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festa le campane, allo scoccare della
mezzanotte. Monsignor Migliavacca
invita anche famiglie e persone a recitare
a quell’ora il “Gloria a Dio nell’alto dei
cieli…”, accendendo una candela da
porre davanti al presepio o su una
finestra di casa.
Fino al 23 dicembre si celebra in diocesi
la novena di Natale dalle parrocchie in
diretta streaming. Ogni giorno una
parrocchia diversa. La celebrazione
viene caricata ogni sera alle 20 anche sul
sito diocesano, da dove è possibile
rivederla.

GLI AUGURI
DI MONSIGNOR
MIGLIAVACCA

Questa domenica 20 dicembre
ricorrono i cinque anni dall’arrivo in
diocesi di monsignor Migliavacca. Per
celebrare questa ricorrenza il vescovo
celebrerà la domenica mattina la Messa
a Ponticelli in occasione dell’anno
catechistico. Successivamente si recherà,
insieme ad alcuni giovani, a portare
doni a una famiglia di giostrai; giostrai
che – non dimentichiamolo - dal punto
di vista lavorativo, sono una delle
categorie che più ha sofferto gli attuali
lockdown. Nel pomeriggio poi,
monsignor Migliavacca celebrerà la
novena di Natale dalla Rsa di Orentano,
nell’esatto luogo dove cinque anni fa
iniziava il suo ministero pastorale.

l biglietto natalizio con cui, a nome anche della
diocesi, condivido l’augurio per il Natale e
Il’ingresso
nel nuovo anno, riporta una intrigante
frase del teologo e pastore evangelico Dietrich
Bonhoeffer, la cui vita finì tragicamente nel
campo di concentramento di Flossenbürg
nell’aprile del 1945. Egli afferma: «Dobbiamo
essere pronti a farci interrompere da Dio».
È alla luce di questo sguardo che penso possa
essere interpretato e vissuto il Natale quest’anno.
La dura esperienza della pandemia del Covid-19
che ci accompagna ormai purtroppo dall’inizio
dell’anno e che segna così ancora duramente il
tempo di avvento e le festività natalizie è
esperienza imprevista, inedita, dolorosa per tutti
noi e come tale ha interrotto un ritmo di vita e di
abitudini, progetti e prospettive che ci
appartenevano.
E con la compagnia di questo terribile virus
vivremo il Natale e poi l’ingresso nel nuovo anno.
Una esperienza davvero impensabile e molto
complessa per tutta l’umanità, per tutti noi, anche
per te che leggi. Immagino chi è stato segnato da
questa malattia, chi ha sperimentato il lutto a
causa del Covid-19 e i tanti che vivono
l’incertezza del futuro soprattutto per il lavoro, gli
studi, le relazioni.
La pandemia fa parte della vicenda umana e
nella storia si è visto anche in passato il
ripresentarsi di queste situazioni, basti pensare
alla cosiddetta spagnola del 1919-1920 e ancor
prima alle ondate di epidemia di peste, di
manzoniana memoria. Il credente sa che non c’è
Dio all’origine di questa diffusione di malattia,
conosce che non è volontà di Dio il male e la
malattia, neanche nella eventuale forma di una
sua punizione. Dio mai punisce, ma sempre ama
e salva! Così Dio interrompe il nostro cammino:
con l’amore.
Il correre della nostra vita che inciampa nella
sofferta vicenda del Covid-19, se prendiamo a
prestito lo sguardo di Bonhoeffer, è chiamato a
lasciarsi interrompere da Dio, cioè a riconoscere il
modo in cui Dio si fa vicino e partecipe delle sorti
dell’umanità e di ogni uomo e donna, oggi così
segnati dalla sofferenza e dalla morte.
Certamente c’è una iniziativa di Dio in tutta
questa vicenda ed è il suo farsi accanto ad ogni
corpo piagato e sofferente come presenza di
amore, come fonte di consolazione, come
sorgente di vita eterna, come rinnovata speranza,
come forza per riprendere il cammino verso
orizzonti di bene e di luce.
«Lasciarsi interrompere da Dio»… È parola che
può interpretare tutti i passi della nostra
esistenza: dal giorno in cui la vita ci è stata data
in dono nel concepimento fino a quando
chiuderemo gli occhi su questo mondo…
Dall’inizio, dal cominciare del dono della vita,
siamo accompagnati da nuove chiamate di Dio, il
suo interromperci, che è il farsi vicino e regalarci il
sapore dell’amore.
È il Natale: il mistero della incarnazione, del Dio
che si fa bambino, dell’Onnipotente che entra
nella storia, quasi operando la più grande
“interruzione”dell’esistenza per venire in mezzo a
noi.
Contemplando il Natale, gustando la scena e
l’evento di Betlemme con Maria, Giuseppe e Gesù
Bambino, scopriamo la più sorprendente
interruzione di Dio nella storia, accogliamo il dono
più grande del Dio della vita e dell’amore, di Dio
che è Amore.
Alla luce del Natale anche le interruzioni di Dio, le
sue diverse chiamate nella nostra vita saranno
come aperture, talvolta anche nella forma di
ferite, da cui passerà solo l’amore, l’amare di Dio.
Con questa contemplazione auguro a tutti,
credenti in Cristo, fratelli e sorelle di altre religioni
e amici non credenti buon natale.
+ Andrea Migliavacca
Vescovo

ANNUNCI
er la notte di Natale, il vescovo
Andrea ha chiesto a tutte le
Pparrocchie
della diocesi di far suonare a

Nomine: in data 13 Dicembre 2020, il
vescovo Andrea ha nominato il
reverendo don Jorge Andrés Echeverry
Molina Amministratore parrocchiale
della parrocchia di S. Lucia a
Montecastello. Il reverendo don
Wenceslas Karuta manterrà la legale
rappresentanza della suddetta
parrocchia.

