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DI FRANCESCO FISONI

risaputo che in guerra la scienza
procede ad ampie falcate. I conflitti

sono infatti un volano poderoso per
la ricerca e lo sviluppo di nuove
tecnologie. Così come nei frangenti
emergenziali, nei tempi di ristrettezza
e penuria, l’agire umano inforca le ali
e guadagna, come non mai, in
creatività.
In questo periodo di isolamento
obbligato, quarantena e quasi
coprifuoco, parroci e sparuti accoliti
al seguito, hanno fatto acrobazie per
far arrivare Messa e liturgie
quaresimali in tutte le case e su tutti
gli smartphone. Se la gente non va a
Messa, la Messa va dalla gente.
Abbiamo così assistito a Messe feriali
con oltre 100 contatti Facebook
stabili. Ci sarebbe da gridare al
miracolo, dato che non accade mai di
vedere cento persone a una messa
feriale. Un nostro collaboratore ci
raccontava di aver condiviso sulla sua
pagina la diretta streaming della
celebrazione eucaristica della sua
parrocchia e di essersi accorto che a
seguirla insieme a lui c’erano “contatti
Facebook” che han sempre fatto
preclara professione di agnosticismo,
se non addirittura ateismo: «Sembra
di cogliere – mi diceva – una
misteriosa fame di senso in tutto
quello che ci sta accadendo, quasi un
bisogno “carbonaro” di Dio».
E così, tra un microfono avvicinato in
camera, un riverbero da smorzare,
un’inquadratura da aggiustare, i nostri
parroci sono diventati cineoperatori e
tecnici del suono, acquisendo
velocemente anche una certa
padronanza spazio-scenica per non
sforare dall’inquadratura della
telecamera fissa.
Che dire?! Giorni terribili e
meravigliosi sono questi, di marasma
e pandemonio che ci costringono in
un territorio in cui è raro avventurarsi:
il nostro mondo interiore, un
planisfero dove interi settori recano
ancora la scritta che campeggiava
sulle antiche carte geografiche: “hic
sunt leones”.
Abbiamo allora una grande
occasione. Con scienza e un pizzico di
disciplina interiore, possiamo
trasformare la nostra obbligata
clausura, in un luminoso itinerario
verso Dio. Una specie di grande
portale ascetico 4.0.
E se a qualcuno fosse venuta una sorta
di “nostalgia canaglia” per il chiostro,
che in fondo abita il cuore di ogni
uomo (anche se non lo sa), siamo qui
per ricordare che accedervi è semplice:
basta andare sulla pagina Facebook
«Diocesi di San Miniato –
Comunicazioni». Il primo post che
trovate s’intitola «Messe e funzioni
dalla diocesi in diretta». Qui sono
linkate Messe feriali e festive. Potrete
recitare il rosario con Marti e fare
adorazione eucaristica con Fucecchio.
Via crucis o devozione alla Divina
Misericordia con Santa Maria a Monte
e compieta da Lazzeretto, ecc. Senza
dimenticare la lectio del vescovo al
mercoledì. Tutta la diocesi concorre a
questo monastero virtuale.
Le Messe sono celebrate senza
concorso di popolo, ma sembra
davvero di essere più uniti di prima.
Buona santificazione e sanificazione.

È

stato uno dei momenti di televisione più
insoliti e inattesi degli ultimi anni. Nel

contesto frivolo del Grande Fratello Vip, il
concorrente più anziano, Fabio Testi, in
accappatoio a bordo piscina ha proposto ai
suoi compagni d’avventura di interrompere il
gioco e di dire insieme un Pater, Ave e Gloria
per tutti quelli che in questo momento stanno
soffrendo. Senza battere ciglio i concorrenti,
mani giunte e occhi chiusi, hanno pregato,
vincendo ogni imbarazzo. Al termine una
voce femminile ha aggiunto: “Il Signore è il
mio pastore, nulla mi mancherà”… Le vie
del Signore sono davvero infinite!

