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Scampia, Cinisi, Isola
Capo Rizzuto... queste
alcune delle mète
raggiunte dai giovani dei
nostri territori grazie alla
Caritas e alla Pastorale
giovanile diocesana.
Anche quest’anno 
il progetto si è tradotto 
in forti esperienze
formative di solidarietà,
che hanno inciso 
in modo importante sui
vissuti dei nostri ragazzi

«Catechista, persona
della memoria 
e della sintesi»
  uello del catechista è un

ministero antico come la Chiesa,
che papa Francesco ha portato alla
ribalta col recente motu proprio
«Antiquum ministerium». Questo
documento è stato oggetto di
riflessione nel 49° convegno
catechistico diocesano, svoltosi
a San Miniato Basso lo scorso 3
settembre. Don Pietro Biaggi,
sacerdote della diocesi di Bergamo e
docente di catechetica, relatore del
convegno, ha notato come la figura dei
catechisti sia attestata già nel Nuovo
Testamento. San Paolo enumera tra i
ministri a servizio della comunità
cristiana anche i maestri, che hanno
una loro specifica vocazione, distinta
da quella dei sacerdoti e dei profeti
(Cfr 1Cor 12,28-29). Essere catechisti
è quindi veramente un «antico
ministero» e una modalità specifica in
cui si esprime la vocazione
battesimale. L’intera bimillenaria storia
dell’evangelizzazione attesta quanto
sia stata efficace l’azione dei catechisti:
laici e laiche che hanno preso parte
alla diffusione del Vangelo attraverso
l’opera dell’insegnamento. Il sistema
che ha caratterizzato la catechesi nelle
nostre comunità per cinque secoli, era
basato su quattro elementi: una classe,
un maestro, un libro (il catechismo) e
un metodo (domanda e risposta).
Erano oggetto dell’apprendimento il
Credo, i Sacramenti, i Comandamenti
e la Preghiera. La finalità era quella di
preparare i piccoli ai Sacramenti
dell’iniziazione cristiana. La presenza
della fede si dava per scontata e si
riteneva che bastasse un
approfondimento di quello in cui già si
credeva. Questo sistema,
apparentemente così solido, è crollato
nel giro degli ultimi 40 anni col venir
meno del cosiddetto «catecumenato
sociale». I profondi cambiamenti
culturali, la secolarizzazione, il
soggettivismo, il pluralismo dei valori,
la crisi della famiglia sono fenomeni da
tempo sotto gli occhi di tutti che hanno
reso sempre più difficile la trasmissione
«tradizionale» della fede. Don Biaggi
ha quindi portato lo sguardo verso il
futuro, riprendendo le indicazioni di
papa Francesco: «Fedeltà al passato e
responsabilità per il presente»,
guardare cioè alla vita delle prime
comunità cristiane per trovare nuove
espressioni della catechesi più
adeguate al nostro tempo. «Non è
soltanto una questione di metodi, ha
sottolineato il relatore». I metodi sono
essenzialmente due: uno esperienziale,
che parte dal basso, e uno più di
annuncio, che parte dalla Rivelazione.
Entrambi i metodi sono validi, a patto
che si abbia il coraggio di proporre la
Parola di Dio, viva ed efficace al di là di
ogni nostra aspettativa.
Il tema del primo annuncio, nella
duplice accezione di evento originante
della fede (in senso temporale) e di
annuncio fondamentale della fede (in
senso qualitativo) è stato l’altro tema
centrale della conferenza di don
Biaggi. Le forme di evangelizzazione di
strada o sulle spiagge, o il semplice
«esporsi come credenti» nelle concrete
situazioni della vita sono esempi di
«primo annuncio», non richiesti ma
che possono suscitare interesse e
invitare a un cammino di fede.
L’istituzione del ministero del
catechista, infine, come ministero
stabile e laicale, può essere per noi un
richiamo all’importanza del
discernimento e della formazione dei
catechisti. Formazione non
necessariamente di tipo accademico.
«Il catechista è persona della memoria
e della sintesi», riprendendo una
suggestiva definizione di papa
Francesco, che custodisce e alimenta la
memoria di Dio e la sa risvegliare negli
altri.

Dfr

Q

DI ARMANDO ZAPPOLINI

  l progetto delle «4 del
Pomeriggio» promosso da
Caritas e Pastorale Giovanile ha
visto in questa estate una bella

partecipazione di ragazzi e ragazze
della nostra diocesi. Il timore che il
Covid potesse impedire la
realizzazione del progetto, come è
avvenuto l’anno passato, è stato
superato da una generosa
disponibilità ad accogliere (con la
dovuta prudenza) l’invito a partire.
Tutti i programmi, eccetto quello di
Casal di Principe/Terra dei fuochi,
sono stati realizzati. Ha iniziato il
diacono Tommaso Giani con la
visita a Roma dal 2 all’8 agosto al
progetto di Calcio Sociale del
quartiere Corviale, una periferia
nella quale si stanno attivando
tentativi di coinvolgimento dei
ragazzi e di socializzazione. La visita
ad un campo rom ha segnato in
modo particolare l’esperienza dei
partecipanti, che hanno potuto
anche visitare altri luoghi
significativi di resistenza al disagio e
all’emarginazione. La settimana a
ridosso di ferragosto è stata quella
più intensa, perché ha visto tre
esperienze svolgersi in
contemporanea in luoghi altamente
significativi: don Tommaso Botti a
Borgo Mezzanone (Foggia), don
Luca Carloni a Isola di Capo
Rizzuto (Crotone) e don Udoji con
Mimma Scigliano a Cinisi
(Palermo). Il degrado e lo
sfruttamento lavorativo dei giovani
stranieri nelle campagne di Foggia si
sono intrecciati con il contrasto alla
criminalità organizzata della
Calabria e della Sicilia. I terreni che
da una parte sono luoghi di
schiavitù e di negazione dei diritti
diventano - quelli confiscati alle
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mafie - luoghi di riscatto e di
legalità. Questo intreccio positivo si
è rivelato in modo più efficace
quando il gruppo di Borgo
Mezzanone ha condiviso gli ultimi
giorni di permanenza a Isola di
Capo Rizzuto con l’altro gruppo. In
ogni esperienza sono stati poi
molto efficaci gli incontri con i
testimoni, con coloro che
esponendosi con coraggio contro le
ingiustizie aprono i loro
concittadini ad una speranza. È
stato bello notare, nei commenti dei
nostri ragazzi, la forza che
ricevevano dalle parole e dalle storie
di vita di coloro che incontravano.
Le notizie che ci arrivano dai media
infatti portano spesso solo le notizie
delle azioni della malavita e delle

