
 

 

 

Cari amici e fratelli nella fede, men-
tre si susseguono i vari comunicati 
sulla gravità della situazione sanita-
ria e sociale, mi preme anche sottoli-
neare, come ci stanno dicendo i no-
stri Pastori a più riprese, che come 
cristiani siamo messi davanti a nuo-
ve sfide. Proprio il nostro Arcivesco-
vo lo ha ribadito a noi preti qualche 
giorno fa: dobbiamo riuscire a co-
gliere il dramma nel quale siamo 
piombati per darvi soprattutto noi 
credenti una chiave di lettura seria e 
adeguata. 
“Niente potrà e dovrà tornare come 
prima. E non lo potrà essere perché 
saranno profondi i segni che la pan-
demia lascerà nell’economia, nella 
vita sociale, nella politica, nei rap-
porti tra i popoli, nei comportamenti 
individuali. Ma è bene fin d’ora chie-
derci verso quale direzione orientare 
il cambiamento: rafforzare le chiusu-
re e garantirci contro gli altri? Rin-
saldare le sicurezze di pochi lascian-
do al loro destino i deboli? Cancella-
re l’esperienza del limite, che ci ha 
assalito in questi giorni, per tornare 
ai sogni prometeici di un’umanità 
che non risponde a nessun valore 
perché ubriacata dalla propria vo-
lontà di potenza? Ci piace pensare 
che si possa superare un modello di 
vita incentrato sull’individualismo, 
sullo sfruttamento indiscriminato del 
pianeta, sulle sole logiche del profit-
to e del consumo, per mettere al cen-
tro ciò che è davvero essenziale e 

proiettarci verso gli orizzonti della 
solidarietà, della responsabilità, del 
dono” (omelia del card. Betori del 
25.03.20). 
È questo l’atteggiamento da matura-
re in questo tempo tremendo e tutta-
via unico. Guai a noi se tutto tornas-
se come prima. Non è vero che “ ha 
dà passà a nuttata”, abbiamo biso-
gno che sorga un futuro nuovo, un 
tempo diverso, non offuscato dalle 
bramosie dei nostri desideri indivi-
duali ed egoistici, ma illuminato dal-
le responsabilità reciproche. Da 
scelte nuove, aperte sempre più alla 
solidarietà e all’attenzione rispettosa 
di tutti.  
I nostri Pastori ci offrono alcune 
preziose indicazioni che siamo chia-
mati ad accogliere. Nell’approssi-
marsi della Settimana Santa, i Vesco-
vi invitano le parrocchie e le comuni-
tà religiose ad attenersi a quanto 
verrà indicato dalla Conferenza Epi-
scopale Italiana, d’intesa con la San-
ta Sede e con il Governo italiano.  
Per quanto riguarda le celebrazioni 
dei Sacramenti dell’Iniziazione cri-
stiana dei fanciulli (Prime comunioni 
e Cresime), considerato il fatto che 
generalmente comportano considere-
voli afflussi di persone e, soprattutto, 
che i limiti posti alle attività parroc-
chiali in questo tempo non stanno 
consentendo un’adeguata prepara-
zione dei ragazzi, i Vescovi toscani 
hanno stabilito che vengano rinviate 
alla ripresa dell’anno pastorale.  
Ugualmente è stato deciso che le 
manifestazioni esterne di pietà popo-
lare, solite compiersi durante la set-
timana santa, siano soppresse o rin-
viate. Quindi non ci sarà né l’ulivo 
benedetto né l’acqua benedetta da 
portare a casa, come preventivato in 
precedenza.  La celebrazione di ma-
trimoni, battesimi e funerali resta 
sospesa fino a quando non rientre-
ranno le disposizioni governative a 
riguardo delle “cerimonie religiose e 
civili” in quanto comportano il con-
venire di più persone. La prospettiva 
di un domani, che deve essere diver-