È

SANITÀ
E SANTITÀ
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arissimi fratelli, sorelle della
diocesi di San Miniato, carissimi
amici che state seguendo e tutti
coloro che sono in

collegamento, il mio saluto e la mia
benedizione.
È un modo singolare quello con il quale oggi
viviamo l’Eucaristia. Tutti possiamo però,
uniti, pregare, ascoltare la Parola proclamata,
sentirci anche così comunità, vivere la
comunione spirituale, sentirci in cammino.
La Parola che abbiamo ascoltato accompagna
anzitutto i passi della Quaresima che stiamo
vivendo. Non possiamo quest’anno, a causa
della pandemia che ci ha colpito, vivere
insieme i momenti consueti dell’itinerario
quaresimale.
Il cammino nel deserto
Siamo stati condotti, come ci ricordava la
prima domenica di Quaresima, con Gesù nel
deserto; condotti dallo Spirito, non perché
sia Dio la causa di questo flagello, ma perché
in questo deserto in cui siamo stati confinati,
in questa quarantena collettiva, è lo Spirito
che può parlarci, è Lui che dobbiamo
ascoltare.
E nell’ascolto oggi la liturgia ci dice che nel
deserto, nella quarantena, nel
disorientamento che viviamo, nel cammino
della nostra vita soprattutto non ci è fatta
mancare l’acqua. Non mancherà l’acqua per
vivere; soprattutto non mancherà l’acqua che
il Signore dà: «Chi berrà dell’acqua che io gli
darò, non avrà più sete in eterno. Anzi,
l’acqua che io gli darò diventerà in lui una
sorgente di acqua che zampilla per la vita
eterna».
Restare a casa: un atto di carità
Questa parola oggi ci raggiunge anche in
questi giorni in cui siamo invitati ad
affrontare una emergenza sanitaria e ci è
chiesto di stare a casa. Ed è bene raccogliere e
rispettare scrupolosamente tutti questo
invito: restare a casa.
Così abbiamo ieri comunicato come vescovi
toscani: «Aderire a questa esortazione deve
essere inteso non solo come un esercizio di
responsabilità civica, ma ancor prima come
fondamentale espressione di carità cristiana:
rispetto del prossimo, contributo a non
aggravare l’opera lodevole ed estenuante di
medici, infermieri, volontari e forze
dell’ordine, favorire chi è costretto a uscire
per irrinunciabili motivi di lavoro o di prima
necessità. Esortiamo a vivere la permanenza
in casa anche come un tempo di preghiera e
di raccoglimento. Di fronte a Dio ciò che
qualifica la nostra preghiera non è il luogo
da cui si innalza, ma il cuore da cui sgorga».
E a casa nostra oggi ci raggiunge la Parola di
Dio che abbiamo ascoltato… e ci parla.
Ci indica alcuni atteggiamenti con cui
possiamo vivere nella fede questo tempo così
particolare: la quaresima e i giorni del
coronavirus.
Il tempo delle domande
C’è una prima situazione che viene
richiamata e che troviamo nella prima
lettura, nella pagina dell’Esodo. È il tempo
della prova, l’esperienza della prova.
«In quei giorni, il popolo soffriva la sete per
mancanza di acqua… Il popolo mormorò
contro Mosè». Colpisce leggere proprio oggi
le parole: «In quei giorni il popolo
soffriva…». Siamo noi. Si rivolge a noi questa
parola, ci descrive.
E ci viene ricordato che può accadere che
nella prova ci si lamenti, ci si scoraggi, si
perdano i riferimenti essenziali, come la
guida, Mosè.
E il racconto prosegue e narra della preghiera
di intercessione di Mosè («Mosè gridò al
Signore») e quindi l’intervento di Dio: «Io