conseguenti devastazioni dei
territori e non ci parlano quasi mai
della bella resistenza e della forza di
chi in quegli stessi territori
costruisce alternative e speranze.
Nella settimana dopo ferragosto è
partito il gruppo più numeroso, 15
ragazzi e ragazze di Palaia
accompagnate dal loro parroco don
Holin, in direzione della Puglia. Il
consistente numero dei partecipanti
non ha permesso di organizzare il
modulo classico delle “4 del
Pomeriggio” (un prete, un pulmino
e otto ragazzi) e ci siamo
organizzati con il treno. Al centro
del loro viaggio l’incontro con la
figura del vescovo don Tonino Bello
ed una bella esperienza in una
comunità terapeutica in provincia

di Foggia dove oltre alla accoglienza
di ragazzi con problema di droga si
attivano anche progetti di economia
sociale e di prevenzione.
Ultimo viaggio quello di don
Tommaso Botti a Scampia presso il
progetto della Officina delle Culture
promosso da Ciro Corona.
Un’esperienza resa particolarmente
delicata e significativa dal fatto che
quella struttura nella quale
dovevano essere accolti aveva subìto
pochi giorni prima un attentato
incendiario. I nostri ragazzi hanno
perciò dato una mano preziosa ai
volontari che aiutavano Ciro e
rimettere in attività il centro, con un
aiuto che non era chiaramente solo
materiale ma che è servito a non far
sentire soli in questa battaglia Ciro
ed i suoi collaboratori.
Agli apostoli che nel Vangelo
chiedevano a Gesù dove abitava,
Gesù rispose «Venite a vedere». Il
nome del nostro progetto è nato da
questa risposta di Gesù. Vogliamo
offrire ogni anno ai nostri ragazzi ed
ai giovani della diocesi la possibilità
di incontrarLo nella testimonianza,
nella resistenza e nei sogni di chi
sceglie di stare dalla parte dei poveri
e di vivere il proprio essere Chiesa
in una presenza concreta accanto
alla fatica delle persone.
Mercoledì 15 settembre tutti i
partecipanti al progetto
condivideranno con il nostro
vescovo Andrea nel Centro Madre
Teresa di Calcutta di Perignano ciò
che hanno vissuto, per farne un
patrimonio condiviso. Ogni
settimana sulle pagine del nostro
settimanale diocesano verrà
pubblicato un report di ciascun
viaggio e nel prossimo anno
pastorale ci saranno occasioni per
incontrare in diocesi alcuni dei
testimoni che i nostri ragazzi hanno
conosciuto. Il prossimo sabato 9
ottobre sarà con noi Giovanni
Impastato in un incontro aperto a
tutti. Sarà comunicato quanto
prima il programma con tutti i
dettagli.
Intanto, cominciamo a pensare alle
«4 del Pomeriggio» del 2022. Presto
usciranno le destinazioni, intanto
cominciate a farci un pensiero.

Un’estate piena di speranza: concluso
il progetto delle «4 del pomeriggio»

Nella foto grande i ragazzi della parrocchia di Palaia al Villaggio
Emmaus a Lucera (Foggia), a destra il gruppo che ha raggiunto
Cinisi (Palermo), a sinistra il gruppo del Corviale a Roma
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II LA DOMENICA
TOSCANA OGGI 12 settembre 2021



●agenda del VESCOVO

  abato 11 settembre - ore 11: Udienze. Ore 18: S.
Messa a Casciana Terme con il conferimento della

cresima.
Domenica 12 settembre - ore 10,30: S. Messa a
Larciano Castello con il conferimento della
Cresima. Ore 18: S. Messa con la celebrazione di un
matrimonio.
Martedì 14 settembre - ore 10: Udienze. Ore 17,30:
S. Messa a S. Croce sull’Arno con il conferimento
della cresima.
Mercoledì 15 settembre - ore 10: Udienze. Ore
19,30: Incontro con i giovani che hanno partecipato
all’iniziativa "Le quattro del pomeriggio".
Giovedì 16 settembre - ore 10: Udienze. Ore 19,30:
Con il Rotary Club di San Miniato, inaugurazione
del restaurato ingresso al campanile del Duomo.
Sabato 18 settembre: S. Messa con la celebrazione
di un matrimonio.
Domenica 19 settembre - ore 11,30: S. Messa a
Fauglia. Ore 17: Le diocesi toscane a Pistoia per il
Giubileo Jacobeo: passaggio della Porta Santa,
venerazione delle reliquie dell’apostolo Giacomo e
S. Messa.

S
  unedì 27 Settembre alle ore

21,15 nel chiostro del Convento
dei Francescani a San Romano
riprendono le attività della Pastorale
giovanile. Quest’anno la frase guida,

che darà
l’imprinting a tutti
gli appuntamenti e
le iniziative è: «Sii
forte e
coraggioso», tratta
dal libro di Giosuè
(cfr. Gs 1, 9).
L’ospite di questo
primo
appuntamento
sarà lo psicologo
ed educatore Ezio
Aceti, che terrà una
conversazione dal
titolo «Il coraggio

di essere giovani-mondo».
All’incontro parteciperà anche

monsignor Andrea Migliavacca,
che illustrerà insieme al direttivo
della Pastorale giovanile il
programma degli appuntamenti per
tutto l’anno.

L

19 settembre giornata delle offerte
per il sostentamento del clero diocesano

DI RICCARDO BASTIANELLI

  ome nuovo referente del
Sovvenire per la nostra
diocesi, mi sento di
condividere alcune

riflessioni su questo delicato e
importante argomento, in
occasione dell’approssimarsi della
domenica 19 settembre, Giornata
nazionale delle offerte per il
sostentamento del clero diocesano,
appuntamento
annuale di
sensibilizzazione,
celebrato in tutte le
26 mila parrocchie
italiane. Vorrei
innanzitutto
chiarire di cosa
parliamo. A seguito
della revisione dei
Patti lateranensi nel
1984, lo Stato
italiano non si
occupa più del
sostentamento dei
sacerdoti mediante il sistema della
“congrua”, ma ogni onere viene
lasciato ai singoli fedeli tramite due
distinte modalità: il cosiddetto “8 x
mille” e l’offerta liberale. L’8 per
mille è sicuramente il sistema più
conosciuto e più semplice: consiste
in una firma sulla dichiarazione dei
redditi con la quale il contribuente
dichiara di voler destinare una
percentuale delle sue imposte alla
Chiesa Cattolica. La percentuale è
proprio l’otto per mille delle
imposte pagate, quindi maggiore è
il gettito tributario, maggiore sarà la
quota da destinare al “Sovvenire”.
L’altro canale è costituito dalla
donazione diretta (liberale,
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appunto) che un cittadino dispone
a favore dei sacerdoti.
Successivamente, tutte le somme
ricevute vengono riassegnate
dall’Istituto centrale sostentamento
clero in base alle necessità delle
singole parrocchie, tenendo conto
che alcune sono molto povere e
con le sole entrate locali non
riuscirebbero neppure a pagare la
corrente elettrica per
l’illuminazione della chiesa o il gas

della canonica. Il
sistema indiretto,
quello
dell’8xmille, da
sempre
rappresenta il
maggior gettito,
vuoi perché
apparentemente
più facile (basta
una firma), vuoi
perché al
cittadino non
costa nulla
nell’immediato.