so dal passato, oggi si impone con 
forza.  Mentre molte parrocchie in 
questo tempo di digiuno eucaristico 
si stanno attrezzando per trasmettere 
la messa domenicale in streaming, 
noi, come Vicariato di Porta San 
Frediano, abbiamo fatto una scelta 
diversa: due piccoli sussidi per cele-
brazioni domestiche del Giorno del 
Signore.  A un mezzo di comunica-
zione, pur utile, di fronte al quale 
non puoi che essere spettatore passi-
vo, abbiamo preferito una modalità 
di celebrazione attiva, fondata sul 
sacerdozio comune di tutti i battezza-
ti, dando un valore attuale all’e-
spressione “Chiesa domestica”, luo-
go dove si manifesta, soprattutto in 
questo tempo, la Sua presenza. 
I sussidi possono essere scaricati dal 
sito della parrocchia o ritirati in 
chiesa nuova che rimane ininterrot-
tamente aperta dalle 7.30 alle 19.30 
tutti i giorni. Al termine delle cele-
brazioni in casa, chiediamo anche un 
ritorno: un commento sul Vangelo 
che raccoglieremo insieme a tutti gli 
altri per formare una grande rifles-
sione condivisa. 
Ovviamente vi ricordo anche i vari 
momenti di preghiera che trovate 
copiosi sui social.  Approfittatene 
pure, ma non sottovalutate quello 
che, come parrocchia, possiamo con-
dividere insieme per farci essere 
concretamente espressione di una 
comunità in cammino.  Niente potrà 
e dovrà tornare come prima. E per 
Grazia di Dio.  
Stiamo uniti nella preghiera, in par-
ticolare con coloro che soffrono e 
muoiono.  Molti hanno scritto: 
“Andrà tutto bene”. Mi permetto, 
con don Simone, di aggiungere un 
interrogativo a questa specie di man-
tra: “Andrà tutto bene?” Andrà co-
me Dio vuole e cioè come tu saprai 
rispondere nella fede a Lui e ai fra-
telli. 

Vostro,  don Giancarlo 

 

 

APERTURA CHIESA NUOVA 

ore   07.30 -  19.30 
con orario continuato 

dal 15 marzo fino al 3 aprile 
 

ARCHIVIO PARROCCHIALE 

CHUSURA FINO AL 3 APRILE 
per contatti  

tel. 055 700583 
e-mail 

s.angeloalegnaia@virgilio.it 
info 

www.santangeloalegnaia.it 

www.santangeloalegnaia.it 
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NIENTE POTRÀ E DOVRÀ TORNARE COME PRIMA. 
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PROPOSTA DI ESAME 
DI COSCIENZA PER 
LA PREPARAZIONE 

ALLA S. PASQUA 
 
«Vi supplichiamo in nome di 
Cristo: lasciatevi riconciliare 
con Dio» (2 Cor 5,20) 
 
1.  Il Mistero pasquale, fon-
damento della conversione 
 

La gioia del cristiano scaturisce 
dall’ascolto e dall’accoglienza della 
Buona Notizia della morte e risur-
rezione di Gesù: il kerygma. Esso 
riassume il Mistero di un amore 
«così reale, così vero, così concre-
to, che ci offre una relazione piena 
di dialogo sincero e fecon-
do» (Esort. ap. Christus vivit, 117). 
Chi crede in questo annuncio re-
spinge la menzogna secondo cui la 
nostra vita sarebbe originata da noi 
stessi, mentre in realtà essa nasce 
dall’amore di Dio Padre, dalla sua 
volontà di dare la vita in abbon-
danza (cfr. Gv 10,10). Se invece si 
presta ascolto alla voce suadente 
del “padre della menzogna” (cfr. 
Gv 8,45) si rischia di sprofondare 
nel baratro del nonsenso, speri-
mentando l’inferno già qui sulla 
terra, come testimoniano purtrop-
po molti eventi drammatici dell’e-
sperienza umana personale e col-
lettiva. 
 
Rifletto e mi domando: 
Come sto vivendo i momenti drammati-
ci della mia esperienza umana persona-
le, familiare, collettiva? Mi lascio pren-
dere dallo sconforto, dalla paura, dal 
nervosismo? So vivere con speranza? 
Sto facendo scelte responsabili e per il 
bene degli altri? Vivo la mia preghiera 
con serenità e pace? 
 