starò davanti a te là sulla roccia… ne uscirà
acqua e il popolo berrà».
Il tempo della prova è il tempo in cui ci si
interroga su Dio. Ma chi è Dio? E cosa sta
facendo? Sarà forse stato Lui a inviarci tutto
questo? E perché non ci libera? È davvero in
mezzo a noi oppure no? E mentre noi ci
interroghiamo su Dio, Lui si rivela…, Lui sta
davanti sulla roccia, cioè lui si mostra
presente, operante per la vita, e dona l’acqua.
È questo un primo atteggiamento che
viviamo in questi giorni. È tempo questo di
maturazione e approfondimento della nostra
fede, perché scopriremo di più chi è Dio,
potremo sperimentare la sua bontà, il suo
intervenire e sperimenteremo come Lui ama.
Che cosa stai facendo Signore? Noi ci
chiediamo. E scopriamo che Lui è già
all’opera, ci sta davanti, e dall’aridità, dalla
roccia, da una situazione così difficile come
quella che viviamo, scaturisce l’acqua, la vita,
la luce.
La preghiera della samaritana
La scena evangelica dell’incontro al pozzo tra
Gesù e la donna samaritana potrebbe
suggerire una molteplicità di riflessioni, è un
incontro ricco di umanità, di vangelo, di
speranza.
È una pagina che racconta l’itinerario di fede,
quello di questa donna e quello di ciascuno
di noi. Un itinerario che accompagna la
donna a riconoscere il volto di Cristo,
riconosciuto all’inizio come “giudeo” e alla
fine portando la sua testimonianza agli altri
condividendo una scoperta: «che sia Lui il
Cristo?». Un cammino di fede che porta la
gente ad aderire personalmente: «Non è più
per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma
perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo
che questi è veramente il salvatore del
mondo».
Ma mi soffermo solo su un particolare. La
preghiera della donna: «Signore, dammi
quest’acqua, perché io non abbia più sete e
non continui a venire qui ad attingere
acqua«.
Ci è suggerito, in questo nostro tempo, di
vivere con intensità la preghiera. «Signore
dacci la tua acqua»; «Signore donaci la tua
protezione e la guarigione». È una preghiera
che risuona con parole accorate in questi
giorni: è la preghiera per i malati, per i

medici e tutto il personale sanitario e
infermieristico; è la preghiera per una
nazione intera e perché siamo liberati da
questa pandemia; è la preghiera che
eleviamo al Signore anche per noi stessi, i
nostri cari, i nostri amici. Dacci l’acqua
Signore, liberaci dal male, liberaci anche da
questo male che è l’epidemia del
coronavirus.
Ci ricorda la samaritana che la preghiera è
necessaria, è parte del cammino di fede,
esprime, anzi, il cammino di fede.
Sentiamo così benedetta, bene accolta dal
Signore la nostra preghiera, che siamo
invitati a intensificare.
Tempo di speranza, tempo per amare
La pagina di Paolo ai Romani ci regala un
ultimo sguardo sulla quaresima e questi
nostri giorni.
Si parla di speranza: «saldi nella speranza
della gloria di Dio». E poi Paolo parla
dell’amore: «L’amore di Dio è stato riversato
nei nostri cuori, per mezzo dello Spirito
santo che ci è stato dato».
Ci viene augurata la speranza, e quanto ne
abbiamo bisogno! Ma ci ricorda Paolo che la
speranza è legata all’amore. Scoprendo
l’amore di Dio per noi, vivendo l’amore tra
di noi sorge la speranza, cresce nei nostri
cuori.
E questo dunque è tempo per amare! La
quaresima e i giorni del coronavirus. È tempo
per amare.
Tante situazioni potremmo raccontare: gesti
di attenzione in famiglia e di delicatezza
verso gli anziani, i più fragili, i malati;
l’eroismo di tanti medici e infermieri nel
vivere il loro servizio al di là di quanto
sarebbe dovuto; la fantasia dei giovani che si
rendono disponibili per chi ha bisogno,
anche nel portare la spesa a casa; l’impazzire
delle chat dei nostri gruppi dove con parole,
immagini, e anche un po’ di ironia ci si fa
sentire vicino e ci si incoraggia a vicenda.
È tempo di amore questo, è tempo per amare
e per questo è tempo di speranza.
Un Dio che si rivela Provvidenza, la scoperta
della forza della nostra preghiera, il
diffondersi di piccoli e grandi gesti di amore:
ci guida così il Signore nel tempo della
quaresima, nei giorni del coronavirus.

+Andrea

C«

Un messaggio per tutti i fedeli
L’omelia «in streaming» del vescovo Andrea
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ausa emergenza sanitaria, la Visita
Pastorale programmata da domenica

29 marzo a domenica 5 aprile nella
parrocchia di Marcignana è rimandata,
così come sono ANNULLATE anche le altre
iniziative indicate sull’agenda del Vescovo
(qui riportate in corsivo solo per
completezza di informazione), ECCETTO
gli appuntamenti in streaming e la
videoconferenza della Cet.