Purtroppo la pandemia ha
drasticamente ridotto le entrate
fiscali a motivo delle chiusure delle
aziende e del numero delle attività
“bloccate” con i vari lockdown;
questo vuol dire che l’8xmille
relativo alle tasse pagate del 2020
sarà molto ridotto rispetto ai
precedenti anni e questo
ragionamento vale certamente
anche per il 2021 e forse per il
2022. Considerato altresì che lo
Stato italiano trasferisce questi
fondi all’Istituto Centrale con tre
anni di ritardo, le entrate per il
Sovvenire prevedibili per il 2023
(tasse 2020) saranno di
conseguenza estremamente ridotte.

Questo scenario rischia di mettere
in forte crisi l’intero sistema perché
di queste somme, oltre ai sacerdoti,
beneficia anche il settore delle
opere di carità, ossia il sostegno alle
molte necessità di uomini e donne
che si trovano in situazione di
povertà, disagio sociale, mancanza
di lavoro, ma anche bambini,
giovani e anziani nelle loro
fragilità, malattie e, dal 2020, anche
nelle difficoltà della pandemia.
Quindi, per prepararci a questa
situazione critica, che
sicuramente arriverà (il 2023 è
dietro l’angolo), dobbiamo
attrezzarci subito per
minimizzarne gli effetti.
Il modo più semplice e
immediato è quello di
incrementare le offerte liberali ai
sacerdoti; a tal proposito non
parliamo delle somme che molti di
noi versano alla parrocchia o al
parroco in occasione di festività,
ricorrenze o eventi (Natale,
matrimoni e altri sacramenti,
benedizione delle famiglie in
Quaresima o l’obolo domenicale
durante la Messa). Ci riferiamo
invece alle donazioni tramite gli
appositi bollettini postali (o altri
mezzi elettronici) con cui si
inviano a Roma delle somme di
denaro che poi vengono
redistribuite con il sistema
solidaristico descritto sopra. E non
parliamo di cifre proibitive: se
ogni fedele versasse all’anno 20
euro, il problema sarebbe già
risolto. Se poi qualcuno può e si
sente di donare una somma
maggiore, ben venga.
Questa modalità contiene in sé
molti vantaggi: innanzitutto

risponde alle indicazioni fornite
dal Concilio Vaticano II, che vede
nell’impegno, anche economico, di
tutti i fedeli, il miglior viatico per la
realizzazione della Chiesa
Universale: «Le offerte
rappresentano il segno concreto
dell’appartenenza ad una stessa
comunità di fedeli e costituiscono
un mezzo per sostenere
concretamente tutti i sacerdoti, dal
più lontano al nostro». Una volta
capito il meccanismo e le finalità,
poi, si tratta di un sistema agile ed
immediato, favorito dalla sempre
maggiore diffusione dei mezzi
elettronici per trasferire denaro.
Infine, si tratta di spese detraibili
fiscalmente; pertanto il tutto si
risolve in tasse in meno da
pagare.
In occasione della prossima
Giornata Nazionale delle Offerte
per il sostentamento del clero
diocesano del 19 settembre sarà
mia cura distribuire nei vari
vicariati alcuni pieghevoli
contenenti spiegazioni più
esaurienti e complete, oltre ai
bollettini postali che potranno
essere utilizzati per le vostre offerte.
Il nome attribuito quest’anno alle
offerte è «Uniti nel dono», per
mettere in evidenza il principio di
reciprocità e condivisione che
rende forti le comunità parrocchiali
e il valore della comunità stretta
intorno al proprio parroco.
Ripeto che, se non si può fare di
più, bastano anche soli 20 euro
all’anno per rendersi partecipi del
sostentamento dei nostri sacerdoti,
anche quelli delle parrocchie più
povere, e per dare linfa ai progetti
di carità a favore dei bisognosi.

●in BREVE

Le suore 
del Cottolengo 
a Castelfranco
  e suore cottolenghine che per ben 73

anni hanno animato la storica villa di
Terrafino, nel comune di Empoli, con la
loro opera di assistenza ai ragazzi e ai
giovani in difficoltà, dallo scorso 2
settembre si sono trasferite a
Castelfranco di Sotto. Questa nuova
destinazione nasce nell’ambito di un
progetto a carattere diocesano, stabilito
tra la nostra diocesi di San Miniato e
l’Istituto della Divina Provvidenza del
Cottolengo. «È un progetto che si
potrebbe definire di “attenzione alle
periferie” – ha sottolineato il nostro
vescovo Andrea -, che parte da
Castelfranco ma che prevede di allargarsi
anche ai paesi e alle parrocchie vicine».
Per l’insediamento a Castelfranco delle
suore del Cottolengo è stata importante
la collaborazione del parroco don Ernesto
Testi. Le suore hanno preso in affitto un
appartamento in paese e presto
incominceranno a prestare il loro servizio
nella parrocchia, seguendo le ordinarie
attività parrocchiali e le iniziative
dell’Oratorio. La loro presenza vorrebbe
in particolare farsi prossima a tutte quelle
famiglie che si trovano in una situazione
di disagio: entrare nei vissuti familiari
anche dolorosi, per portare sostegno
aprendo un dialogo con le storie ferite di
coniugi, figli e genitori, intercettando le
infinite situazioni problematiche che le
famiglie di oggi si trovano a vivere e
affrontare.
Queste le grandi linee del progetto che è
in costruzione e che parte appunto da
Castelfranco.