In questa Quaresima 2020 vorrei 
perciò estendere ad ogni cristiano 
quanto già ho scritto ai giovani 
nell’Esortazione apostolica Christus 
vivit: «Guarda le braccia aperte di 
Cristo crocifisso, lasciati salvare 
sempre nuovamente. E quando ti 
avvicini per confessare i tuoi pec-
cati, credi fermamente nella sua 
misericordia che ti libera dalla col-
pa. Contempla il suo sangue versa-
to con tanto affetto e lasciati purifi-
care da esso. Così potrai rinascere 
sempre di nuovo» (n. 123). La Pa-
squa di Gesù non è un avvenimen-
to del passato: per la potenza dello 
Spirito Santo è sempre attuale e ci 
permette di guardare e toccare con 
fede la carne di Cristo in tanti sof-
ferenti. 
 
Rifletto e mi domando: 
Quando guardo il crocifisso che senti-

menti provo? Quando mi sento nella 
prova so guardare alla croce? Nei mo-
menti difficili faccio un segno di croce? 
Anche pubblicamente? Recentemente 
sono stato vicino a qualche persona 
provata da qualche croce particolare? 
Ho dato una parola o qualche gesto di 
speranza? Chi invece mi è stato vicino 
nei momenti miei difficili? Ho sentito 
accanto a me Gesù? So ringraziarlo? 
 

2. Urgenza della conversione 
 

È salutare contemplare più a fondo 
il Mistero pasquale, grazie al quale 
ci è stata donata la misericordia di 
Dio. L’esperienza della misericor-
dia, infatti, è possibile solo in un 
“faccia a faccia” col Signore croci-
fisso e risorto «che mi ha amato e 
ha consegnato se stesso per 
me» (Gal 2,20). Un dialogo cuore a 
cuore, da amico ad amico. Ecco 
perché la preghiera è tanto impor-
tante nel tempo quaresimale. Pri-
ma che essere un dovere, essa 
esprime l’esigenza di corrispondere 
all’amore di Dio, che sempre ci 
precede e ci sostiene. Il cristiano, 
infatti, prega nella consapevolezza 
di essere indegnamente amato. La 
preghiera potrà assumere forme 
diverse, ma ciò che veramente 
conta agli occhi di Dio è che essa 
scavi dentro di noi, arrivando a 
scalfire la durezza del nostro cuore, 
per convertirlo sempre più a Lui e 
alla sua volontà. 
 
Rifletto e mi domando: 
Come vivo la mia preghiera personale? 
E quella comunitaria? Ho fatto qualche 
esperienza spirituale bella? Ho da ricor-
dare qualche esperienza interiore diffi-
cile e faticosa? Cosa faccio per migliora-
re il mio rapporto col Signore? Quali 
suggerimenti sentirei di dare a me stes-
so/a e agli altri? 
 
In questo tempo favorevole, lascia-
moci perciò condurre come Israele 
nel deserto (cfr. Os 2,16), così da 
poter finalmente ascoltare la voce 
del nostro Sposo, lasciandola risuo-
nare in noi con maggiore profondi-
tà e disponibilità. Quanto più ci la-
sceremo coinvolgere dalla sua Pa-
rola, tanto più riusciremo a speri-
mentare la sua misericordia gratui-
ta per noi. Non lasciamo perciò 
passare invano questo tempo di 
grazia, nella presuntuosa illusione 
di essere noi i padroni dei tempi e 
dei modi della nostra conversione a 
Lui. 
 
Rifletto e mi domando: 
Ho una Bibbia in casa? La leggo ogni 
tanto? C’è qualche passo della Scrittura 
sia nell’Antico testamento che nel Nuovo 
che mi ricordo particolarmente e per-
ché? C’è una frase o un episodio della 

vita di Gesù che mi ha segnato nella 
mia vita? Quale frase evangelica potrei 
dire a qualcuno per aiutarlo nella fede, 
nella speranza o nella carità? 
 