Sabato 21 marzo - ore 17,30: Dalla
cappella vescovile S. Messa in diretta
facebook.
Domenica 22 marzo - ore 11: Dalla
cappella vescovile S. Messa in diretta fb. Ore
12: S. Messa in Seminario con i bambini di
Prima Comunione di Perignano e i loro
genitori. Ore 15: Incontro diocesano
vocazionale per adolescenti. Ore 16,30: A
Castelmartini, coppie prossime al matrimonio.
Ore 18: Ronda della Carità a Firenze con i
giovani.
Lunedì 23 marzo: Conferenza Episcopale
Toscana in videoconferenza. Ore 21,15:
Équipe di Pastorale Giovanile.
Martedì 24 marzo - ore 11: Visita all’Istituto
Alberghiero IPSAR Matteotti di Pisa. Ore
18,30: Celebrazione neocatecumenale a
Empoli. Ore 21,15: A Cerretti, coppie
dell’Unità pastorale prossime al matrimonio.
Mercoledì 25 marzo - ore 10: Consiglio
diocesano per gli affari economici. Ore 13:
Conferenza Stampa CSI in Regione. Ore 18,15:
S. Messa in una conceria. Ore 19.30: Lectio
biblica in diretta fb.
Giovedì 26 marzo - ore 10: Udienze. Ore 18:
Incontro con i preti  giovani.
Venerdì 27 - domenica 29 marzo: Ritiro
quaresimale per i giovani.
Sabato28 marzo - ore 17,30: Dalla cappella
vescovile S. Messa in diretta fb.
Domenica 29 marzo - ore 11: Dalla
cappella vescovile S. Messa in diretta fb.

C

DI DON FRANCESCO RICCIARELLI

on è un semplice fenomeno ottico
atmosferico, l’arcobaleno. È un
simbolo evocativo e affascinante,
universalmente riconosciuto. In

questi giorni campeggia nei disegni dei
bambini e sui lenzuoli appesi alle finestre
insieme alla scritta: «Andrà tutto bene». Una
frase che a qualcuno è parsa ingannevole e
velleitaria, ma che in realtà acquista forza
proprio grazie al simbolo che
l’accompagna. Un simbolo che ha radici
profonde nella nostra cultura.
Nel libro della Genesi, l’arcobaleno è il
segno che Dio dà a Noè e a tutti gli esseri
viventi, al termine del diluvio universale,
come promessa che una simile distruzione
non si ripeterà mai più. Dio si impegna in
questa promessa, sancendo un’alleanza
cosmica: «Quando radunerò le nubi sulla
terra - recita il testo sacro - e apparirà l’arco
sulle nubi, ricorderò la mia alleanza
che è tra me e voi e tra ogni essere che vive
in ogni carne
e non ci saranno più le acque per il diluvio,
per distruggere ogni carne. L’arco sarà sulle
nubi e io lo guarderò per ricordare
l’alleanza eterna tra Dio e ogni essere che
vive in ogni carne che è sulla terra» (Genesi
9,14-16).
Si tratta di un evidente antropomorfismo.
Dio non ha bisogno di un segno per
ricordare i propri impegni. Il pro-memoria
è rivolto piuttosto all’uomo, perché non
dimentichi che Dio agisce sempre in favore
della creazione e che la vita di uomini e
animali dipende dalla sua Provvidenza. Il
Creatore, quindi, non dimentica di
prendersi cura della sue creature. Questa
rassicurazione nei confronti della nostra
fragile umanità è al tempo stesso
un’invocazione nei confronti di Dio. In
questa prospettiva, quei disegni infantili
sono meno ingenui e superficiali di quanto
si possa pensare.
Non è stata solo la rivelazione biblica ad
ammantare di un significato simbolico
questo fenomeno naturale. La comparsa
dell’arcobaleno sulle nubi del cielo ha
evocato negli uomini antichi di tutte le
latitudini sentimenti di natura religiosa.
Nell’antica Grecia, Iris, la dea vestita di
gocce di rugiada, scendeva dal cielo per
comunicare agli uomini i comandi di Zeus
e di Era. In ambito irlandese è sorta la
leggenda, poi diffusasi ad altre culture, che
un tesoro, una pentola piena d’oro, sia
nascosta alla fine dell’arcobaleno.