Marzana: catechesi
con padre Antonio
Sergianni del Pime
  a pandemia che non è ancora

terminata ha provocato un risveglio
delle domande fondamentali sul
significato dell’esistenza. Davanti alla
malattia e al dolore, di fronte
all’emergere di nuove fragilità, come di
fronte alla paura della morte, anche la
pratica religiosa ha trovato le sue
difficoltà e molti l’hanno abbandonata.
Dall’altra parte tanti altri hanno
testimoniato che la fede in Cristo morto e
risorto è stata per loro un formidabile
aiuto.
Papa Francesco ha scritto che per ogni
rinnovamento ecclesiale, per ogni ripresa
dobbiamo ripartire dall’annuncio del
Vangelo. L’ Annuncio è il fuoco dello
Spirito che si dona e ci fa credere in Gesù
Cristo, che con la sua morte e risurrezione
ci rivela e ci comunica la Sua vittoria. La
fede nasce e cresce dall’ascolto
dell’Annuncio perché la Parola
annunciata in esso è Parola di Dio e
come tale compie quello che dice.
Proprio nei momenti di maggior difficoltà
è necessario far risuonare il primo
annuncio: «Gesù Cristo ti ama, ha dato la
sua vita per salvarti, e adesso risorto è
Vivo al tuo fianco, per illuminarti, per
rafforzarti, per liberarti dalla paura della
morte che ti attanaglia e ti fa soffrire».
Le Catechesi che abbiamo programmato
sono un momento della
evangelizzazione: «Andate, annunciate il
Vangelo ad ogni creatura. Ecco, io sono
con voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo». Sono un tempo propizio nel
quale possiamo sperimentare che
l’avvenimento della Risurrezione dalla
morte di Gesù Cristo, che gli apostoli
hanno vissuto vedendosi trasformati, ci
riguarda. L’ avvenimento che Gesù Cristo
è vivente e risuscitato per noi, è presente.
L’Avvenimento è che noi siamo qui a
parlarvi: egli ci invia a voi perché vuol
darvi il suo Spirito. Dall’ascolto della
Parola di Dio durante le catechesi
possiamo ricevere lo Spirito che trae la
vita dalla nostra impotenza, che ci rende
vittoriosi sulle croci della storia, che ci
libera dalla paura della morte, non solo
quella del virus, ma quella che proviamo
tutte le volte che l’altro ci contesta e ci
distrugge.
Vuoi riflettere sulla fede per farla
crescere? Senti che sei incapace di
risolvere i problemi che ti fanno soffrire o
sei smarrito, confuso, scoraggiato da
quanto sta succedendo nel mondo e nella
tua vita? Vieni e ascolta!
Catechesi per giovani e adulti a partire
dal 12 settembre, ogni domenica alle ore
11,15 e il mercoledì alle ore 21,15,
presso la chiesa di Marzana, nel comune
di San Miniato, in via Bassa n. 6. Per
informazioni telefonare al 335-5339991

Padre Antonio Sergianni

L
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Ezio Aceti

  a Festa della Madonna Regina della Pace e di San Regolo
a La Serra è stata celebrata quest’anno, con una solenne

concelebrazione, anche nella vicina chiesa di Bucciano. In
questo antico edificio di culto, tirato a lucido grazie alle
pulizie e ai lavori effettuati a tempo di record da un gruppo
di volontari della parrocchia, è stato possibile celebrare,
mercoledì primo settembre, la santa Messa presieduta dal
vescovo Andrea, esattamente nel giorno in cui si fa memoria
del locale patrono (San Regolo appunto, vescovo e martire).
Era presente alla concelebrazione del rito anche il cardinal
Ernest Simoni, una presenza significativa tra le mura di San
Regolo, esattamente a poco più di cento anni dalla morte di
un altro cardinale importante per il nostro territorio, artefice
della rinascita di Bucciano ad inizio Novecento: il cardinal
Benedetto Lorenzelli. Il cardinal Simoni è noto per aver
commosso, col racconto della sua vicenda di perseguitato dal
regime comunista albanese, lo stesso papa Francesco, che
proprio dopo quel racconto lo volle creare cardinale. Insieme
a Simoni e a monsignor Migliavacca hanno concelebrato la
Messa il parroco don Simone Meini, don Giampiero Taddei,
don Luciano Niccolai e padre Antonio Sergianni.
«Sia lodato Gesù Cristo…» ha esordito Simoni nel suo
messaggio alla comunità di Bucciano e alla parrocchia della
Valdegola. Un messaggio proferito da chi ha sofferto
fidandosi del Signore; un Signore che non abbandona ma
salva nella prova. Ed è proprio nella preghiera di esorcismo
al termine della celebrazione che il cardinale ha ribadito il
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suo messaggio di testimonianza.
Nei giorni successivi la Festa sull’Aia a La Serra è stata
scandita da altri eventi: la “Cena contadina parrocchiale”
dietro i locali della chiesa svoltasi giovedì 2 settembre, e la
“Cena oltre l’aia” organizzata dal locale circolo Arci il sabato
4 Settembre presso il campo sportivo del paese.
Ma tre le due cene protagonista è stata la Chiesa di La Serra,
venerdì 3 settembre con le confessioni e l’adorazione
eucaristica nel 39° Anniversario di dedicazione della Chiesa:
un momento importante per questa comunità parrocchiale,
in cui i fedeli si sono rivolti alla misericordia di Dio.
Poi la domenica 5 settembre, il gran finale con la vera e
propria festa sull’aia. Il programma folkloristico ha
contemplato la tradizionale battitura del grano con macchine

d’epoca; l’arrivo degli americani con mezzi e divise della II
guerra mondiale e l’atteso palio di San Regolo: le contrade
di San Regolo, La Pieve, Palagio e Mulinaccio si sono sfidate
nella corsa con i sacchi. A vincere il 42° palio è stata,
quest’anno, la contrada di San Regolo. Nel dopocena
l’appuntamento era al campetto di pallavolo dietro la chiesa
con l’omaggio alla Madonna Regina della Pace che ha fatto
il suo ingresso con il canto, intervallato dalla preghiera, di
coloro che si sono messi a disposizione; un’iniziativa voluta
proprio e diretta da don Simone Meini. In questo breve
momento i fedeli della Serra hanno ricordato anche i loro
cari defunti: è stato un segno bello di festa e d’amore per il
popolo e per Dio. Hanno chiuso i fuochi d’artificio.

