
  ggi le nostre comunità parrocchiali della Cattedrale,
Sant’Alessandro e San Lazzaro, sono riunite per

accogliere il nuovo parroco nella persona di Monsignor
Francesco Spinelli. Il nostro sentimento è di gioiosa
riconoscenza verso il Signore e verso di lei, vescovo Roberto,

poiché si adopera con
zelo per la cura pastorale
delle nostre chiese.
In questo momento
solenne, come cristiani di
Volterra, vogliamo
manifestarle la nostra
particolare gratitudine:
grazie, eccellenza, di
essere padre e pastore
della Chiesa volterrana.
Grazie per aver
provveduto alle nostre
parrocchie attraverso
l’invio di due preti tanto
giovani e validi: don
Francesco come parroco e
don Lorenzo come vice

parroco. Sono doni grandi che Lei stasera fa alla nostra città
e ne siamo onorati. Siamo sicuri che sapranno fare del bene
in mezzo a noi, con il loro sorriso e la loro affabilità.
Un grazie va anche a Sua Eccellenza Monsignor Rino
Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione.
Sappiamo che non è stato facile privarsi di don Francesco,
suo segretario per 12 anni. Per questo la ringraziamo
sinceramente per aver acconsentito al suo rientro in Diocesi.
Grazie a te don Francesco che «torni a casa». Grazie perché
in questi anni di servizio a Roma non ti sei dimenticato
della tua Diocesi, ma l’hai continuata a servire con passione,
amore e dedizione per il tempo che hai avuto a
disposizione. Lo sappiamo bene noi giovani della Diocesi.
Grazie per l’entusiasmo con cui hai accolto la proposta del
vescovo Roberto. Conosci bene Volterra perché ci sei nato e
cresciuto, quindi sai come all’inizio le novità e i
cambiamenti siano accolti con diffidenza, ma come poi si
riesca e a legarsi profondamente con le persone che si
spendono per il bene della città. Vogliamo ringraziare in
questa occasione anche i parroci viventi che si sono presi
cura di questa parrocchia: don Armando, don Mario, don
Orazio, don Marco e infine don Osvaldo, che ci ha guidato
per 12 anni con impegno, dedizione e costanza. Tutti sono
stati il segno tangibile dell’amore di Dio verso di noi. È,
perciò, con tali sentimenti di lieta riconoscenza che
accogliamo, esultanti, il nostro nuovo parroco: bentornato
don Francesco!

Carlos Pagni
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  accio parte dell’Unità Stati Vegetativi Aurora, a Cecina,
da diversi anni. Le persone che passano dall’Aurora -

reparto per persone in coma, stato vegetativo o minima
coscienza - non si fermano per tanto tempo perché la
permanenza massima prevista è di 6 mesi. Solitamente
neppure comunicano con le modalità con cui tutti
siamo abituati. A volte sembra che non comunichino
affatto. Eppure, a noi che ci prendiamo cura di loro,
sembra di sentire un feeling particolare con loro, come
se li conoscessimo da sempre. È facile avere emozioni
contrastanti nell’Aurora: talvolta ci sentiamo inutili,
mentre in altri casi ci attacchiamo a piccoli segni, a lievi
movimenti, a fugaci sguardi, sperando che quel piccolo,
minimo, semplice segnale non sia solo frutto del caso,
ma un punto di partenza su cui basare il lavoro, una
finestra da spalancare per far riprendere fiato ad una vita
duramente colpita. Il 2022, in Aurora, è stato un anno
ricco di speranza. Abbiamo avuto alcuni casi di persone
che sono uscite dal reparto con le loro gambe, che si
sono risvegliate. Quest’anno alle emozioni silenziose del
nostro lavoro di cura, abbiamo aggiunto quella di salire
sul palco – al Verdi di Pisa – in occasione del
settantacinquesimo della Fondazione Maffi. Lo
spettacolo teatrale è stato il momento più partecipato di
una festa che includeva una mostra a Palazzo Blu a Pisa,
la presentazione di un libro al Pisabook festival e
l’inaugurazione della sede rinnovata di Collesalvetti. A
teatro abbiamo potuto far vedere a tutti la nostra realtà.
Sulla scena, con leggerezza e ironia, si è raccontato il
nostro «lavorare» e vivere nelle strutture, non solo la mia
ma anche quella della Rsa di Cecina e il centro diurno
geriatrico annesso, oltre alle altre sette strutture
disseminate tra Toscana e Liguria. Sul palco eravamo 40
persone tra sorelle e fratelli preziosi – come li
chiamiamo noi - con esigenze diverse e specifiche
difficoltà e noi operatori. C’era anche un gruppo di
volontari dell’associazione Holtre. Da Cecina eravamo