Intervista al vescovo sul giubileo diocesano del 2022

La diocesi compie 400 anni
DI FRANCESCO FISONI

iamo arrivati al Natale col fiato corto. La
seconda ondata Covid è stata un intervento
a gamba tesa, in finale di partita, proprio
mentre ci sembrava di essere in rimonta.
Occorre allora rimettersi, con pazienza, a
riformulare – e rinvigorire – le ragioni della
nostra speranza. È per questo che ci siamo
fermati per una lunga chiacchierata col vescovo
Andrea, non solo per riprendere
metaforicamente ossigeno, ma anche per
guardare avanti, ridisegnando la rotta che ci
porterà, da qui a due anni, a celebrare il giubileo
della nostra diocesi. Un evento capitale nella
storia della Chiesa di San Miniato.
Eccellenza, il 5 dicembre 2022 inizieranno le
celebrazioni per il giubileo della nostra
diocesi, a 400 anni dalla sua fondazione.
«Sarà un anno particolarmente importante, un
anno ricco di celebrazioni e proposte, di
riflessione e di preghiera. Le dinamiche e le
iniziative per l’anno giubilare, che andrà dal
dicembre 2022 fino alla conclusione dell’anno
liturgico (festa di Cristo Re del 26 novembre 2023
ndr), verranno definite prossimamente».
L’itinerario di avvicinamento a questa
ricorrenza, strutturato in tre anni, era ricco di
appuntamenti. Poi è arrivato il Covid a
complicare tutto…
«Si, era stato predisposto un itinerario di
preparazione dal 2019 al 2022, con tutta una
serie di appuntamenti richiamati anche nel
libretto “Pronti a salpare…”. Il Covid ha rimesso
tutto in questione, costringendo a rivedere o
sospendere molte iniziative. Siamo oramai
entrati nel secondo anno di questo cammino
triennale. Stiamo constatando che alcune
iniziative sarà possibile mantenerle, altre
andranno invece interamente ripensate. Queste
iniziative erano, e sono, il frutto di un ampio
confronto avuto con gli organismi diocesani: il
collegio dei consultori, il consiglio presbiterale e
il consiglio pastorale diocesano innanzitutto. Poi
c’è stata una consultazione anche con gruppo di
lavoro più ampio rappresentato dagli uffici
pastorali e da varie associazioni e movimenti,
che hanno portato i loro contributi e le loro idee.
Tutte queste proposte sono state poi appunto,
distillate e raccolte in “Pronti a salpare…”»

S

Il cammino di preparazione al giubileo ha
come titolo «Per Cristo, con Cristo, in Cristo»,
e il primo anno (2019-2020) prevedeva
un’attenzione particolare ai temi del «vangelo
annunciato e alla buona novella». Cosa è stato
possibile mantenere del programma previsto
inizialmente?
«Sul tema del vangelo annunciato e della buona
novella – legato al “Per Cristo” a cui fai riferimento
– è stato possibile approfondire alcune
dimensioni: penso per esempio all’incontro fatto
sul tema vocazionale, che riguarda un po’ le
sorgenti dell’annuncio. Abbiamo posto
attenzione anche al tema dell’adorazione
eucaristica conferendo centralità all’adorazione
perpetua a Le Capanne. C’è stata la celebrazione
liturgica all’inizio del percorso del triennio e
abbiamo avuto monsignor Tardelli il 25 agosto
scorso per la celebrazione di San Genesio.
Quindi, in realtà, quello che era stato
programmato per questo primo anno di
cammino, in buona parte è stato fatto. L’attuale
anno pastorale, iniziato a settembre, come tema
tratta il “Con Cristo”, e intende invece
sottolineare le tematiche della vita comunitaria e
della carità».
A questo proposito quali saranno adesso le
coordinate da seguire nella pastorale della
diocesi (e nella pastorale delle parrocchie) per
avvicinarci al 2022?
«Un primo spunto proviene dalla pastorale
ordinaria. Che proprio a causa della pandemia
siamo chiamati a vivere non come ripetizione
ma come qualcosa che si deve rinnovare. Allora
anzitutto credo sia importante sollecitare nelle
comunità cristiane una riflessione su quello che
stiamo vivendo e sulle ricadute che può avere nel
vivere il vangelo, l’annuncio e la pastorale. E poi
direi che le coordinate sono proprio nel libretto
“Pronti a salpare…”, che contiene il riassunto dei
laboratori diocesani. I contenuti emersi dai
laboratori sono un grande stimolo per
parrocchie, vicariati e commissioni, tutte realtà
che sono invitate a mettere in atto e applicare
quello che lì vi è scritto».
La visita pastorale, iniziata dal IV vicariato
nell’ottobre 2019, s’inseriva, anno dopo anno,
armonicamente in questo cammino. Dopo
l’interruzione a causa del primo lockdown, a
che punto siamo rimasti e come intende
riprenderla e portarla avanti?

«La visita pastorale era un’avventura bella che
stavo vivendo insieme alle comunità della
diocesi. Si è interrotta domenica 8 marzo con la
visita alla Collegiata di Fucecchio. Il desiderio è
di riprenderla a fine febbraio 2021 da dove ci
eravamo fermati, ossia dalle parrocchie del
vicariato IV che restavano da visitare e poi da lì
proseguire. Ho già comunicato ai vicariati un
ipotetico calendario. Vedremo se la situazione
sanitaria ci permetterà realmente di riprendere a
fine di febbraio».
È al momento attivo un gruppo di lavoro per
la realizzazione delle varie iniziative?
«Si, e dovrebbe anche essere costituito un
comitato tecnico scientifico cui sarà chiesto di
occuparsi degli aspetti storici, artistici e culturali
di questa ricorrenza».
I pellegrinaggi diocesani che erano previsti in
questo triennio (in Terra Santa, a Lourdes e a
Roma) sarebbero stati momenti centrali, utili
anche a cementare la comunione tra le varie
comunità della diocesi. Resta il proposito di
compierli se le condizioni sanitarie lo
consentiranno?
«Questi pellegrinaggi, fatti in luoghi così carichi
di simbolismo, aiuterebbero a porre un segno
diocesano importante, un segno di cammino e
di arricchimento. Rimane certamente il desiderio
di realizzarli. Nell’agosto di quest’anno era
previsto quello in Terra Santa che, per ovvi
motivi, non è stato possibile effettuare. Il gruppo
di lavoro sul giubileo, che si è recentemente
riunito, ha valutato che in virtù dei rischi
sanitari, per adesso non è possibile fare
previsioni su pellegrinaggi che richiedono
notevole complessità negli spostamenti. Sta però
maturando l’idea di vivere pellegrinaggi più
accessibili. Per esempio stiamo considerando di
effettuare nella prossima primavera un
pellegrinaggio diocesano a Lucca, che è la Chiesa
da cui San Miniato originariamente proviene.
Un’altra metà, da raggiungere più avanti nel
tempo, potrebbe essere Pavia, la mia città di
provenienza. Sarebbe questo un pellegrinaggio
da effettuare con la prospettiva di conoscere la
figura di sant’Agostino le cui reliquie sono
venerate nella basilica di san Pietro in Ciel d’Oro
proprio a Pavia. E al rientro potremmo pensare a
fare una sosta a Piacenza, per ricordare e
celebrare il vescovo Paolo Ghizzoni».
Continua a pagina 4
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Messa del vescovo con l’Ac:
aprirsi all’incontro con Gesù
Azione Cattolica di
San Miniato in questo
periodo particolare ha
voluto essere vicino ai
propri aderenti e a tutte le
comunità con alcuni
appuntamenti, che nello stile
di un accompagnamento per
tutte le fasce di età, ha visto
coinvolti i ragazzi dell’Acr, i
giovanissimi, i giovani e gli
adulti.
In particolare gli adulti hanno
dato forma, grazie alla
presenza preziosa
e competente
dell’assistente
don Paolo
Barnini, a quattro
incontri di
spiritualità
costruiti attorno
alla frase chiave
«suggestioni e via
dai vangeli
d’Avvento». Così
ogni lunedì
(abbiamo iniziato
il 30 novembre
scorso) con la modalità ormai
nota della videoconferenza, ci
troviamo insieme e con l’aiuto
di don Paolo facciamo
risuonare in noi la Parola del
vangelo della domenica
precedente, perché ci guidi
durante la settimana in un
percorso di “revisione di vita”
capace di aprire il nostro cuore
all’incontro con Gesù.
Inoltre, per essere vicini anche
a coloro che non usano i mezzi
social, in occasione della festa
dell’8 dicembre, giornata
nazionale dell’adesione all’Aci,
è stata celebrata la santa Messa
dal nostro vescovo Andrea che