Francesco Sardi

(Foto: Francesco Sgherri)

La festa per San Regolo a La Serra e Bucciano, ospite il cardinal Simoni

Pastorale giovanile: al via il nuovo anno
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Montopoli, Gello di Palaia e Roma
unite nel segno di san Lorenzo
  n arazzo proveniente

dalla basilica di San
Lorenzo fuori le mura a
Roma è esposto

sull’altare del piccolo oratorio
di San Lorenzo a Pratiglione.
È stato consegnato al sindaco
Giovanni Capecchi e a don
Udoji parroco di Montopoli
in quanto rappresentanti della
comunità civile e religiosa. Ma
la grande affluenza di persone
che ha partecipato lo scorso 2
settembre all’iniziativa non ha
fatto mancare il proprio calore
verso chi ha raccontato per la
prima volta le vicende storiche
della valle della Chiecina e
attraverso le visite pastorali,
l’evoluzione del piviere di
Barbinaia e dell’oratorio di San
Lorenzo a Pratiglione. Gli
esperti Manuela Parentini,
don Luciano Niccolai e
Valerio Martinelli hanno in
questo fornito un quadro
esaustivo e preciso. Tutto era
iniziato alcune settimane prima.
Nel luglio scorso
don Udoji aveva
chiesto di aderire
al comitato San
Lorenzo diacono
e martire, una
realtà a cui
partecipano circa
duecento tra
comunità e paesi
sparsi nel mondo
e sul cui network
hanno aderito più
di 2500 persone. Poi il 10
agosto nella basilica romana c’è
stata la benedizione degli arazzi
con l’icona del santo, e uno di
essi è arrivato a Montopoli. A
impreziosire la consegna

U

dell’arazzo la presenza di
Stefano Mattii insieme al coro
di Castelfiorentino che ha
spiegato come è nato l’inno a
San Lorenzo che ha composto
(ed eseguito) e come sia stato
tradotto e cantato in molte
lingue e come un piccolo coro
di provincia sia diventato il coro
principale delle celebrazioni
della basilica romana.
«La storia e la cultura della
nostra terra - ha detto il sindaco
di Montopoli Valdarno
Giovanni Capecchi - interseca le

sue origini nella
storia dei territori.
L’amministrazione
comunale è
particolarmente
attenta a
valorizzare le
origini e le
tradizioni laiche e
religiose dei nostri
avi, a maggior
ragione quando
creano e

sviluppano nuove e importanti
relazioni per il nostro territorio
valide per l’oggi. Lo abbiamo
visto anche recentemente con le
iniziative volte a valorizzare le
compagnie di Montopoli e di

Stibbio durante il lockdown e
con esse la festa degli angeli di
San Romano che hanno
interessato più di cinquemila
persone». Storie di ieri e di oggi
che hanno riannodato i fili
della storia con il nostro
quotidiano e quelli di un
microterritorio con altre realtà
italiane e del mondo. Ha
coordinato l’iniziativa Fabrizio
Mandorlini con il supporto

della locale Ucai (Unione
cattolica artisti italiani).
Intanto si guarda a Roma ed è
scaturita in molti la volontà di
recarsi alla basilica per pregare
sulla tomba del santo.
«Ringrazio la comunità di San
Lorenzo - ha detto l’assessore
alla cultura Cristina Scali - per
la disponibilità. Quando si
riesce a unire arte, storia,
tradizione e identità della
comunità si crea valore e
crescita per tutti».
Intanto anche la comunità di
Gello di Palaia che il 10 agosto
scorso ha reso omaggio al
proprio patrono, ha chiesto, per
mano di don Holin D’cruz di
iscrivere la propria realtà alla
grande famiglia di San Lorenzo
e anche questa comunità è ora
in attesa dell’arrivo dell’arazzo.
Che il culto del martire trovi
nuova linfa tra le colline della
valle del Chiecina?

L’arazzo di San Lorenzo
diacono e martire tra le

mani del parroco
di Montopoli don Udoji

  hi è il prete? Una prima risposta ce la offre
papa Francesco: «Il prete è l’uomo del

dono, del dono di se stesso, ogni giorno.
Perché la sua vita non è una professione, ma
una dotazione, non un mestiere, ma una
missione. La segna un carattere sacro che
durerà eternamente e lo investe dei divini
poteri del Sacerdozio ministeriale, perché sia
consacrato esclusivamente alle cose di Dio».
San Bernardo, fondatore dell’ordine dei
Cistercensi, non dimentica di affermare che:
«Il sacerdote, per natura, è come tutti gli altri
uomini». Sembrano due aspetti distinti,
contrastanti, invece sono due realtà che si
intersecano reciprocamente, formando
un’unica persona.
Durante questo periodo agostano, di ferie,
recandomi a Cigoli, al Santuario della
Madonna dei Bimbi, ho incontrato don
Giampiero Taddei, che è stato per tanti anni
parroco di questa comunità parrocchiale.
Durante il nostro amichevole incontro, gli ho
rivolto una domanda che da tempo desideravo
porgli direttamente: «Don Giampiero, che
cosa hai provato nel tuo animo, quando hai
aperto l’involucro che avvolgeva l’immagine
della Madonna dei Bimbi, rubata e restituita?».
La sua risposta è stata immediata e lapidaria:
«Gioia, dolore, perdono». Ci mettiamo a
sedere e finalmente, dopo averne letto su
riviste e giornali, posso ascoltare dalla sua viva
voce la storia del furto e del ritorno del
quadro.
«Quando il quadro fu riportato nella sua sede
alla venerazione dei fedeli, la mattina alle 5,30
del 7 dicembre 1986, dopo una notte insonne
passata ad osservare, nei particolari
l’immagine, per accertarmi della sua
autenticità, alla Messa domenicale la chiesa si
riempì di gente che aspettava da me notizie sul
ritrovamento. Ma all’ambone non riuscii a
dire una parola. Solo le lacrime parlarono...».
Nella nostra conversazione è calato un
momento di silenzio e ho compreso
realmente le due definizioni del prete,
sacerdote e uomo, in quanto il pianto si unì
alla fede, le debolezze umane si unirono
all’anima del pastore il cui pensiero, come lui
stesso mi ha riferito, fu: «La malvagità
dell’uomo è veramente grande, ecco perché il
furto: ma la bontà e la misericordia di Dio
supera infinitamente la crudeltà dell’uomo,
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ecco perché il pentimento dei ladri e dei
ricettatori».
Involontariamente don Giampiero, davanti
all’ambone, offrì a tutta quella gente
convenuta in chiesa un tema di profonda
meditazione. Gioia ed emozione ebbero il
sopravvento, ma solo esteriormente, poiché la
vera causa di quel pianto fu interiore,
riflettendo sulla tenerezza della madre che
guarda con gli occhi dell’amore il proprio
figlio ed è proprio per questo che vede con più
attenzione i pregi e le virtù del figlio, che per
lei saranno sempre speciali.
«Che cosa fa una mamma? - nota papa
Francesco -. Prima di tutto insegna a
camminare nella vita, sa orientare i figli, cerca
sempre d’indicare la strada giusta per crescere
e diventare adulti. Lo fa con tenerezza, affetto,
amore, anche quando cerca di raddrizzare il
nostro cammino, perché sbandiamo un poco
o prendiamo strade che portano verso un
burrone. Una mamma sa che cosa è
importante, perché un figlio cammini bene
nella vita, e non l’ha imparato dai libri. L’ha
imparato dal proprio cuore. L’università delle
mamme è il proprio cuore: lì imparano come
portare avanti i figli». Inoltre, da quel pianto
silenzioso, privo della parola, si delineò, forse
anche inconsciamente l’anima sacerdotale di
don Giampiero «l’uomo del dono», che
mostrò quello la verità di ciò che afferma papa
Francesco: Maria è “il volto” che più si addice
alla Chiesa.
Nessuno ancora conosceva il pensiero del