3.  L’appassionata volontà di 
Dio di dialogare con i suoi 
figli 
 

Il fatto che il Signore ci offra anco-
ra una volta un tempo favorevole 
alla nostra conversione non dob-
biamo mai darlo per scontato. 
Questa nuova opportunità dovreb-
be suscitare in noi un senso di rico-
noscenza e scuoterci dal nostro 
torpore. Malgrado la presenza, tal-
volta anche drammatica, del male 
nella nostra vita, come in quella 
della Chiesa e del mondo, questo 
spazio offerto al cambiamento di 
rotta esprime la tenace volontà di 
Dio di non interrompere il dialogo 
di salvezza con noi. In Gesù croci-
fisso, che «Dio fece peccato in no-
stro favore» (2 Cor 5,21), questa 
volontà è arrivata al punto di far 
ricadere sul suo Figlio tutti i nostri 
peccati, fino a “mettere Dio contro 
Dio”, come disse Papa Benedetto 
XVI (cfr. Enc. Deus caritas est, 
12). Dio infatti ama anche i suoi 
nemici (cfr. Mt 5,43-48) 
Il dialogo che Dio vuole stabilire 
con ogni uomo, mediante il Mistero 
pasquale del suo Figlio, non è co-
me quello attribuito agli abitanti di 
Atene, i quali «non avevano passa-
tempo più gradito che parlare o 
ascoltare le ultime novità» (At 
17,21). Questo tipo di chiacchieric-
cio, dettato da vuota e superficiale 
curiosità, caratterizza la mondanità 
di tutti i tempi, e ai nostri giorni 
può insinuarsi anche in un uso 
fuorviante dei mezzi di comunica-
zione. 
 
Rifletto e mi domando: 
Quali scelte coraggiose e decisioni ho 
preso in questi giorni, che mi sembrano 
ispirate da Dio? Quali quelle che faccio 
fatica a progettare e perché?  
Quali vorrei mettere in cantiere per il 
mio futuro? 
 

4.  Una ricchezza da condivi-
dere, non da accumulare so-
lo per sé 
 

Mettere il Mistero pasquale al cen-
tro della vita significa sentire com-
passione per le piaghe di Cristo 
crocifisso presenti nelle tante vitti-
me innocenti delle guerre, dei so-
prusi contro la vita, dal nascituro 
fino all’anziano, delle molteplici for-
me di violenza, dei disastri am-
bientali, dell’iniqua distribuzione 
dei beni della terra, del traffico di 
esseri umani in tutte le sue forme 
e della sete sfrenata di guadagno, 
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che è una forma di idolatria. 
Anche oggi è importante richiama-
re gli uomini e le donne di buona 
volontà alla condivisione dei propri 
beni con i più bisognosi attraverso 
l’elemosina, come forma di parteci-
pazione personale all’edificazione 
di un mondo più equo. La condivi-
sione nella carità rende l’uomo più 
umano; l’accumulare rischia di ab-
brutirlo, chiudendolo nel proprio 
egoismo. Possiamo e dobbiamo 
spingerci anche oltre, considerando 
le dimensioni strutturali dell’econo-
mia. Per questo motivo, nella Qua-
resima del 2020, dal 26 al 28 mar-
zo, ho convocato ad Assisi giovani 
economisti, imprenditori echange-
makers, con l’obiettivo di contribui-

re a delineare un’economia più giu-
sta e inclusiva di quella attuale. 
Come ha più volte ripetuto il magi-
stero della Chiesa, la politica è una 
forma eminente di carità (cfr. Pio 
XI, Discorso alla FUCI, 18 dicembre 
1927). Altrettanto lo sarà l’occu-
parsi dell’economia con questo 
stesso spirito evangelico, che è lo 
spirito delle Beatitudini. 
 
Rifletto e mi domando: 
Questo appuntamento sull’economia è 
stato rinviato. Ma come vivo il mio rap-
porto col denaro? Con il risparmio ed i 
miei investimenti? Cosa devo rivedere 
nel mio modo di spendere?  La carità 
che spazio occupa nelle mie scelte per 
fare del bene sul serio? Ne parlo e mi 

confronto con gli altri?  
Invoco l’intercessione di Maria 
Santissima sulla prossima Qua-
resima, affinché accogliamo 
l’appello a lasciarci riconciliare 
con Dio, fissiamo lo sguardo del 
cuore sul Mistero pasquale e ci 
convertiamo a un dialogo aper-
to e sincero con Dio. In questo 
modo potremo diventare ciò che 
Cristo dice dei suoi discepoli: 
sale della terra e luce del mon-
do (cfr. Mt 5,13-14). 

