e alle 13
conviviale solidale presso i locali attigui alla
chiesa della Nunziatina in via Roma.
Anche quest’anno, poi, saranno assegnate
per le borse di studio che l’Associazione
mette a disposizione di studenti delle scuole
medie
superiori e universitari di San Miniato e di
Sonnino. Le domande vanno presentate
entro il 30 settembre.
Ci saranno anche 2 borse di studio da 500
euro ciascuna in ricordo di Katiuscia,
destinate ai più meritevoli diplomati
dell’Istituto Cattaneo che si sono iscritti
all’università.
Bando e modelli sono estraibili dal sito
www.nelsorrisodivaleria.org. e possono
essere inviati anche per e-mail.

Lucio Tramentozzi

D

DI DON FRANCESCO RICCIARELLI

n ciclo di otto icone
in stile bizantino per
raffigurare la
settimana della

Creazione e l’ottavo giorno, la
Domenica senza tramonto.
Un progetto che l’iconografo
Andrea Trebbi ha realizzato
nel corso dell’estate e che è
stato destinato all’ingresso
dell’area parrocchiale di La
Serra. In occasione della sua
partecipazione alla
tradizionale festa sull’aia, il
vescovo mons. Andrea
Migliavacca, la sera di sabato 2
settembre, ha benedetto le
icone, che d’ora in avanti
accoglieranno i fedeli che si
recano in chiesa e offriranno
una sorta di catechesi per
immagini ai passanti. Per
molti la presenza dell’edificio
sacro lungo la strada poteva
passare del tutto inosservata.
Ora, ha testimoniato un
parrocchiano attento
osservatore, sono sempre di
più le persone che si
soffermano per farsi un segno
di croce.
Le icone si leggono come la
Bibbia ebraica, da destra a
sinistra. Le prime sei icone
scandiscono l’opera del

Creatore, raffigurato sempre
con il volto di Cristo, le vesti
che cambiano colore e un
cartiglio chiuso in mano.
L’icona corrispondente al
sabato, rappresenta il riposo
trinitario: riprendendo la
famosa raffigurazione di
Rublev, le tre Persone divine
siedono intorno al cerchio
dell’universo uscito dalle loro
mani. Il progetto della
Creazione però è ancora
arrotolato e sigillato.
L’ultima icona rappresenta la
tomba vuota e le tre Marie, le
mirifore, che non portano in
mano gli oli profumati bensì
il calice, pane e le ampolle

dell’acqua e del
vino per la
celebrazione della
Santa Messa. Le
attende seduto sulla
pietra rovesciata del
sepolcro un angelo con la
stola sacerdotale. Adagiato sul
masso c’è il cartiglio del
progetto di Dio finalmente
aperto, sul quale si legge:
«Non abbiate paura, Cristo è
risorto!».
L’artista Andrea Trebbi ha
spiegato che inserendo quel
messaggio ha voluto
sottolineare come il progetto
di Dio sia un progetto di
misericordia e che

quell’esortazione a non avere
paura è rivolta a tutti noi.
Una meditazione fatta di luci
e di colori, che è anche un
invito a valorizzare meglio il
tempo che ci viene donato, a
prendere coscienza del
significato della domenica
come giorno del Signore, che
anticipa l’eternità, e a vincere
quella paura che ci prende
talvolta di fronte al male e alle
contraddizioni del mondo.

U

Inaugurati a La Serra
i cancelli della Creazione

BORSE DI STUDIO
IN RICORDO
DI KATIUSCIA
E VALERIA

FESTA
DELL’ANZIANO
A ORENTANO

i è svolta, venerdì 1 Settembre, presso la
RSA «Madonna del Rosario» di Orentano e

la locale Chiesa Parrocchiale di S. Lorenzo la
festa dell’anziano per tutti i nonni della RSA
e del paese. E’ stato un momento di grande
festa cui hanno partecipato molte persone
che, integrate con gli utenti della RSA, hanno
vissuto un bel momento di fraternità e di
preghiera. L’incontro è iniziato con la
partecipazione alla S. Messa celebrata dal
parroco don Sergio Occhipinti e
concelebrata dal cappellano don Simone alle
ore 17. Durante la celebrazione è stato
somministrato da parte del Parroco anche il
sacramento dell’Unzione degli Infermi che,
come ci ricorda il Catechismo della Chiesa
Cattolica, rappresenta un dono particolare
dello Spirito Santo. La grazia fondamentale
del sacramento è una grazia di conforto, di
pace e di coraggio per superare le difficoltà
proprie dello stato di malattia grave o della
fragilità della vecchiaia quel segno di
attenzione di Cristo e della sua Chiesa alle
persone che soffrono. Dopo la S. Messa i
nonni della Casa di riposo e gli anziani del
paese tutti hanno partecipato numerosi al
rinfresco preparato nel cortile e nel giardino
dalla Casa di Riposo. La serata è stata
allietata da musica e canti appositamente
organizzati per consentire un giusto
momento di convivialità e gioia. L’iniziativa
è stata particolarmente gradita da tutti ed ha
costituito un momento di ulteriore
avvicinamento e conoscenza, da parte degli
abitanti di Orentano, dell’importante
servizio reso dalla RSA e dal Centro diurno
«Madonna del Rosario».