in quattro: Franca Peranzi, Mariella Unguentini, la mia
collega Ylenia Sarti ed io. Volevamo essere su quel palco:
abbiamo fatto chilometri, ore di macchina, straordinari,
a volte trascurato le esigenze personali, con un’estate che
è stata davvero calda e le prove teatrali che
incombevano. Lo spettacolo «Il contenuto vince?» è
come se avesse fatto una magia: ha tirato fuori il meglio
di noi. Soprattutto ci siamo tutti, ma proprio tutti,
scoperti attori capaci. Specialmente i nostri assistiti sono
stati i leader. Fabrizio, prova dopo prova, si è
gentilmente imposto come capo-comico.Tutti ci siamo
impegnati per riuscire al meglio. Siamo saliti sul
palcoscenico davanti a una platea con palchi e palchetti
gremiti di persone. Dirigenti, amministratori,
responsabili, familiari, amici, personale della sicurezza,
tecnici del teatro e quelli della tv, i registi, gli attori, tutti
ci siamo uniti per un unico obiettivo, a partire da noi 40
sulla scena, quello della riuscita dello spettacolo e di
trasmettere l’energia della nostra unicità e unione. È stata
una vittoria per tutti. Abbiamo capito che anche il
contenitore può vincere se il contenuto (noi sotto i
riflettori) ha un’energia positiva, quando c’è equilibrio
fra l’uno e l’altro. Uno spettacolo con momenti seri,
buffi e divertenti, musica e danza, pieno di vita, energia e
verità. Un’esperienza contagiosa, dirompente, a volte
scomoda, che certamente non dimenticheremo.

Carla Marfella
Fisioterapista, coordinatrice della Riabilitazione
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La Fondazione Casa Cardinale Maffi
compie quest’anno 75 anni di attività.
Con le sue otto case offre assistenza a 500
persone fragili attraverso il lavoro di
altrettanti operatori. È presente nella
diocesi di Volterra a Cecina con una Rsa,
un centro geriatrico diurno e l’unità
Aurora per persone in stato vegetativo

Franca, Ylenia, Carla e Mariella

  n clima di grande festa
ha pervaso il pomeriggio
di domenica 16 ottobre
a Volterra, in occasione

dell’ingresso del nuovo parroco
della città, don Francesco
Spinelli, che qui è nato e
cresciuto, ricevendo il dono della
fede e l’educazione cristiana. In
una piazza San Giovanni gremita
di fedeli, familiari, amici e
conoscenti del nuovo parroco,
alle 17.00 lo hanno
accompagnato ed accolto sul
sagrato della Cattedrale il vescovo
Roberto, con l’arcivescovo Rino
Fisichella (di cui don Francesco è
stato segretario per 12 anni a
Roma) e il vescovo Mario Meini
(già parroco della Cattedrale
quando don Francesco era un
adolescente); con loro il sindaco
Giacomo Santi, alcune autorità
locali, l’arciconfraternita della
Misericordia, le rappresentanze
storiche della città e i bambini del
catechismo. Il sindaco, a nome
della comunità civile, ha rivolto a
don Francesco un breve saluto di
«bentornato», presentando le
risorse e le debolezze del tessuto
sociale volterrano, modificatosi
molto alla luce delle vicende
degli ultimi anni, auspicando
quindi una collaborazione
intensa tra amministrazione
civica e parrocchia per il bene
comune, per la rinascita della
città con una attenzione
particolare ai giovani e
alle famiglie in
difficoltà. Don
Francesco, con uno
stile semplice ed
affabile, ha risposto al
sindaco affermando di
apprezzare il ritorno
nella sua Città, di cui
egli stesso sente di
portare con sé pregi e
difetti; ha sottolineato
inoltre di voler essere
«parroco», cioè di
voler stare «in mezzo
alle case” della gente e
ricordando che anche la Chiesa
desidera partecipare ad un
cammino di rigenerazione
umana, come obiettivo condiviso
con la comunità civile. Ha quindi
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avuto inizio la celebrazione della
messa; l’animazione del canto è
stata affidata congiuntamente alla
«Schola Cathedralis» e al «Coro
del Cuore». La liturgia della XXIX
domenica del Tempo Ordinario è