L’

abbiamo reso disponibile
anche su Clivo Tv.
È stato un momento
significativo e di raccoglimento
dove abbiamo potuto
contemplare la bellezza di
un’altra nota caratteristica
dell’Ac, l’intergenerazionalità e
dove abbiamo vissuto il senso
pieno della parola liturgia,
«popolo di Dio che partecipa
all’opera di Dio»(Ccc,1069).
Con molta umiltà, crediamo
che la «particolare forma di
ministerialità» che siamo
chiamati a vivere e che anche il
nostro vescovo ha citato
nell’omelia della Messa, sia

proprio quella di metterci a
servizio dell’«opera di Dio»
perché attraverso la sua azione
possiamo essere attratti da Lui
e possiamo testimoniare al
mondo che Cristo è il nostro
Salvatore.
Sempre nell’omelia monsignor
Migliavacca meditando la
vocazione di Maria, ha voluto
lasciarci tre consegne da vivere
prima come persone, poi come
aderenti e infine come
associazione: Maria donna
della promessa, ci consegna la
chiamata ad accogliere la vita.
La nostra vita è portatrice di
promessa, quella della
chiamata all’eternità. L’Aci è
chiamata ad accogliere la vita,
dal suo concepimento fino alla
fine. Gli associati in parrocchia
sono chiamati ad accogliere la
vita.
Maria ha vissuto nella fiducia
in Dio e così ha vissuto in
pienezza. Vivere la vita in
pienezza vuol dire che essa

stessa è un progetto e quindi è
vivere la missione. I giovani in
questo contesto sono coloro
che possono insegnarci a vivere
la vita, con il loro entusiasmo,
i loro sogni, le loro scelte. La
vita va vissuta con gioia, in
modo pienamente umano e
con l’aiuto reciproco. Maria
con il suo «Sì» ha donato la
vita sia come Madre sia come
discepola e come serva.
La vita ha senso se noi
diventiamo portatori di vita. La
nostra vita donata è preghiera.
Tutta la nostra vita, come
uomini e donne, cittadini,
credenti. È a questa vita che
dobbiamo essere fedeli, come
Maria. Tutto ciò è
estremamente vero per
L’Aczione cattolica.
E l’Aci per il nostro cescovo
Andrea è una promessa, cioè
ha un futuro, ha un posto
particolare nella nostra Chiesa,
nella missione apostolica
diocesana e dovrebbe essere
promossa e sostenuta in ogni
parrocchia come servizio a
questa missione.
Grati al Signore per questi bei
doni che abbiamo ricevuto e
condiviso, uniamo a questa
breve sintesi gli auguri a tutti
di un Natale bello perché
comunque è Natale e il Signore
ha scelto questo mondo e
questo nostro tempo per
venire in mezzo a noi, gonfiare
con il vento dello Spirito le
vele del nostro cuore perché
possiamo muoverci
speditamente verso il porto
sicuro del Suo amore.
Il settore adulti dell’Azione
Cattolica diocesana

Verso il Natale con Maria, donna dell’attesa
DI

GIULIA TADDEI

anta Maria, Vergine dell’attesa, donaci
del tuo olio perché le nostre lampade si
spengono. Vedi: le riserve si sono consumate.
Non ci mandare ad altri venditori. Riaccendi
nelle nostre anime gli antichi fervori che ci
bruciavano dentro quando bastava un
nonnulla per farci trasalire di gioia. Se oggi
non sappiamo attendere più, è perché siamo
a corto di speranza. Se ne sono disseccate le
sorgenti. Soffriamo una profonda crisi di
desiderio. E, ormai paghi dei mille surrogati
che ci assediano, rischiamo di non aspettarci
più nulla neppure da quelle promesse
ultraterrene che sono state firmate col sangue
dal Dio dell’alleanza.Santa Maria, donaci
un’anima vigilare. Di fronte ai cambi che
scuotono la storia, donaci di sentire sulla
pelle i brividi dei cominciamenti. Facci
capire che non basta accogliere: bisogna
attendere. Accogliere talvolta è segno di
rassegnazione. Attendere è sempre segno di
speranza. Rendici, perciò, ministri dell’attesa.
E il Signore che viene, Vergine dell’avvento, ci
sorprenda, anche per la tua materna
complicità, con la lampada in mano».
Questi alcuni passi della splendida preghiera
«Maria, donna dell’attesa» di don Tonino
Bello che ho scelto per introdurre una mia
riflessione sull’Avvento come periodo
d’attesa, come cammino che ci porta a
celebrare un evento antico ma sempre
nuovo: il Natale di Cristo. Quella nascita,
infatti, è «nuova» per più ragioni, di cui la
prima è il fatto che viene al mondo una
natura umana in cui si trova la pienezza della
divinità. In questa fede, la Chiesa chiede di
essere partecipe della stessa santa «novità».
Ma quanto chiede la preghiera liturgica, lo
celebriamo già attuato in Maria, la quale è
concepita nella santa novità del Natale di
Cristo. Infatti, è generata nel possesso
pieno della vita soprannaturale: è la