Papa ed oggi eccolo a ricordarci che le mamme
che soffrono per i figli in carcere o in
situazioni difficili, non si domandano se siano
colpevoli o no, continuano ad amarli e spesso
subiscono umiliazioni, ma non hanno paura,
non smettono di donarsi. Le mamme sanno
metterci la faccia, per i figli. La Chiesa è così, è
una mamma misericordiosa che capisce, che
cerca sempre di aiutare, di incoraggiare anche
quei figli che hanno sbagliato e che sbagliano,
non chiude mai le porte della casa, non
giudica, ma offre il perdono di Dio, offre il suo
amore che invita a riprendere il cammino
anche a quei suoi figli che sono caduti in un
baratro profondo. La mamma non ha paura di
entrare nella loro notte per dare speranza. Così
la Chiesa non ha paura di entrare nella loro
notte, nel buio dell’anima, della coscienza, per
dare speranza: «La Chiesa è Madre e fa così!».
Quel pianto e quel silenzio oggi si sono
trasformati in sorriso, in gioia. Il nostro
vescovo Andrea ci invita continuamente alla
partecipazione al pellegrinaggio del primo
sabato di ogni mese a Cigoli verso quel volto
di mamma che «più di ogni altra creatura ha
somiglianza e vicinanza a Dio», recitando al
termine di ogni celebrazione le parole della
bella preghiera: «Tu, o Madre, che accogli i figli
senza madre e le madri senza figli e continui
ad amare coloro che si allontanano come
quelli che rimangono, insegnaci a pregare
anche per coloro che non hanno fatto questo
cammino per giungere qui».

Antonio Baroncini

Montecastello, 
una grave perdita
  orire a 67 anni è prematuro. In questi

ultimi tempi Montecastello ha avuto
diversi casi di morti che potremmo dire
ancora giovanili. Domenica scorsa ci ha
lasciati Daniele Belli. Una grave perdita per
l’intera comunità parrocchiale, che ha
prodotto risonanza nel Comune di
Pontedera, dove Daniele era conosciuto,
facendo parte dell’amministrazione del
Pontedera Calcio e prima ancora della
squadra del Pisa. In parrocchia ricopriva
dagli anni ’90 l’incarico di membro della
Commissione per gli Affari economici.
Incarico che ha portato avanti con
scrupolosa dedizione fino alla fine,
nonostante la malattia. Saggezza,
competenza, equilibrio e amore per la sua
comunità sono state le sue doti distintive.
Non si è fermato a rimpiangere i tempi
passati ma ha saputo essere lungimirante,
amministrando i beni parrocchiali con la
visione del bene comune e con la premura
di un padre di famiglia, anche in momenti di
non facile gestione, sia per le difficili
condizioni economiche generali e sia per
l’ingarbugliata situazione giuridica in cui si
trova la parrocchia da dopo il 2000. Dotato
di un carattere solare, sincero e
comprensivo, sempre pronto a venire
incontro alla gente, specialmente a quella
che si trovava in difficoltà, non si è mai tirato
indietro, e, pur essendo importante e
prezioso il suo lavoro, non ha mai fatto
pesare la sua capacità, non si è mai messo
in mostra. Lavorava in silenzio e le sue
osservazioni, anche nei consigli di cui faceva
parte, erano sempre ben ponderate e
rispettose delle posizioni altrui. Lascia un
vuoto incolmabile e al tempo stesso
un’eredità di valori da imitare. Alla moglie
Annarosa, al figlio Mattia, al fratello Alfio le
più sentite condoglianze da parte di tutta la
comunità e dalla redazione de «La
Domenica».

Don Angelo Falchi

L’Assunta 
a San Miniato Basso
  ome da tradizione, la domenica dopo il

15 agosto a San Miniato Basso si
festeggia l’Assunta. Anche quest’anno,
nonostante le restrizioni dovute alla
pandemia, gli abitanti del Pinocchio hanno
partecipato numerosi a tutte le celebrazioni.
Giovedì 19 agosto è iniziata la festa: il
giovedì e venerdì sera all’aperto, davanti
alla chiesa della Trasfigurazione, illuminata
per l’occasione insieme alla chiesa di SS.
Martino e Stefano. Qui i parrocchiani si sono
ritrovati a sera per la recita del rosario e per
la Messa celebrata dai frati francescani del
Convento di San Romano. Il sabato la Messa
è stata celebrata nel tardo pomeriggio,
mentre nel dopocena c’è stata la recita del
rosario con un momento molto bello di
Adorazione eucaristica intervallata da canti.
La presenza poi, alla Messa di domenica in
notturna, del vescovo Andrea ha reso ancora
più solenne questo appuntamento.
Monsignor Migliavacca ha ringraziato don
Fabrizio Orsini e i volontari il servizio offerto
a tutta la comunità parrocchiale. Anche
quest’anno – purtroppo - per ragioni di
prudenza sanitaria non è stato possibile
svolgere la tradizionale processione a
chiusura. La festa si è conclusa quindi con il
rosario e la Messa alle 21 di domenica,
seguita dall’omaggio floreale dei bambini
alla Madonna, dal lancio dei palloncini
colorati e dall’estrazione dei biglietti della
lotteria. È stato bello dopo un periodo così
difficile ritrovarsi insieme ai piedi di Maria e
sentirsi comunità viva.