FRANCESCO 
messaggio per la Quaresima 2020 

 

 

Santuario della Ss.ma Annnunziata 
Solennità dell’Annunciazione del Signore 

25 marzo 2020 

OMELIA DEL CARDINALE 
GIUSEPPE BETORI 

Pressati dall’angoscia di questi giorni, dobbiamo 
trarre dalla festa odierna la luce per un giudizio e 
un orientamento. 
La sostanza di ciò che è oggi celebriamo è il 
dono di una vita, quella del Figlio di Dio fatto 
uomo, all’umanità.  Dice l’angelo a Maria: 
«Concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chia-
merai Gesù» (Lc 1,31). Quel bambino il cui cor-
po comincia a intessersi nel grembo di Maria, 
sarà colui che sulla croce si confronterà con la 
morte e in forza del dono di sé sconfiggerà la 
morte e risorgerà a vita nuova. 
A chi chiede quale sia il messaggio che la Chie-
sa ha da trasmettere a questi nostri giorni, dob-
biamo poter rispondere che alla storia umana 
non mancherà mai la fiducia misericordiosa di un 
Dio che dona il proprio Figlio e l’amore illimitato 
di questo Figlio, capace di sconfiggere la morte. 
La morte non ci dovrebbe far paura, perché sap-
piamo di essere amati e salvati. Nella fede la 
morte è un passaggio verso l’eterno, e questi 
sono tempi in cui l’annuncio di ciò che ci attende 
al termine della vita e della storia - nel linguaggio 
della tradizione cristiana: morte, giudizio, inferno 
e paradiso - deve risplendere nei nostri cuori per 
collocare la morte dei nostri fratelli non nel buio 
della perdita ma nell’orizzonte di un destino eter-
no di vita, dove, per la misericordia di Dio, potre-
mo ritrovarci insieme. Sapersi amati e salvati, 
non gettati dal caso nel vortice dei giorni, è in 
grado di sostenere comportamenti umani ricchi 
di responsabilità e solidarietà, come ci è chiesto 
oggi e come tanti, specialmente in campo sanita-
rio ci stanno mostrando in modo encomiabile. 
Questo ci permette di far tesoro di un sentimento 
sbocciato nel cuore degli animi più avvertiti di 
fronte all’esperienza della precarietà, quello che 
nulla si può dare per scontato, che tutto è un 
dono: risvegliarsi al mattino, incontrare i propri 
cari, spendersi in un lavoro, accorgersi degli altri 
attorno a noi, accogliere un sorriso. E se tutto è 
un dono, quale ne è la sorgente? Rispondere a 
questa domanda sarà essenziale per il dopo. 

A illuminare questi atteggiamenti è la giovane 
Maria. Ella risponde alla chiamata che le viene 
fatta e, messo da parte ogni proprio progetto, si 
pone al servizio dell’umanità: «Ecco la serva del 
Signore: avvenga per me secondo la tua paro-
la» (Lc 1,38). E, se il servizio nel personale sani-
tario si fa carico della cura diretta del malato, con 
gesti che giungono all’eroismo e che meritano 
riconoscimento e gratitudine, ciascuno di noi ha 
un servizio da rendere ai fratelli che è quello di 
assumere comportamenti responsabili che osta-
colino il diffondersi del virus. 
Le decisioni dei vescovi, alle richieste dello Sta-
to, si sono ispirate proprio a questo senso di 
responsabilità: sarebbe stato grave assumere 
orientamenti che avrebbero messo a rischio la 
vita soprattutto dei più fragili. La vita cristiana 
non si è interrotta, perché il rendimento di grazie 
a Dio è continuato e continua ogni giorno nella 
Santa Messa celebrata, sia pure privatamente, 
dai sacerdoti; la Parola di Dio ha continuato e 
continua ad essere proclamata e meditata tra noi 
anche grazie ai nuovi mezzi di comunicazione; 
ciascuno è stato richiamato a riscoprire la forza 
della preghiera personale e familiare; un segno 
di Chiesa vicina sono le nostre chiese aperte, il 
suono delle campane a chiamarci alla preghiera, 
una benedizione data ai nostri morti anche se  
non è stato possibile accompagnarli in questo 
momento con il rito delle esequie, la carità che 
non è mai mancata anzi si è rafforzata verso i 
più deboli, la disponibilità dei sacerdoti a venire 
incontro ai fedeli di persona o con la comunica-
zione telefonica e mediatica. 
Soprattutto viviamo nella certezza che Dio ha 
continuato a donarci la sua grazia nei modi a lui 
conosciuti, ma non meno efficaci per la nostra 
salvezza. Un solo esempio: la grazia del perdo-
no dei peccati non è scomparsa, come ci ha 
ricordato Papa Francesco, richiamando il Cate-
chismo della Chiesa Cattolica, perché un penti-
mento profondo e sincero di fronte all’amore di 
Dio, in attesa della confessione personale è già 
sorgente di riconciliazione e perdono dei peccati. 
Certo, è viva in noi l’aspirazione a poter tornare 
quanto prima a dare a tutto questo anche un 
volto visibile di comunità, una comunione non 
solo dei cuori, ma anche dei corpi. Vorrei però 