«S

prima creatura ammessa a fare
esperienza della grazia divina. Maria che
dal momento dell’annuncio dell’Angelo
attende come ogni donna la nascita del
figlio, Maria è la donna in attesa per
eccellenza, perché in Lei l’attesa è
incondizionata, al di fuori della logica
umana, è senza tempo e senza fine perché è
l’attesa di Dio, della realizzazione del suo
piano salvifico per l’uomo e con l’uomo. Ma
la sua attesa è anche sorprendentemente
umana, come ogni donna che porta in
grembo una nuova vita si
pone in condizione di attesa e
di accoglienza, ma non
passiva, ma in maniera
responsabile e partecipata,
dialogando con il frutto del
suo seno e «serbando e
meditando in sé» le cose che
le accadono e i fatti di cui è
testimone.
«Serbare e meditare»
appartengono all’azione
complementare di cuore e
mente: Maria è una donna
che accoglie con il cuore e
custodisce la meraviglia
dell’amore fatto carne, ma
valuta, ragiona, discerne gli
eventi in attesa di conferme future. Tutto ciò
che vive e le accade, anche se straordinario,
non avviene mai senza il suo consenso, è
sempre il suo «Si» che apre alla fiducia totale
verso Dio su cui poi si fonda l’azione
propulsiva e rigenerativa dell’amore. Maria è
stata preparata a questo: era pronta all’attesa
di Gesù, quel Gesù che veniva da Dio, quel
Gesù che si faceva uomo per farci conoscere
il volto umano di Dio.
E se l’Avvento è il tempo dell’attesa di Dio,
ebbene è anche il tempo della Speranza.
Maria quindi spera, cioè attende che Dio
operi in lei e che manifesti di volta in volta la

sua volontà, indicandole i percorsi da seguire
e allo stesso tempo si mette in ascolto attivo
e intraprendente. Lascia che sia Dio a fornirle
i mezzi necessari alla missione, senza
adoperare strumenti inappropriati e fallaci. E
tutto questo non avviene certo in una
situazione in cui è facile coltivare la
speranza: il suo stato di gravidanza per opera
dello Spirito Santo le costa illazioni e
pregiudizi da parte della gente, umiliazioni,
rischi e perfino la perplessità del suo
promesso sposo. E tuttavia lei non cessa di
sperare nel Signore perché
totale è la fede in Lui
riposta.
Maria celebra la novità
insperata: Dio si è fatto
vicino, solidale con l’uomo.
È il Dio fedele: Colui che fa
alleanza con gli uomini e
resta fedele al suo patto.
Maria vive di questa
certezza. Sperare è proprio
questo: entrare nella
promessa di Dio. Maria vive
nella speranza, dal
momento che l’angelo partì
da Lei, la vita di Maria è
conformata dall’attesa e
forgiata dal silenzio. Ella
attende che la presenza di suo Figlio si sveli
pienamente. Attenderà per tutta la vita, con
intensità sempre maggiore. Maria ci aiuta a
comprendere che il silenzio corrisponde alla
nostra natura profonda, perché è l’attesa di
qualcosa che deve accadere. L’atteggiamento
originale dell’uomo consiste nella tensione
al rapporto con Dio. Assumere la posizione
della Madonna significa dunque ritrovare la
nostra natura originale, il nostro cuore è
stato concepito per attendere e accogliere
Dio così come una madre dal momento del
concepimento attende e accoglie la vita
dentro sé.
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Agenda del
VESCOVO
abato 19 dicembre - ore 10: Udienze.
SnellaDomenica
20 dicembre - ore 9,30: S. Messa
chiesa di Ponticelli a Santa Maria a Monte.

Martedì 22 dicembre - ore 7,30: Novena di
Natale con i ragazzi a Castelfranco di Sotto. Ore
10: Udienze. Ore 11,30: Scambio di auguri
natalizi con il Capitolo della Cattedrale e gli
Uffici della Curia. Ore 19: Partecipazione online a iniziativa del movimento Shalom.
Mercoledì 23 dicembre - ore 10: Udienze.
Giovedì 24 dicembre - ore 19: S. Messa della
Natività in Cattedrale.
Venerdì 25 dicembre - ore 11: S. Messa
Pontificale del Giorno di Natale in Cattedrale.
Ore 17,40: Secondi Vespri di Natale in San
Domenico.
Sabato 26 dicembre - ore 11,15 e ore 16: Ss.
Messe a Montopoli con il conferimento della
Cresima.
Domenica 27 dicembre - ore 11,30: S. Messa a
Ponsacco.
Giovedì 31 dicembre - ore 18: S. Messa in
Cattedrale con Te Deum di ringraziamento,
nell’ultimo giorno dell’anno civile.
Venerdì 1 gennaio 2021 - ore 11: S. Messa
Pontificale in Cattedrale nella solennità della
divina maternità di Maria SS.ma.
Sabato 2 gennaio: Giornata con famiglie di
Ponsacco.
Domenica 3 gennaio - ore 9: S. Messa a
Balconevisi. Ore 10,30: S. Messa a Corazzano.
Lunedì 4 gennaio: Incontro di redazione online della rivista Quaderni di Diritto Ecclesiale.
Ore 11: S. Messa nella chiesa del monastero di
Santa Cristiana in Santa Croce sull’Arno.
Martedì 5 gennaio: Camminata con i giovani.
Mercoledì 6 gennaio - ore 11: S. Messa
Pontificale in Cattedrale nella solennità
dell’Epifania del Signore.
Giovedì 7 gennaio - ore 10: Udienze.
Venerdì 8 gennaio - ore 10: Udienze.
Domenica 10 gennaio - ore 11: S. Messa a
Casciana Terme con il conferimento della
Cresima. Ore 15,30: Consegna ai
Rappresentanti delle Istituzioni del Messaggio
del Santo Padre per la Giornata della Pace 2021.
Ore 17,30: Accoglienza e S. Messa a Crespina
per l’ingresso del nuovo parroco di Crespina,
Cenaia e Tripalle.