Simona Della Maggiore

«Montopoli 
nel Cuore»
  rande partecipazione lo scorso 2

settembre al campo sportivo cittadino
alla riunione del comitato "Montopoli nel
cuore", che riprende il proprio lavoro dopo la
pausa estiva. Il presidente Marco Bertolini,
dopo aver ricordato le finalità
dell’associazione, ha fatto il punto sulle
iniziative intraprese e da realizzare,
illustrando i programmi futuri e quelli
relativi al progetto "Ridiamo vita ai
sottofossi". Dei numerosi interventi molti
sono stati incentrati sul futuro del centro
storico e sulle problematiche emerse
specialmente in questo periodo estivo,
riguardanti in particolare la ricettività per i
turisti e la valorizzazione del borgo.
L’impegno sarà quello di coinvolgere tutte le
associazioni che operano sul territorio
montopolese, e chiunque ne abbia a cuore
le sorti. L’invito è dunque quello di
partecipare alle attività del Comitato per
portare idee, assumendo un ruolo
propositivo, e far sì che Montopoli possa
raggiungere al più presto il rilievo che
merita anche a livello regionale.
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Nel pianto di un prete, il volto materno della Chiesa

San Lorenzo a Pratiglione -
Montopoli

Il volto della «Madre dei Bimbi» di Cigoli e, a destra, don Giampiero Taddei
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Gianni Rodari, un poeta che ha  
parlato ai bambini del mondo
Una visita allo
studio di Rodari 
in via dei Giornalisti
a Roma, lì dove ha
inventato tante delle
sue storie, con lo
stipendio modesto
di un giornalista,
che guardava agli
ideali e poco agli
interessi personali

DI ANDREA MANCINI

  ono stato più volte nella casa
e dunque anche nello studio
privato di Gianni Rodari,
nella zona di via dei

Giornalisti a Roma, dove anche
altri miei conoscenti e amici –
come Gianni Toti – hanno abitato.
Rodari non c’era più, non ho
potuto conoscerlo di persona,
era morto da quasi venticinque
anni, eravamo tra il 2004 e il
2005, io stavo lavorando ad un
libro tra i miei più importanti,
cioè quello dedicato al suo
teatro, e Maria Teresa Ferretti,
sua moglie, collaborò
moltissimo. Il libro oltre ai miei
saggi e interviste, raccoglieva anche
una preziosa bibliografia, curata da
Mario Piatti, delle pubblicazioni di
e sul teatro di Rodari, oltre al
lunghissimo elenco degli spettacoli
tratti dai suoi libri. Insomma un
libro di valore che volli firmare con
il nome del grande scrittore di
Omegna, perché sua era tutta la
prima parte: quasi sempre testi
teatrali sconosciuti, che avevano
fatto parte della sua gioventù. La
moglie, emiliana, di Modena,
una donna forte, come lo sanno
essere le persone di quelle terre,
era rimasta lì, a salvaguardare
l’eredità del marito, un genio
della fantastica. Entrando in casa,
sono rimasto un po’ deluso: avrei
immaginato qualcos’altro, non
una casa modesta, uno spazio per
scrivere
semplicissimo, una
piccola scrivania,
con alle spalle una
libreria non
enorme, come
abbastanza
modeste erano
anche le altre,
sparse per la casa.
Anche riflettendo
sulle infinite
edizioni
internazionali dei
libri di Rodari,
questi mobili erano
largamente
insufficienti. C’era
sì, qualcosa alle
pareti, la copertina di qualche
edizione soprattutto dell’est
Europa, magari russa, dove ad
esempio Cipollino era scritto in
alfabeto cirillico, con però il
disegno – tutto italiano – di Raul
Verdini.
Certo Rodari non poteva
rimanere travolto dai suoi
lavori, anche se aveva scoperto
abbastanza tardi il mestiere di
scrittore, prima era stato
soltanto un giornalista, con un
interesse, o anche qualcosa di
più, per il mondo dell’infanzia.
Aveva infatti, all’inizio – alla fine
degli anni ‘30 - fatto anche il
maestro, la sua esperienza, era
stata fondamentale e formativa.
La maggior parte dei libri che aveva
scritto, stimolato anche da Italo
Calvino e dalla casa editrice
Einaudi, avevano avuto origine dal
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suo lavoro militante, tra gli anni
‘40 e i ‘50, quando aveva dato vita
a Il Pioniere, il giornalino dei
ragazzi che faceva capo alle
organizzazioni di sinistra, in
concorrenza e anche in
opposizione all’Azione cattolica.
Persino Grammatica della fantasia,
l’unico suo libro teorico, era
frutto delle lezioni tenute nei
primi anni ‘70 a Reggio Emilia,
appuntate da un bravo redattore
ombra, che le volle donare a
Rodari. Da quelle pagine
semplicemente trascritte, Rodari

diede vita ad un
libro fondamentale,
che avrebbe ispirato
generazioni di
maestri, ma anche
di operatori e
uomini di teatro e
di altre discipline
legate alla didattica,
come la musica e la
pittura. Il suo
mestiere di
giornalista non era
insomma
secondario, era un
uomo impegnato
politicamente,
lavorava per la
stampa di sinistra,

con stipendi certo non altissimi.
Nei ritagli di tempo scriveva i suoi
libri di fiabe e racconti, i suoi
nonsense, sempre ispirati da ideali
di progresso, a partire da un lavoro
culturale che doveva essere
gramscianamente per tutti, in
particolare per le classi meno
abbienti, sempre escluse dalla
scuola e dalla cultura.
Partiva insomma da Gramsci e
poteva arrivare a don Milani. Per
questo qualche anno fa ho scritto
un testo teatrale, che ricordo molto
intenso, intitolato Quando Rodari
incontrò Antonio Gramsci, si trattava
di un lavoro tutto inventato, ma
non fino al punto da non essere
stato possibile. Raccontava della
visita che nel 1937, il ragazzo
Rodari (di diciassette anni), fa
ad un Gramsci malato, distrutto
dagli anni di carcere, con uno

scambio di idee tra i due:
Gramsci che parlava a Rodari e
che imparava da lui, così come
Rodari avrebbe fatto e
professato per tutta la sua vita,
discutendo dei bambini come se
fossero dei poeti, degli angeli, ai
quali presto la scuola e la
società, tarpano le ali.
Pensavo a questo entrando nello
studio di Gianni, alle infinite
trame che era riuscito a
immaginare. Lo studio
dell’inventore della fantastica era,
dal punto di vista dell’ispirazione,
piuttosto normale. Senza fronzoli,
né altri elementi che rimandassero
alla sua genialità. Poche stanze,
qualche semplicissimo divano,
sedie e tavoli, che nel ricordo sono
di formica. Tutto molto simile alle
case dei tanti italiani usciti dalla
guerra, che avevano raggiunto
qualche certezza economica e un
benessere
comunque
modesto. In questo
luogo Rodari aveva
dato vita al suo
universo, aveva
scritto le bellissime
filastrocche, i suoi
limerick, queste
poesiole di pochi
versi alle quali
affidava le sue
morali, che in
genere ribaltavano
il senso comune e
che hanno
costituito una vera
scuola di pensiero
alternativo.
Soprattutto contro una scuola –
appena fuori dal fascismo - molto
ancorata a un modo di pensare
piuttosto arretrato e reazionario,
almeno nei suoi presupposti e nei
modi di confrontarsi con i ragazzi
e con un mondo in crescita
costante. La scuola era una specie
di pentola dove il bollire
dell’acqua a un certo punto
avrebbe fatto saltare tutti i
coperchi. Rodari fu uno di quelli
che contribuì a dar fuoco a questa
rivolta, con idee anche

rivoluzionarie, che ben si
opponevano alle altre. Non
facendo però saltare il cibo in
cottura, semplicemente
sostituendo gli ingredienti. In
fondo restava un maestro, vicino ai
bambini, al punto che in tante foto
appare al loro pari, della loro
stessa altezza, della loro taglia
modesta.
Non ho più incontrato Maria