anche invitare tutti noi a pensare questo “digiuno 
eucaristico” come un’opportunità per radicare 
dentro di noi una sete più ardente dell’Eucaristia, 
un invito pressante a riscoprire il culto spirituale 
nella vita trasformata dalla fede, secondo l’invito 
dell’apostolo Paolo (Rm 12,1), così che le nostre 
assemblee domenicali di domani non siano sem-
plicemente una riedizione di quelle di ieri, troppo 
spesso povere di numeri, di splendore e soprat-
tutto di legame con l’esistenza quotidiana. 
E la prospettiva di un domani che deve essere 
diverso dal passato oggi si impone con forza. 
Niente potrà e dovrà tornare come prima. E non 
lo potrà essere perché saranno profondi i segni 
che la pandemia lascerà nell’economia, nella vita 
sociale, nella politica, nei rapporti tra i popoli, nei 
comportamenti individuali. Ma è bene fin d’ora 
chiederci verso quale direzione orientare il cam-
biamento: rafforzare le chiusure e garantirci 
contro gli altri? Rinsaldare le sicurezze di pochi 
lasciando al loro destino i deboli? Cancellare 
l’esperienza del limite, che ci ha assalito in que-
sti giorni, per tornare ai sogni prometeici di un’u-
manità che non risponde a nessun valore perché 
ubriacata dalla propria volontà di potenza? Ci 
piace pensare che si possa superare un modello 
di vita incentrato sull’individualismo, sullo sfrutta-
mento indiscriminato del pianeta, sulle sole logi-
che del profitto e del consumo, per mettere al 
centro ciò che è davvero essenziale e proiettarci 
verso gli orizzonti della solidarietà, della respon-
sabilità, del dono. 
Da questo altare della Vergine Annunziata, così 
cara al cuore di tutti i fiorentini, ma anche di tutti i 
toscani, voglio esprimere un auspicio: che il 
cuore degli uomini e delle donne di domani, della 
società che dovremo ricostruire dopo la tempe-
sta assomiglino sempre più al cuore di Gesù e di 
Maria. Nella sua incarnazione, il Figlio di Dio dà 
compimento alla volontà del Padre, come ha 
ricordato la Lettera agli Ebrei. Gesù è guidato da 
una amorevole volontà di dono, nella totale gra-
tuità. Il corpo di Gesù che Maria darà alla luce 
sarà lo strumento di un dono di sé che giungerà 
fino alla croce. Una scelta che contrasta al fondo 
le logiche di calcolo utilitaristico e di ricerca di 