VOLONTARIATO
CARITAS
a Caritas non è solo distribuzione di
pacchi di alimenti; è soprattutto
Lpromozione
di carità, “lievito” che fa

fermentare la comunità e l’intera società,
aprendole alla solidarietà (sinonimo laico
del termine evangelico carità, amore). Un
gesto “solidale” è dare a qualcuno da
mangiare o da coprirsi o da riscaldarsi o da
pagare una bolletta, ma anche dare una
mano a riparare qualcosa, un passaggio a
chi non ha un mezzo di trasporto, un
apparecchio per poter seguire le lezioni online a chi ne è sprovvisto. E anche dare un
servizio da professionista o da tecnico. È per
questo che la nostra Caritas ha bisogno (e
sta cercando!) persone che diano la
propria disponibilità in caso di bisogno.
Al momento in elenco abbiamo degli
insegnanti, un avvocato, un dentista, un
medico, un idraulico. Di chi ci sarebbe
bisogno? Di mediatori culturali,
commercialisti, pediatri, ginecologi,
psicologi, ma anche elettricisti, muratori,
manutentori generici, falegnami, idraulici,
decoratori, contadini... Queste
professionalità non sarebbero impegnate
tutti i giorni. La Caritas, quando ci fosse un
bisogno, potrebbe attingere dall’elenco dei
volontari per quel determinato servizio. In
un anno l’avvocato potrebbe essere
impegnato una volta sola e invece
l’elettricista due volte. In questo modo
ognuno potrebbe mettere a disposizione le
proprie capacità... a chiamata.
C’è poi il problema degli alloggi e
conseguentemente degli affitti. Al
momento stiamo cercando un alloggio per
una famigliola con dei bambini piccoli.
Sarà possibile con tutti gli appartamenti
vuoti che ci sono trovarne uno per 3/400
euro? È il ricorrente problema degli affitti a
Casciana: troppo alti per le condizioni in
cui ci troviamo. Se si abbasseranno gli
affitti, la gente tornerà a Casciana e la
cittadina rivivrà e il commercio rifiorirà e il
lavoro riprenderà. Altrimenti... Casciana
muore!
Don Angelo Falchi
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«LÌ DOVE SEI»,
PARTE TERZA
iovani, datevi al meglio della
Rischiate, non guardate la
«vitaGdavita!
un balcone, paralizzati dalle

paure, ma lasciate sbocciare i sogni che
sono dentro di voi». Si chiude così, con
le parole di Papa Francesco riadattate
da Suor Tosca, il percorso che come
Pastorale Giovanile abbiamo pensato
per i giovani della nostra diocesi.
Scoprire e riscoprire la nostra fede lì
dove siamo, nel luogo, nella comunità,
dove Dio ci ha posti. È stata
un’esperienza molto particolare, vissuta
“a distanza” davanti uno schermo
invece che nelle nostre chiese,
salutandoci col più largo dei sorrisi
invece che con un forte abbraccio.
Eppure, non per questo non è stata
intensa, anzi ha avuto la forza di
arrivare nel profondo di ognuno di noi,
aiutandoci a crescere e maturare nella
fede. Ritrovarsi il giovedì sera per la
diretta era diventato per tutti noi
dell’equipe, ma anche per i tantissimi
giovani che si sono collegati con noi
per tre settimane consecutive, un
appuntamento fisso a cui un po’ ci è
dispiaciuto mettere la parola “fine”; ma
la consapevolezza di quanto le parole
di Suor Tosca avevano seminato in
ognuno di noi ci ha riempito il cuore di
gioia. Protagonista del terzo incontro è
stata la parabola del buon samaritano,
l’esempio eccellente di cosa significhi
«darsi al meglio della vita». Ognuno di
noi è chiamato a vivere la propria
vocazione, ad accoglierla e viverla nella
propria quotidianità, nella realtà
pensata da Dio per ognuno di noi,
proprio come il buon samaritano che, a
differenza del sacerdote e del levita,
accoglie il suo fratello vittima dei
briganti e, provando compassione per
lui, gli presta soccorso. Abbiamo anche
potuto ascoltare la testimonianza di
Mario, giovane medico, che ci ha
parlato di come la fede e l’aspetto
vocazionale rappresentino la
quotidianità della sua professione,
“prendersi cura” di chi soffre oltre che
curare una patologia.
La “provocazione” finale con cui Suor
Tosca ci ha salutati, quindi, è stata un
invito al discernimento, a cogliere nel
tempo i frutti di quanto questi incontri
hanno seminato nei nostri cuori: chi
siamo noi, oggi? Siamo l’uomo ferito
sulla strada, che ha bisogno di cura ed
attenzione? Siamo il levita o il
sacerdote, che vivendo la propria vita
non si cura di ciò che accade intorno a
lui? O siamo il samaritano, che accetta
la propria chiamata e sceglie di essere
felice nella e della propria vita? A
ognuno di noi, il compito di scoprirlo.
Pietro Gronchi

«La Speranza, una carezza
di eternità» / Parte seconda
DI

GIULIANO MAFFEI**

i ragionava una settimana fa
della Speranza... e di come
essa intrida con le sue
delicate iridescenze il mondo
dello spirito. Riprendiamo dunque
il discorso...
Ovviamente, per aprire e
mettere in moto la parte
spirituale bisogna
preliminarmente avere il
coraggio di tenere il cuore
aperto con l’umiltà di
riconoscere la nostra finitezza e
la nostra fragilità: di questi
tempi dovrebbe essere più facile
perché questa condizione è
sfacciatamente evidente.
Bisogna ri-abituare i nostri
occhi a catturare momenti di
infinito durante il nostro
quotidiano. Per far questo, per
re-imparare a sperare, ci sono di
stimolo e di aiuto la poesia,
l’arte, la musica, la letteratura, la
natura con le sue meraviglie, la
meditazione, la preghiera,
l’incontro con la sofferenza o
con gli occhi di uno che soffre e
chiede il nostro aiuto e tanti
altri preziosi momenti. Mi
spiego meglio...
In questa strana riflessione "a
voce alta", che mi porta a
ritenere che la mia vita è piena
di senso, e che il caso non esiste,
sono stati di aiuto alcune
esperienze e fatti particolari che
mi sono occorsi e che conservati
nel mio cuore e nella mia mente
mi hanno allenato a diventare
un Cercatore di senso,
In ciò sono stato anche
agevolato non solo dalla mia
fede, ma anche dalle scoperte
scientifiche ed in particolare
dalla fisica quantistica che ci
dice che tutte le particelle
comunicano tra di loro e che
tutti noi siamo interconnessi
con la più distante stella. Un po’
come diceva Galileo Galilei
«non puoi cogliere un fiore
senza turbare una stella».
Questi sguardi scientifici, di
ragione, riaprono enormemente
l’attenzione e la speculazione
anche filosofica sulla parte
spirituale dell’uomo. Stimolano
a rifrequentare l’anima. Sono
sguardi rivoluzionari che