Nell’antica Cina, l’arcobaleno
rappresentava la congiunzione tra Yin e
Yang, gli elementi cosmici femminile e
maschile, mentre in India era visto come
l’arco di Indra, usato dal dio del fulmine e
del tuono per scoccare i suoi dardi. In Perù
l’arcobaleno era associato al culto del dio
Sole e gli Inca lo raffiguravano sui loro
emblemi e insegne. E gli esempi si
potrebbero moltiplicare.
Nel cristianesimo medievale il simbolo
dell’arco tra le nubi si è ulteriormente
arricchito di nuovi significati. Un cronista
del XII secolo, Goffredo da Viterbo, vedeva
nei suoi tre colori principali l’immagine del
diluvio universale (blu), della dissoluzione
di tutte le cose nel fuoco (rosso) e della
nuova creazione (verde). Una sorta di
sintesi cromatica della storia del mondo. I
sette colori sono stati poi messi in relazione
ai sette Sacramenti e ai sette doni dello
Spirito Santo, mentre la figura dell’arco ha
assunto un significato mariano: la Beata
Vergine Maria vista come l’arco che
congiunge la terra e il cielo.
La suggestione dell’arcobaleno non è
venuta meno col disincanto della
modernità e con l’affermarsi della mentalità
scientifica: anche nella nostra epoca la sua
immagine poetica ha fatto più volte
capolino nelle arti visive, nella letteratura e
nelle canzoni (una per tutte, «Over the
Rainbow»).
Dagli anni ’60 del secolo scorso,

l’arcobaleno è diventato anche una
bandiera, benché i suoi colori siano
invertiti (i toni freddi in alto e quelli caldi
in basso) rispetto all’ordine naturale. La
bandiera arcobaleno fece la sua comparsa
in Italia nel 1961, in occasione della prima
marcia per la pace da Perugia a Assisi. Ma è
stato nel 2002 che la popolarità di questa
bandiera è esplosa, in seguito all’iniziativa
«Pace da tutti i balconi», promossa da padre
Alex Zanotelli contro la guerra in Iraq.
I colori dell’arcobaleno, nell’ordine
originario ma ridotti a sei, formano anche
la bandiera adottata dal movimento
omosessualista, a partire dagli anni ’80
negli Stati Uniti. Il creatore di questa
bandiera arcobaleno ha associato i suoi
colori (inizialmente otto, poi ridotti a sei)
ai principi cardine della filosofia New Age:
sesso, vita, salute, sole, natura, magia,
serenità, spiritualità…
Probabilmente chi ha storto il naso di
fronte al messaggio di speranza
ultimamente affidato ai disegni dei
bambini e agli striscioni variopinti, vi ha
ravvisato la stessa vacuità New Age.
In realtà, riprendendo il tema biblico
dell’alleanza con Noè, potremmo tornare a
vedere nell’arcobaleno un simbolo positivo,
non legato a un’ideologia ma orientato
verso una promessa. La promessa che tutto
andrà bene perché Dio, nonostante le
malefatte dell’umanità, non ci abbandona e
vuole ancora la salvezza di tutti i suoi figli.

N

Il segno dell’arcobaleno 
e quella promessa di vita

nche alla Fondazione Stella Maris
campeggia il simbolo di speranza che sta

unendo tutti i bambini e tutta l’Italia contro il
Covid-19. Un bellissimo arcobaleno che
sconfigge il coronavirus e la scritta «Andrà
tutto bene» sono stati dipinti su un panno di
cotone dai ragazzi e dalle ragazze
dell’Emergenza Psichiatrica (UOC di
Psichiatria e Psicofarmacologia dell’età
evolutiva) della «Stella Maris», come
messaggio che l’Istituto lancia a tutti.
Un’opera collettiva realizzata da 7 ragazzi
dell’Urgenza insieme ai loro educatori per
incitare tutti alla fiducia, alla speranza, perché
tutto andrà bene. Un’iniezione di positività
che ha unito idealmente tutti i bambini e tutti
i ragazzi d’Italia per incoraggiare tutti a stare
tranquilli in questi giorni di emergenza.
L’arcobaleno dei ragazzi e delle ragazze
dell’Emergenza psichiatrica è stato
posizionato sopra all’ingresso della sede
originaria, proprio accanto alla Madonna
«Stella del Mare», perché con l’arcobaleno
torna il sole.
Così la Fondazione Stella Maris aderisce e
rilancia il messaggio di speranza che i bambini
e i ragazzi lanciano a tutti affinché siano uniti
in questo momento così grave  per il Paese.