(Continua a pagina 4) 
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dominio che prevalgono nell’agire sociale. Men-
tre gli uomini seguono gli impulsi della brama di 
autonomia e di affermazione di sé, Gesù invece 
si muove guidato dall’ubbidienza, cerca l’umiltà: 
si presenta al mondo come un piccolo essere 
umano che si lascia accogliere dal grembo di una 
donna, un minuscolo seme di grano che accetta 
di essere sepolto nella terra per rinascere come 
vita nuova, colma di frutti di vita per tutti. Un’of-
ferta di sé nell’obbedienza è anche l’esistenza 
della vergine Maria. L’angelo Gabriele invita la 
giovane ragazza di Nazaret a rallegrarsi per la 
presenza di Dio nella sua vita: «Rallégrati, piena 

di grazia: il Signore è con te» (Lc 1,28). La pre-
senza di Dio nella vita di Maria è un dono di gra-
zia, ma è anche una presenza esigente, che le 
chiede di consegnare la propria vita a un disegno 
di misericordia che abbraccia l’intera umanità. E 
Maria si offre a questo disegno, donandosi come 
strumento di edificazione di quel corpo umano di 
cui il Figlio di Dio ha bisogno per farsi come noi e 
vivere quindi per noi. Nel dono di sé da parte di 
Maria è data a noi la certezza che nella nostra 
umanità viene aperta a Dio una strada, ed è 
offerto a noi un modello incomparabile ma degno 
di fiducia per la nostra esistenza. La Vergine 
annunziata ci dice che la radice della nostra veri-

tà e del nostro essere sta nell’essere protesi 
verso gli altri in un disegno di dono. Chi diventa 
consapevole che è destinatario di un dono, che 
fa nuova la vita, come accade a Maria, non può 
che farsi dono agli altri, come fa Maria. È la radi-
ce di una convivenza umana in cui nessuno si 
sottrae al farsi carico dell’altro e traduce questo 
in rapporti personali, forme di vita sociale, sistemi 
economici, strutture civili che creano comunione. 
E la Chiesa è già pronta a fare la sua parte. 
 
Giuseppe card. Betori 
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COMUNICATO DELLA  CONFERENZA 
EPISCOPALE DELLA TOSCANA del 24.03.2020 

nella emergenza del coronavirus 
 

La Conferenza Episcopale Toscana si è riuni-
ta lunedì 23 marzo: per la prima volta, i lavori 
si sono svolti in video conferenza, per limita-
re gli spostamenti e contribuire al conteni-
mento del contagio. Riguardo alla pandemia 
che sta colpendo anche i nostri territori, i 
Vescovi sottolineano come questa emergenza 
costringa tutti noi a guardare alle cose essen-
ziali e a ripensare al senso stesso della no-
stra esistenza, in un momento in cui la nostra 
vita è stravolta e niente può essere dato per 
scontato. Il diffondersi del virus rivela anche 
l’interdipendenza del genere umano e la fra-
gilità di ognuno: siamo tutti vulnerabili, nes-
suno escluso, e questo deve renderci più 
uniti, spingendoci a vivere questo legame 
come responsabilità reciproca e impegno di 
solidarietà. I Vescovi toscani sono impegnati 
in questi giorni in momenti di preghiera e 
celebrazione nelle varie città della regione, 
con particolare riferimento a luoghi e imma-
gini sacre cari alla devozione della nostra 
gente, certi che la possibilità di unirsi nella 
preghiera, pur senza muoversi ma utilizzando 
i mezzi di comunicazione che la tecnologia ci 
mette a disposizione, sia fondamentale per 
non lasciarci vincere dallo scoraggiamento e 
dalla paura. In questo senso i Vescovi ringra-
ziano i fedeli per la bella partecipazione al 
Rosario che è stato celebrato in tutta Italia il 
19 marzo, e invitano, oltre a unirsi alle cele-
brazioni e preghiere guidate da ciascuno 
nella propria diocesi, a condividere con il 
Papa il Padre Nostro alle 12 del 25 marzo e 
la preghiera che il Santo Padre guiderà da 
piazza San Pietro il 27 marzo. I Vescovi han-
no continuato anche la loro riflessione in 
merito ad alcuni indirizzi comuni alle Chiese 
della Toscana, facendo seguito ai comunicati 
già emessi nei giorni scorsi. La Conferenza 
Episcopale Toscana ha accolto le indicazioni 
provenienti dalla Penitenzieria Apostolica e 