S

possono affinare le nostre
capacità di entrare dentro le
cose al di la delle barriere spazio
tempo.
Ad esempio, ricordo che: mi
sono innamorato della luce
degli occhi di mia moglie Adele.
Quando ci vedemmo a distanza
ci fu uno scintillio, che non
apparteneva a questo mondo.
In esso vidi il mio passato il mio
presente ed il mio futuro. Ho
rivisto questa luce così potente
nei suoi occhi dopo aver
partorito i nostri due figli.
Lo stesso incanto deve aver visto
il Leopardi, non credente, nella
bellezza di Aspasia da lui
definita poeticamente divina. La
stessa relazione di luce, che don
Giussani notò tra due
innamorati e le stelle. Ho rivisto
quella luce così speciale in una
camera del nostro Ospedale a
Calambrone. Avvolgeva una
mamma che dandosi lo smalto
alle unghie mi disse che si stava
preparando per andare con sua
figlia tetraplegica, seduta su una
sedia a rotelle, a fare una bella
girata a Tirrenia ed era gioiosa.
Ho rivisto quella luce in un
luogo d’arte la piazza dei
Miracoli della mia bella Pisa.
Avvolgeva il Duomo, il
Battistero, il Camposanto e la
Torre di Pisa che con la fragilità
della sua pendenza esprime la
potenza della sapienza e della
maestria dell’uomo.

Ho rivisto quella luce
incredibile sul litorale di Marina
di Pisa. Ho rivisto quella luce
nella passione e nell’umanità
delle persone che si impegnano
per gli altri ammalati e fragili e,
quindi, negli occhi del nostro
don Adriano Vincenzi ed in
quelli della suorina di clausura a
cui un mio collega non credente
chiese che cosa si doveva fare
per avere quella luce, perché
anche lui a desiderava.
Per tutto questo ed ancora altre
intuizioni, penso, che la
Speranza, che ci aiuta anche a
resistere alle malattie, si trovi
nella luce della bellezza
ispirativa e creatrice, ossia quella
che con la sua intensità ci fa
battere il cuore e venire i brividi,
quella che porta con sé il sacro,
il divino, quella che salverà il
mondo proprio perché si trova
racchiusa nell’Amore, è Amore e
ci dice che la vita ha ancora uno
scopo...
Penso, che la Speranza amorosa
si possa trovare ovunque, in
ogni luogo, anche nel buio più
profondo, perchè dopo il nulla
c’è sempre qualcosa, o
Qualcuno.
Quindi, si può trovare in ogni
momento, anche ora, adesso
perché la Speranza è memoria
del futuro e per questo è anche
presente, perché sono proprio il
passato ed il presente che
alimentano ed immaginano il

futuro.
Ho questa fiducia, e ve ne
rendoconto, perché tutto ciò me
lo conferma il più grande
Psicologo che sia mai esistito.
Sapeva leggere l’uomo da
dentro e veniva da un paese
dove dicevano che non usciva
nulla di buono, Nazareth, per
alcuni, come me, era figlio di
Dio, per altri un profeta e per
altri ancora il più grande uomo
tra gli uomini, un filosofo
vagabondo e arruffapopoli, un
capovolgitore di sguardi che
rendeva nuove anche le cose già
esistenti.
Su quella Croce, sul monte del
Cranio, ossia nel massimo
luogo di sofferenza ed
ingiustizia, nacque l’Amore e
con esso la Speranza: «In verità
ti dico che oggi sarai con me in
Paradiso». Oggi, ora, non
domani, ma adesso.
Con queste parole il ladrone
pentito visse subito il suo
futuro. Per tutto questo la
Speranza al 100% non può che
portare con sé una carezza di
Eternità: «Non va tutto male.
Dipende da come vedi le
cose»*... E allora, Forza,
andiamo avanti!
*Scritto trovato nel Parco della
Poesia della Fondazione Stella
Maris a Calambrone (Pisa).
**Presidente Fondazione Stella
Maris - Irccs

Casciana, «come
da tradizione»

Intervista al vescovo sul giubileo della diocesi

on si sa da quando sia
N
cominciata, ma è ormai
"tradizione" a Casciana Terme che la

uali iniziative spirituali e culturali, al
Q
netto delle attuali difficoltà, si
vorrebbe realizzare? Sarà conferita

costruzione del presepe in chiesa sia
appannaggio del gruppo dei genitori
della prima classe elementare. C’è
una vera e propria attesa:
«Quest’anno tocca a noi fare il
presepe!». Così in novembre si
trovano insieme, cominciano a
parlarne, vengono fuori le idee, nasce
il progetto e a dicembre si parte,
perchè prima del 20 deve essere
finito per poterlo presentare ai
bambini e alla popolazione nella
domenica precedente il Natale.
Quest’anno saranno coinvolti anche i
bambini, che a casa stanno
preparando le decorazioni (casette,
pianticelle, costruzioni) e domenica
20 dicembre saranno collocate a
dimora. In questa occasione saranno
benedette le immagini di Gesù
bambino e i piccoli riceveranno un
piccolo dono da appendere all’albero
di Natale.
Don Angelo Falchi

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

attenzione anche alla dimensione caritativa
e missionaria?
«Per quanto concerne le iniziative spiritual e
culturali ne cito due: sono in calendario,
prima della Pasqua, gli esercizi spirituali
diocesani da viversi in presenza ma anche
con diretta streaming, così come il percorso
delle lectio bibliche mensili, iniziato a
novembre, che sto tenendo in diretta
facebook. E poi, dal al punto di vista
culturale, sottolineerei l’intenzione di
pubblicare e presentare un libro sulle origini
della nostra diocesi. Sempre in prospettiva
culturale stiamo poi pensando alla
realizzazione di alcune mostre di carattere
storico-pastorale che ci aiutino a entrare
meglio nello spirito del giubileo.
Certamente non mancherà neppure la
dimensione caritativa e missionaria».
Tra le varie iniziative previste ce n’è una
molto suggestiva: nella quaresima del 2022
la lettura integrale della Bibbia con diretta
streaming...
«Esatto, sarebbe nostra intenzione