A

Il vescovo Andrea visita
gli operatori sanitari

n qualità di delegato dei
vescovi toscani per  la

pastorale della sanità, lunedì
scorso monsignor Migliavacca
ha visitato il Centro
Misericordia di Pistoia,
particolarmente impegnato in
questi tempi nel fronteggiare
l’emergenza coronavirus.
L’incontro è stato cordiale e
accogliente, con le dovute
protezioni. Il delegato Cet era
accompagnato dal vescovo
Franco Agostinelli, correttore
nazionale della Misericordia.
Il vescovo Andrea ha visitato il
Centro e visto le tante persone,

tra cui molti giovani,
impegnate nell’organizzare gli
spostamenti dei malati dalla
Lombardia in altre regioni
d’Italia per liberare posti in
terapia intensiva. Importante
anche il lavoro svolto dal centro
pistoiese per il coordinamento
e la sinergia tra le varie
Misericordie della Toscana.
Il vescovo ha potuto parlare in
videoconferenza col referente
delle Misericordie della
Lombardia, poi ha inviato il
saluto, da parte sua e dei
vescovi toscani, a tutti gli
operatori della sanità in questo

momento particolarmente
difficile.
La visita di monsignor
Migliavacca ai presidi sanitari
pistoiesi è proseguita al Centro
Cross  (Centrale Remota per le
Operazioni di Soccorso
Sanitario), che si occupa del
monitoraggio delle situazioni
di emergenza medica, e il

Centro d’ascolto del 118. Ha
potuto cogliere così le
proporzioni dell’emergenza e
dei vari problemi da affrontare.
«È stato molto significativo - ha
detto il presule - visitare queste
realtà a nome dei vescovi
Toscani, e visitarle non in un
tempo di normalità ma in un
tempo di piena emergenza».

I

Agenda del
VESCOVO

STELLA MARIS:
la bandiera 
dei ragazzi
dell’Emergenza
Psichiatrica
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DI ANTONIO BARONCINI

n questi ultimi giorni, in cui
stiamo vivendo con
apprensione il flusso
pericoloso e minaccioso per

la nostra vita, causato dallo
sviluppo del Coronavirus, si
fanno sempre più forti e più
chiari i valori e l’efficienza della
famiglia.
Le misure di sicurezza, messe in
atto dal governo, richiamano
ad una vita più casalinga per
tutti, dai giovani agli anziani, e
di conseguenza a vivere la
realtà del focolare domestico,
sentendo pesantemente
l’effetto negativo della
mancanza di libertà nei
movimenti giornalieri, con cui
eravamo soliti
trascorrere il
quotidiano.
I bambini
vogliono uscire,
andare nei parchi
giochi, i giovani si
sentono mutilati
per non potersi
ritrovare insieme
ai loro amici nei
locali frequentati,
i genitori si
sentono oppressi
dalle
preoccupazioni
che incombono
per guidare figli ed
anziani e per
approvvigionare
la casa dei beni
necessari per
vivere, impegno
gravoso: oltre ad
andare al lavoro,
devono trovare il
tempo non più
quello
programmato
settimanalmente,
ma ricercato tra
uno spiraglio e
l’altro, offerto
dalla disponibilità
degli impegni.
Tutti in famiglia devono, molto
spesso, lavarsi le mani, non più
in modo distratto, con gesti
banali, inutili, ma come la
mamma ci aveva insegnato da
bambini, con sapone di
Marsiglia e con molta
accuratezza. Siamo tornati
bambini!
Guardiamo e viviamo questo
momento angosciante con
occhi da bambini e diciamo:
come è bella, importante,
insostituibile la famiglia, dove
«vengono condivisi tanti
momenti belli: i pasti, il riposo,
il lavoro in casa, il
divertimento, la preghiera, i
viaggi e i pellegrinaggi, le
azioni di solidarietà e tutto
deve avvenire con gioia ed
amore», ci ricorda papa
Francesco.
Come aiuta la famiglia, in
momenti di bisogno, di
solidarietà, di comprensione!
Lo stare in casa per protezione
contro questo virus, ci insegna
ancora ad essere creativi con le
cose che abbiamo a
disposizioni, per rendere il
tempo piacevole e interessante.

I giochi
I bambini ci chiedono
incessantemente di giocare, di
renderci attivi verso le loro
richieste ed anche noi, così
ridiventiamo piccoli bambini
nei giochi, nel raccontare le
fiabe che piacciono sempre a
tutti, nel coinvolgere i piccoli

nelle leggere e anche divertenti
faccende domestiche.