Teresa, anche se ne
ho visto le foto e ne
ho ascoltato spesso
le parole e la bella
voce, soprattutto in
occasione del
centenario della
nascita di Gianni.
Mi è capitato di
ricordarli – lei e
Gianni Rodari - il
23 ottobre 2020,
nel centenario del
giorno in cui
Gianni venne al
mondo, figlio di
un fornaio di
Omegna. Gianni,
che lavorava con la

farina della fantasia e cuoceva
dei fragranti panini, dei dolci,
anzi delle torte in cielo. Ero a
Bologna, su invito di Bruna
Gambarelli e Febo Del Sozzo, al
Teatro alla Cupola, nel quartiere
del Pilastro, mitico quartiere
popolare della città, un luogo di
immigrazione, di
microcriminalità, ma anche di
civiltà e di battaglie importanti,
combattute da tanti uomini e
donne che, come Gianni Rodari,
lavoravano e lavorano per il futuro.

  Rodari, anche a San
Miniato, Pontedera,

Capannoli e poi in giro per
l’Italia, ho dedicato una
mostra didattica, uno
spettacolo e un libro
importante, «Il mio teatro.
Da teatro del Pioniere a La
storia di tutte le storie»
(Titivillus 2006) che per la
prima volta pubblicava testi
teatrali inediti e altri
materiali assolutamente
introvabili. Al libro, edito a
cura della Fondazione Aida
di Verona, avevano
collaborato anche Roberto
Terribile e Meri Malaguti,
che a Rodari hanno
dedicato molto del loro
lavoro per i ragazzi,
realizzando magnifici
spettacoli teatrali, molti dei
quali ospitati anche da noi
in Toscana.

A.M.
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Gianni Rodari
durante 

un laboratorio
in una classe.

Sotto,
le copertine

dei libri 
“La filastrocca 

di Pinocchio” 
e “Il mio teatro”,

quest’ultimo
curato da

Andrea Mancini

In morte di mio
padre al tempo
del Covid
  eagire alla morte di mio

padre, avvenuta il 5 aprile
scorso in piena pandemia,
sarebbe stato difficile senza la
fede. Da fine marzo fino a metà
aprile io, mia madre, mio padre e
mia nonna siamo stati ricoverati
in ospedale a causa di questo
male che è senza ombra di dubbio
un dramma nel dramma. Ho visto
mio padre salire
sull’autoambulanza senza aver
poi avuto la possibilità di salutarlo
per l’ultima volta. Mia madre,
invece, è stata ricoverata insieme
a lui. Lo ha assistito finché le è
stato possibile… gli teneva la
mano mentre soffriva. Lui diceva:
«Non ce la faccio», mentre mia
madre stava affrontando anche la
sua di malattia. Prima di salutarsi
per l’ultima volta mia mamma ha
ascoltato il testamento spirituale
di mio padre: «Mi raccomando
nostro figlio». Grazie a Dio posso
dire di aver avuto un padre che,
tra tanti difetti, aveva un pregio
importante: mi ripeteva, infatti,
spesso: «Carissimo, mi
raccomando non guardare al
passato con gli errori e i sensi di
colpa, ma cammina e va avanti».
Ecco, mi piace ricordare così mio
padre: una persona
estremamente positiva che mi ha
voluto un bene dell’anima. A volte
non lo comprendevo e tanti erano
i momenti di discussione ma
adesso alla luce della fede lo vedo
lassù nel cielo al servizio del
Signore, che prega ed intercede
per noi. Adesso lui ha capito tutto.
Adesso lui ama senza l’oscurità
del peccato, lo stesso peccato che
ci fa dire: «Dio è ingiusto». Ma è
solo un pensare umano fatto di
errori. Lui amava potare gli olivi
perché crescessero forti e belli.
Adesso lui è lassù che pota
l’uliveto del Signore. È vero c’è
stata tanta sofferenza, anche
fisica. Io sono stato quindici giorni
all’ospedale per via del Covid e
non ho potuto salutarlo. Ma oggi,
riesco a vedere mio padre nelle
positività, alla luce di Dio, senza
più zizzania e senza più
imperfezioni, da un Paradiso in cui
Dio stesso dice: «Voglio fare una
storia con te», una storia che
spesso noi non capiamo ma che
rende le persone così vicine ai
nostri cuori. Una vicinanza che
con mio padre è stata unica: «Va
avanti e non voltarti indietro».

Francesco Sardi

Bhalobasa
in India: 
la storia di Shila
  hila è una ragazza, figlia unica

di braccianti agricoli che i
volontari dell’associazione
Bhalobasa di Perignano avevano
conosciuto in India nel 2019. Era
stata notata dall’équipe medica
dell’associazione: sul corpo aveva
una estesa ustione le impediva i
movimenti del braccio destro e le
dava molti dolori. Necessitava di
un intervento di chirurgia plastica.
Bhalobasa aveva organizzato una
raccolta fondi per farla venire in
Italia e sottoporla all’intervento.
Ma poi è arrivato il Covid e il
progetto è praticamente
sfumato.Bhalobasa ha continuato
però a seguire la ragazzina, e nei
giorni scorsi è arrivata una bella
notizia: il governo indiano ha
organizzato un “treno sanitario”,
che viaggia per tutta l’India,
raggiungendo anche le aree rurali
più remote e povere, per offrire
cure gratuite alle persone che non
se le possono permettere. «In
questo periodo il treno ha
raggiunto la zona dove vive Shila.
La ragzzina è stata operata
gratuitamente e l’intervento è
andato bene. Adesso è ricoverata
in un ospedale vicino al suo
villaggio per affrontare il periodo
post-operatorio e la
convalescenza. Le spese
necessarie saranno sostenute con
le offerte che a suo tempo
Bhalobasa aveva già raccolto.
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