dalla Conferenza  Episcopale Italiana, riguar-
do al Sacramento  della Riconciliazione. In 
questo senso, i Vescovi si rivolgono ai Cap-
pellani Ospedalieri che operano nelle struttu-
re di ricovero e cura della Toscana invitando 
ad adoperarsi perché chiunque lo richieda 
possa accedere alla riconciliazione sacramen-
tale. Allo stesso tempo, è stato ribadito come 
ogni persona possa ricevere il perdono di 
Dio attraverso il pentimento e la contrizione, 
cioè un sincero dolore per le colpe commes-
se unito al fermo proposito di non peccare 
più, con l’impegno comunque a fare ricorso 
alla confessione individuale non appena sarà 
possibile. Nell’approssimarsi della Settimana 
Santa, i Vescovi invitano le parrocchie e le 
comunità religiose ad attenersi a quanto verrà 
indicato dalla Conferenza Episcopale Italiana, 
d’intesa con la Santa Sede e con il Governo 
italiano. Per quanto riguarda le celebrazioni 
dei Sacramenti dell’Iniziazione cristiana dei 
fanciulli (Prime comunioni e Cresime), consi-
derato il fatto che generalmente comportano 
considerevoli afflussi di persone e soprattutto 
che i limiti posti alle attività parrocchiali in 
questo tempo non stanno consentendo un’a-
deguata preparazione dei ragazzi, i Vescovi 
toscani hanno stabilito che vengano rinviate 
alla ripresa dell’anno pastorale. Ugualmente è 
stato deciso che ogni manifestazione esterna 
di pietà popolare solite compiersi durante la 
settimana santa, siano soppresse o rinviate. 
La celebrazione di matrimoni, battesimi e 
funerali resta sospesa fino a quando non 
rientreranno le disposizioni governative a 
riguardo delle “cerimonie religiose e civili” in 
quanto comportano il convenire di più perso-
ne. […] Le Diocesi toscane attendono la 
pubblicazione della nuova traduzione italiana 
del Messale Romano, per individuare le for-
me di consegna, ai preti e al popolo, e di 
approfondimento dei suoi contenuti, per trar-
ne occasione di una maggiore consapevolez-
za e conoscenza della centralità della celebra-
zione eucaristica nella vita della Chiesa e del 
cristiano. […] 

Programmi Tv , radiofonici e in streaming per 
seguire la S. Messa e le altre devozioni 

SS. Messe feriali  

Tv 2000 ( canale 28; su Sky, canale 157 
in diretta https://www.tv2000.it/live/ ) 

ore 07.00 – Santa Messa presieduta dal Papa 
nella cappella di S. Marta 

ore 08.30 – Santa Messa dal Policlinico Gemelli 
ore 19.00 – Santa Messa dal Santuario Divino 

Amore 
Tele Padre Pio (canale 145): 

ore 07.30 – 11.30 – 18.00 
RAI1 ore 07.00 – Santa Messa presieduta 

dal Papa nella cappella di S. Marta 
Altre emittenti: 

ore 08.00 Duomo di Milano; in diretta 

chiesadimilano.it 

 

SS. Messe festive 
 

Tv 2000:  ore 08.30  
Tele Padre Pio: ore 07.30 – 11.30 – 18.00 
Canale 5  ore 10.00 
Rai 1   ore 11.00 
Rai 1 e Tv 2000: ore 11.55 – Angelus del 

Papa 

Santo Rosario 
 

Tv 2000: ore 05.00 – 18.00 (Lourdes) – 
20.00 

Tele Padre Pio:   ore 11.00 – 13.00 – 17.30 – 
20.45 

 

Liturgia delle Ore 
 

Tele Padre Pio:  
ore 07.00 – Lodi mattutine 
ore 18.50 – Vespri 
ore 21.25 – Compieta 
 

Tv 2000: 
ore 23.40 – Compieta 
 

Altri appuntamenti 
 

Tv 2000: ore 15.00 – Coroncina alla Divina 
Misericordia 

Radio Vaticana:   " In prima linea - vivere con fede al tempo del coronavirus "  è il nuovo programma radiofonico che si può ascoltare ogni sera alle 
17.05 sulle frequenze FM 105 MHz e 103.8 MHz, sulla radio digitale (DAB+) in tutta Italia, e anche scaricabile in podcast e sulle App: 

https://www.tv2000.it/live/