Riccardo Novi

S

Riapre l’Atelier Shalom a San Miniato
iaprirà i battenti il 15
Settembre l’Atelier Shalom

di San Miniato con i servizi di
dopo scuola e ludoteca, sulla
scia dell’estate appena
trascorsa, in cui il Movimento
Shalom Onlus ha accolto più
di 400 ragazzi, dai
piccolissimi di tre anni fino ai
ragazzi e giovani universitari
con i campi internazionali.
L’estate per i ragazzi ha visto
due tipi di esperienze diverse:
dai campi solari diurni in cui i
bambini hanno potuto
partecipare a gite fuori porta e
ad attività ludiche, ai
campeggi residenziali prima
per quelli delle scuole
elementari e poi per i ragazzi
delle medie fino alla prima

superiore, quest’ultimi alla
nostra residenza di Fivizzano

(Ms) in cui hanno potuto fare
escursioni e vivere per dieci
giorni in un contesto lontano
dalla quotidianità. Tutto ciò
sempre in un’idea solidale e di
alti valori umani che
rispecchiano lo stile del
Movimento Shalom. «I valori
rappresentano gli elementi più
importanti per la crescita dei
bambini e dei ragazzi, -
dichiara Ester Arzilli
educatrice e responsabile
dell’Atelier Shalom di San
Miniato-, essi sono una fonte
di motivazione, rappresentano
una risposta valida alla ricerca
di senso insita in ogni uomo».
L’Atelier Shalom, ormai attivo
sul territorio di San Miniato
da 3 anni, porterà avanti il

lavoro fatto durante l’estate
dai giovani animatori ed
educatori Shalom; infatti oltre
a essere un servizio di
doposcuola e ludoteca
l’ambiente in cui si troveranno
i bambini riporterà sempre ai
temi e agli ideali fondanti lo
Shalom, con attività e
iniziative pensate per loro. 
Quest’anno saranno anche
proposti dei sabati pomeriggio
per intrattenere tutti i bambini
insieme alle loro famiglie con
esperienze diverse,
coinvoilgenti e divertenti. 
L’Atelier è aperto tutti i
pomeriggi dal lunedì al
venerdì fino alle ore 19.00 con
attivo anche il servizio e
trasporto mensa per il pranzo.

R

arrivato presso la Rsa "Madonna del Ro-
sario" di Orentano (Pi) uno splendido

ciuchino di nome Fausto. Accolto con
grande allegria dai nonni è un animale
molto docile, dolce ed ottimo per lo svolgi-
mento di progettualità specifiche, guidate
dagli animatori, a diretto contatto con i
nonni e le nonne della Casa di riposo che,
sin dal suo arrivo, gli hanno fatto una
grande festa. Gli animali, infatti, costitui-
scono naturalmente un grande stimolo per
le capacità residue degli anziani. Si tratta di
avviare, anche all’interno dei nostri servizi
socio-sanitari un percorso innovativo di
onoterapia sulla base dell’esperienza gia
maturata nello stesso campo gia in altre
realtà come nella Asl di Brescia. L’utilizzo
dell’asino, infatti, consente di attivare un
percorso terapeutico che prevede la colla-
borazione dell’animale come mediatorie
ottimo nelle relazioni. L’asino, animale ri-

flessivo ed intelligente, supporta, integra e
coordina la terapie normalmente e tradi-
zionalmente effettuate in struttura. Inoltre,
gli anziani sono solitamente abituati al
rapporto con gli animali avendo spesso un
passato ed un vissuto a contatto con loro
nel lavoro nei campi. Tuttavia, la sua pre-
senza - che arricchisce il gia cospicuo insie-
me di animali presenti nel cortile della
struttura (capre, galline, anatre) - ha fatto
la gioia non solo degli anziani ma anche
dei bambini e nipoti degli utenti che,
quando vengono a visitare i loro nonni e
parenti in Rsa, corrono subito a salutare
anche il ciuchino ed a giocare con lui e con
le caprette che gli fanno compagnia. Si trat-
ta dunque di una bella ed utile ed innova-
tiva presenza a dimensione autenticamen-
te naturale ma che riesce a raggiungere ri-
sultati che, a volte, neppure le migliori e
piu studiate terapie riescpno a conseguire.

È

Alla casa di riposo arriva l’asino dei nonni
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