realizzarla. Stiamo consultando altre diocesi
dove è stata realizzata, per capire metodi e
attenzioni operative da mettere in atto».
Eccellenza, la nostra cattedrale, con la sua
facciata così connotata, è uno dei più
straordinari e commoventi lasciti del
Medioevo alla terra di San Miniato.
Sappiamo che era suo desiderio metterla al
centro di questo giubileo promuovendovi
pellegrinaggi e visite...
«La cattedrale rientra nel tema di questo
anno pastorale, proprio perché tocca il tema
della comunità. È la Chiesa madre e il segno
unitario della diocesi perché luogo che
conserva la cattedra del vescovo, indicando
con questo che il vescovo è il principio di
unità del cammino della diocesi. Sarebbero
previsti alcuni incontri formativi e di
riflessione proprio sul tema della cattedrale.
Il programma iniziale prevedeva anche dei
pellegrinaggi da parte dei vicariati e delle
parrocchie. Per ora tutto questo, causa
pandemia, non sarà possibile realizzarlo.
Rimane però come proposito, da valutare in
base all’evoluzione degli eventi».
Il Giubileo sarà anche l’occasione per
riscoprire alcune figure di preti e laici
significativi nella storia della diocesi?
«Si certamente, questo era già previsto nel

nostro cammino di preparazione: riscoprire
figure concrete di preti e di laici che hanno
vissuto l’esperienza di fede nella diocesi è un
modo non solo per andare alle radici, ma
per ritrovare ancora oggi la vitalità del
vangelo. Tra tutti basterebbe ricordare come
figure di riferimento Alberto Giani, una
figura di laico da conoscere, oppure
monsignor Paolo Ghizzoni».
A conclusione di questa intervista, c’è
qualcosa che vorrebbe dire alla nostra
gente in vista del giubileo?
«L’evento che ci attende è centrale nella
storia della Chiesa di San Miniato. La
celebrazione di questo giubileo arriverà
dopo l’esperienza inedita e imprevista della
pandemia. Tutto ciò deve rappresentare un
forte stimolo per un’opera di rinnovamento
della vita della nostra diocesi, delle nostre
comunità, del nostro annuncio. Un po’
ricordando anche quello a cui papa
Francesco ci richiama, quando afferma che il
peccato più grande sarebbe quello di
sprecare l’occasione di rinnovamento che la
pandemia – tristissima vicenda – ci offre. Il
giubileo potrebbe allora essere occasione di
rilancio della nostra Chiesa e di
ripensamento alla luce di quello che stiamo
vivendo oggi».
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Angela Gatti Pellegrini,
una vita tra fede, arte e politica

Quando un
amico ci lascia

uando si perde un amico ogni
parola che esce dalla nostra
Q
bocca o ogni sentimento che invade,

DI ANDREA

MANCINI

cco, scrivo di nuovo su
una novantenne e sulla
sua fede, cioè ancora sui
«Folli di Dio», che a me
pare assomiglino molto agli
artisti; vivendo essi stessi la follia
della spiritualità. Certo questo è
il caso di Angela Gatti
Pellegrini, tra l’altro anche
pittrice, allieva dell’Accademia di
Belle Arti di Firenze, ai corsi di
Domenico Purificato e Carlo
Alberto Severa, parte del gruppo
dei pittori che facevano
riferimento alla Galleria dello
Sprone, ancora di Firenze.
Angela Gatti vive da molti anni a
Lorenzana, in provincia di Pisa,
anche se la sua vita si è svolta
prevalentemente a Livorno, con
una parentesi iniziale ad Asti
(dov’è nata) e poi a Firenze, dove
ha vissuto per lunghi periodi.
Angela ha appena pubblicato
(Firenze 2020) un libro di
memoria molto bello, intitolato
«Spiriti liberi», edito – come
altri suoi (La guerra dei piccoli;
Diario di una catechista; Il
nostro piccolo Giovanni Bosco)
– dalla Florence Art Edizioni.
In questo volume, con una
interessante postfazione di Anna
Scattigno, Angela scrive una
sorta di diario, in cui racconta la
sua vita, ma racconta anche
l’emozione di riscoprirne le
tracce, le carte raccolte in
ventiquattro faldoni
gelosamente riuniti, pieni di
manoscritti, di fotografie, di testi
di conferenze, per rivivere e far
rivivere al lettore,
l’appassionante vicenda di un
vero e proprio Partito Cristiano
Sociale, nato dalla Resistenza e
che ebbe una stagione
importante nei primi anni del
dopoguerra, quando –
soprattutto a Livorno – riuscì a
coinvolgere gruppi di lavoratori
dei Cantieri Orlando e di altre
fabbriche, in quello che era un
progetto legato alla Dottrina

E

sociale della Chiesa. Progetto
contestato dall’interno, in modo
anche radicale, fino appunto –
nota la Gatti – a papa Francesco,
anche lui spesso ostacolato e
disapprovato da alcune frange
della chiesa di Roma.
Il racconto è ricco di personaggi
e di episodi di grande spessore,
con nomi importanti come
quello di don Milani, di padre
Balducci, di La Pira, ma anche
con quelli di uomini meno noti,
a cui Angela restituisce qualcosa
di più di un profilo. Infine
anche di sacerdoti, non meno
fondamentali, almeno per la
storia di questo gruppo. Sto
parlando di don Renato Roberti
e, prima di lui, di don Roberto
Angeli, internato nei campi di
concentramento, militante nelle
file della Resistenza bianca.
È un libro di notevole valore, che
si aggiunge a pochi altri su
quella stagione sconosciuta e
che offre testimonianza su quelli
che all’inizio erano giovani e
giovanissimi (come l’autrice, che
comincia il suo percorso prima
dei diciott’anni), e che poi sono
diventati adulti, restando
comunque fortemente legati alle
loro idee primitive.
Ciò che comunque affascina nel
libro, è la tecnica narrativa, che
lo accomuna con altri diari di
donne: Angela Gatti Pellegrini è
fortemente interessata a sé che
scrive, si osserva dall’esterno e
mette il lettore nella stessa
condizione. È qualcosa che oggi
è diventato parte dell’universo
mediatico, ci sono programmi
televisivi, ma anche pagine
social dove il protagonista si
auto riprende, mostra se stesso e
anche ciò che gli si pone davanti,
le sue sensazioni, le sue
emozioni.
Angela fa un po’ lo stesso,
descrive il divano sul quale sta
scrivendo, i faldoni colmi di
carte, la sua emozione a
scoprirne il contenuto. Mostra il
colore arrossato delle sue