Le preghierine per i bambini
Tutti ricordiamo le
preghierine che la nonna ci ha
insegnato. Erano poesie che
innalzavano il nostro cuore,
con letizia, a Dio, attraverso
l’intercessione  di figure
gloriose e sante come gli
angeli.
Perché non ricordarle ancora
ai nostri bambini, e così, con
loro, pregare? Si
contrappongono in modo
contrastante al progresso
tecnologico di oggi?
Sono antitetiche al telefonino
o al Personal Computer?
No, perché questi sono solo
mezzi per comunicare e non
sostituiscono i nostri
sentimenti racchiusi nei nostri
cuori. Usiamoli, con scelte
opportune, per comunicare
con Dio, riconoscendo a Lui
gratitudine nell’averci dato
intelligenza ed ingegno per la
loro progettazione.
Recitare la preghierina al
nostro Angelo custode, quanta
emozione comporta ancora in
noi adulti e fascino al
bambino: «Angiolin bellin
bellino, con quel capo
ricciolino, con quegli occhi
pien d’amore Gesù mio, ti
dono il cuore».
C’è tutto in questi pochi versi
e perché allora non spiegarli
nel loro significato?

La preghiera
Lo stare chiusi in
casa, insieme alla
nostra famiglia,
anche la preghiera si
fa necessaria, poiché
questa è
invocazione a Dio,
della cui
misericordia e del
suo aiuto abbiamo
tanto bisogno.
«Come il
pubblicano, ci
ricorda papa
Francesco, le
famiglie per essere
tali, hanno bisogno
di Dio: tutti, tutti!
Bisogno del suo
aiuto, della sua
forza, della sua
benedizione, della
sua misericordia, del
suo perdono.
Questo è pregare in
famiglia e questo fa
forte la famiglia: la
preghiera».

Impegnarsi, divertendosi
Un babbo, Marco, di mia stretta
conoscenza, ha esposto su
Facebook una foto originale e
insolita: ha illustrato una sfilata
di pasta fresca ad asciugare
vicino al radiatore, appesa ad
una stecca di legno.
La pasta è stata fatta molto
artigianalmente da lui con
l’aiuto dei suoi due bambini,
imbrattati ancora di farina.
Il babbo ha trovato il modo di
passare il tempo, rendendo
partecipi i propri figli al servizio
della casa.
Si sono divertiti e nello stesso
tempo ha impresso ad essi un
insegnamento che non
dimenticheranno mai più: tutti
dobbiamo servire la casa per
vivere e costruire la famiglia,
vera cellula di amore e di unità,
essenziale nella società umana.
«La famiglia, ci ricorda ancora il
nostro amatissimo papa
Francesco, oggi è disprezzata, è
maltrattata e quello che ci è
chiesto è di riconoscere quanto è
bello, vero e buono formare una
famiglia, essere famiglia oggi;
quanto è indispensabile questo
per la vita del mondo per il
futuro dell’umanità».
Questo babbo ci dà l’esempio,
perché i bambini, i nostri figli
«non hanno bisogno di parole.
Le parole non dicono più niente.
Hanno bisogno di esempi, di
azioni, di idee realizzate nella
realtà» ci dice don Barsotti.

Riscoprire l’amore di coppia
Lo stare in casa ci fa riscoprire i
valori della famiglia non solo
verso i figli ma anche tra la
coppia stessa che ha deciso di
costruire un nuovo nucleo
familiare con abitudini e regole
sue proprie e con uno stile di
vita adatto alla nuova società.
Stare in famiglia si capisce
veramente cosa vuol dire aver
costruito una comunità di
persone, che non è una somma
di persone, ma è il luogo dove
si impara ad amare: il centro
naturale della vita umana. 
«È fatta di volti, di persone che
amano, dialogano, si
sacrificano per gli altri e
difendono la vita, soprattutto
quella più fragile, più debole».
Quante annotazioni evidenzia
in questo momento triste la
famiglia, cantiere di speranza,
molte volte dimenticate o
sfumate nella nebbia della
vita!

I nonni
La paura oggi di fronte al
Covid 19, questo virus
misterioso, ma reale, aumenta
certo l’inquietudine familiare,
in special modo quando in
famiglia vi sono uno o più
anziani.
Sono i nonni che fin che
possono, accudiscono con
impegno alla casa, ai bambini,
ad adempiere ai compiti che
avvolgono la comunità
familiare.
«I nonni, ci dice, ancora papa
Francesco, sono un tesoro nella
famiglia. Per favore, abbiate
cura dei nonni, amateli e fateli
parlare con i bambini!».
Il Covid 19 ci intimorisce, ci
costringe a rinchiuderci in casa,
e il suo pericolo a sopportare e
vincere la nostra inquietudine.