stata arricchita dai riti previsti per
l’ingresso del nuovo parroco:
dopo il saluto da parte del
vescovo Roberto, il vice
cancelliere vescovile don Paolo
Ferrini ha letto il decreto di
nomina di don Francesco come
titolare delle parrocchie della
Cattedrale, di Sant’Alessandro, di
San Lazzaro, di San Giusto e di
San Cipriano; quindi il vescovo
Roberto, recitata la preghiera di
benedizione sul parroco, ha
invitato don Francesco ad
aspergere l’assemblea e incensare
l’altare. A nome della comunità
parrocchiale poi, il giovane
Carlos Pagni ha indirizzato
alcune parole di ringraziamento

al nostro Vescovo per aver
provveduto alla cura pastorale
della città; Carlos ha poi espresso
gratitudine anche ai parroci
ancora viventi di questa
comunità e ha salutato infine
don Francesco, offrendogli un
caloroso benvenuto. Nell’omelia
il vescovo Roberto ha preso
spunto dalla seconda Lettera di
San Paolo a Timoteo per invitare
don Francesco ad accogliere
l’esortazione dell’apostolo al suo
discepolo: «Rimani saldo in
quello che hai imparato e in cui
credi fermamente». Il Vescovo gli
ha ricordato inoltre la
responsabilità nel trasmettere con
magnanimità la verità della fede,

vivendo secondo la quale tutti
possono giungere alla pienezza
della luce. Infine ha chiesto al
nuovo parroco di pregare ogni
giorno per i fedeli che gli sono
stati affidati, convinto che la
preghiera ci dà la forza per
cambiare il mondo. Prima della
benedizione finale, il vescovo ha
invitato don Francesco a
occupare la sede presidenziale,
dalla quale svolgerà il suo
ministero in comunione con lui,
servendo la famiglia parrocchiale,
annunziando la parola di Dio,
celebrando i sacramenti e
testimoniando la carità di Cristo.
Un applauso scrosciante ha
salutato questo gesto, segnando
l’inizio del ministero di don
Francesco a Volterra sotto i
migliori auspici. Mons. Fisichella
ha preso poi la parola ricordando
il momento in cui il vescovo
Mansueto gli fece conoscere don
Francesco e il vescovo Alberto
glielo inviò con grande
disponibilità; mons. Fisichella ha
tracciato il ritratto di don
Francesco come sacerdote
generoso, che non si è mai
dimenticato di essere volterrano.
È stato poi lo stesso don
Francesco a prendere la parola
evidenziando che nella
assemblea oggi raccolta in
Cattedrale c’è tutto il suo passato
ma anche il suo futuro: i luoghi e
le persone, da Roma al Vaticano a
Volterra. Don Francesco infine ha
concluso affidando a tutti le tre
parole-guida del suo ministero:
ascolto, incontro e gioia.

Alessandro Furiesi

L’inizio del ministero pastorale
di don Francesco a Volterra

IV L’ARALDO DI VOLTERRATOSCANA OGGI 23 ottobre 2022
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