guance, se stessa che è ancora
travolta da quei fatti: è una
ragazzina di poco più di sedici
anni – siamo nel 1946 – e
scopre le tracce dell’amato
marito, di Franco – che è
scomparso nel dicembre 2017,
ma che qui torna a rimettersi in
gioco, come co protagonista,
vicino ad Angela, nel suo
racconto di fede e di militanza
politica, che lei riannoda quasi
fosse un’opera d’arte.
Vede la sua vita, riempiendo
quello che potrebbe essere un
semplice diario, di notazioni
critiche, e soprattutto – come
nota Anna Scattigno – se è ben
fatto, il racconto può ancora
“infiammare”. Lì dove ad
esempio l’autrice si riferisce alle
madri di Plaza de Mayo, ai
desaparecidos, alla Teologia
della Liberazione, che stava
dietro a tutto, e a cui Angela
dedicò tempo ed energie,
testimoniate anche stavolta dai
suoi faldoni, quasi certamente
destinati all’Archivio di Stato di
Livorno, per raccontare un’epoca
che la città ha vissuto in prima
persona.
Angela tesse il suo lenzuolo di
memorie, fa come Clelia
Marchi, la contadina di Poggio
Rusco, in provincia di Mantova,
diventata simbolo dell’Archivio
diaristico nazionale di Pieve
Santo Stefano. Clelia ha raccolto
su un grande lenzuolo la storia

della sua vita. Queste lenzuola –
dice la contadina - «non le posso
più consumare con il marito e
allora ho pensato di adoperarle
per scrivere». Angela fa lo stesso,
scrive la sua storia per ridarsi alla
vita. È un’operazione non
comune, ma che restituisce
senso al proprio esistere, al
passaggio provvisorio
dell’esistenza,
Tra le foto che pubblichiamo ce
n’è una in particolare che ci ha
davvero colpito, è quella di
Angela Gatti che racconta. Ha un
lungo abito viola che le copre le
gambe, un cappotto verde forse
di loden, sta leggendo un libro,
la sua mano è rivolta in alto,
vuole conquistare il pubblico, il
dito indice è teso, chi l’ascolta la
deve star bene a sentire. Questa
foto assomiglia moltissimo alle
immagini in un libro di inizio
Novecento, «Le novelle della
nonna» di Emma Perodi, dove
l’anziana signora abbigliata
pressappoco come Angela,
sembra ipnotizzare il suo
pubblico, con la mano alzata.
Una mano che tiene in pugno i
bambini, ma anche gli adulti, e
persino le galline, che sembrano
osservare la narratrice. L’autore
dei disegni era il grande Carlo
Chiostri, uno dei primi e più
bravi illustratori del «Pinocchio»
di Collodi.
Per dire che quella che abbiamo
di fronte, Angela Gatti Pellegrini
è una narratrice di valore, che si è
fatta – come la nonna della
Perodi – la sua esperienza di
vita, tra l’altro diventando, per
anni, la maestra catechista di
centinaia di bambini, per i quali
non ha usato le frasi fatte del
catechismo classico (che lei non
conosceva – così racconta
appunto nel libro), ma è stata pur non avendone appunto le
qualifiche -, una straordinaria
insegnante. A partire proprio
dalle sue esperienze, anche
quelle di fede, in questo caso
davvero preziose.

V

nel silenzio, la nostra anima non
falsificano la nostra commozione ed
il nostro dolore. Registrano
nell’assoluta verità il nostro pianto.
Provengono dal cuore, quello scrigno
che racchiude i nostri più intimi
"secreti", i nostri amori più profondi,
i nostri apprezzamenti verso altri, che
mai nella realtà della vita, vengono
manifestati nella loro peculiarità.
Si sta vivendo un periodo in cui molti
nostri amici ci lasciano e con loro se
ne va anche una parte del nostro
cuore, espressione di affetto, di stima,
di fiducia.
Ci rifugiamo nel dolore, chiudendoci
in noi stessi.
In un attimo, tutto quello che è stato
gioioso, piacevole, allegro ed
ammirevole si trasforma in penosa
tristezza.
Ritornano nella nostra visione la
ricchezza di gesti, di parole, di
comprensione dell’amico perduto e
tutto si colora di malinconia per
l’infelicità del distacco.
Non ci interessano più le eventuali
incomprensioni, se ci sono state, ma
si esalta la persona nella sua totalità
delle sue doti originali per le quali ci
siamo uniti in amicizia.
Ed ecco che la nostra tristezza,
sfociata anche in pianto, si trasforma
in forza, nella riflessione, per
continuare il cammino della nostra
vita.
L’amicizia viva, vera, reciproca, trova
alla fine, nel distacco terreno, la
bellezza di un dono nella consegna,
da parte dell’amico perduto, i suoi
principi di vita che hanno
caratterizzato il loro rapporto
amichevole nel bene: qualcosa è
andato perso per sempre, ma
qualcosa di nuovo, di essenziale e di
intimo nasce in noi.
Rimangano i ricordi, rimane un gran
senso di vuoto, mentre vorremmo
vedere l’amico ed assicurarci che c’è
ancora.
Se questa è la prima sensazione, non
viene meno però la riflessione sulla
profondità e sulla essenzialità del
mistero della vita e del suo limite per
riconoscere ciò che conta veramente e
ciò che rimane.
Dell’amico che ci lascia, non ci
sentiamo presi ed attratti solamente
dalle sue gesta, dai suoi traguardi
raggiunti nella vita, ma soprattutto
dalle sue qualità di uomo e siamo
trascinati dai suoi valori caratteriali e
di animo che lo hanno
contraddistinto nella vita.
Scriviamo queste riflessioni in un
periodo che si apre alle feste
tradizionali del Natale, in cui tutto è
festa, è luce e la perdita di un amico
si fa sentire con maggior tristezza.
La tristezza spegne alcune luci nella
luminara natalizia, ma altre
rimangono accese e ci ricordano il
dono dell’amicizia che si concretizza
nel vero, puro, sincero del rapporto
leale con altre persone, ed anche
nella perdita terrena di un amico, gli
affetti con questo condivisi, non
devono mai perdersi, ma consolidarsi
attraverso la sua testimonianza e
lasciarli in eredità.
«Fragile è l’esistenza di ciascuno di
noi - scriveva Giovanni Paolo II -, ci
conforta il pensiero che, in forza
dell’anima spirituale, sopravviviamo
alla morte stessa».
Antonio Baroncini
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