La famiglia porto sicuro
La famiglia è il porto sicuro da
avversità e calamità, dove i suoi
valori sono resi trasparenti e
condivisibili, dove, in questa
comunità familiare, si impara
ad ascoltare, a condividere, a
sopportare, a rispettare, ad
aiutare.
Non dimentichiamoci della
preghiera, questa sconosciuta:
viviamo in anni difficili, per la
Chiesa e per l’Italia, e spesso ci
siamo allontanati da Dio, ma
Dio non si è allontanato da
noi. La nostra vita e la nostra
speranza possono e devono,
attraverso la nostra famiglia,
fondarsi su di Lui.

I

La famiglia, cantiere  
la speranza nei tempi difficili

uomo mio, figlio dell’uomo, come
ti sei ridotto? È triste vederti

"armato" di guanti e mascherine per
difenderti da un nemico invisibile che
nemmeno si manifesta. È triste vederti
in fila fuori dai supermercati, il cui
accesso è sempre più contingentato. È
triste vederti compilare dei moduli per
poter uscire e fare una camminata. È
triste vederti con quegli occhi angosciati
che spuntano dalla mascherina. È ancor
più triste vederti continuare a lavorare,
rischiando, all’interno delle fabbriche
perché la catena produttiva non si può
interrompere nel nome del vile dio
denaro. 
Eppure i tuoi padri costituenti – grandi
uomini illuminati, forse gli ultimi ad
esserlo stati – erano stati previdenti.
L’articolo 32 della Costituzione
individua la salute come diritto
fondamentale dell’individuo, e interesse
della collettività tutelato dallo Stato,
mentre l’articolo 41, pur sancendo che
l’iniziativa economica privata è libera,
ed è dunque diritto costituzionalmente
protetto, dispone che ciò avvenga in un
quadro di limiti e controlli. Infatti
l’iniziativa economica – prosegue –  non
può svolgersi in contrasto con l’utilità
sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana. I tuoi Padri Costituenti
l’avevano inteso: preminenza assoluta al
diritto alla salute di cui all’articolo 32.
Caro uomo mio, figlio dell’uomo,
prima di questo inciampo, è stato altresì
doloroso vederti sperperare e abusare
del «ben di Dio» che ti era stato
concesso. Un Paradiso Terrestre ti era
stato affidato in dono. Ma in quell’Orto
del Getsemani ti sei addormentato e
solamente ora ti sei risvegliato. È stata la
Storia a fare rumore: è stata lei a
scendere repentina in mezzo alla tua
umanità addormentata dal benessere e a
svegliarti. Un risveglio brusco: hai
aperto gli occhi e non ti sei accorto della
presenza del Padre, e così ti è parso di
essere di nuovo abbandonato e solo. Da
solo ad affrontare tutte le tue paure più
vere e profonde: paura della parola
«fine», paura per i tuoi cari, paura per
una vita concepita che non sa quale
mondo la accoglierà.
Allora caro uomo mio, figlio dell’uomo,
ti prego: fa’ che tutto questo lasci un
segno indelebile nel tuo cuore, nella tua
anima e nel cuore e nell’anima di tutte
le generazioni che ti seguiranno. Ti
scongiuro: non comportarti come il
marmo sotto la pioggia battente. In
questo momento buio, osserva bene il
mondo che ti circonda: sono sicuro,
non è il mondo che vorresti. Freddo,
distante, sospettoso, angosciato, alla
ricerca di una via d’uscita.
Quando tutto questo sarà passato, ti
prego: rallenta le falcate di un mondo
che stava correndo troppo, tante volte
interessato dal superfluo, noncurante
dell’essenziale, indifferente alla
condivisione di ciò che davvero conta e
che ora ti sta maledettamente
mancando. Quando questo incubo sarà
terminato, ti prego ancora: recupera il
valore dell’attesa, non riprendere a
soddisfare compulsivamente ogni tuo
capriccio, cura in maniera autentica  il
rapporto con le persone, dedicati a tutti
quei “contatti” che, in questo momento,
purtroppo, ti sono vietati e che
solamente ora ti accorgi che invece sono
vitali. Concediti il tempo per riflettere,
per pensare, per capire che non ti è
chiesto di essere un eroe. Impara che,
grazie al cielo, non tutto dipende da te!

Mariano Boschi
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LETTERA
ALL’UOMO
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