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Grosseto

Il Natale solidale

«Il vescovo è il nostro ambasciatore in città»
Così i detenuti si sono espressi nei confronti di monsignor Cetoloni ieri in visita al carcere. «Lo ringraziamo per la sua amicizia»
cere hanno realizzato alcuni lavoretti che hanno donato per
un mercatino allestito negli spazi della curia. Il vescovo Rodolso dsi è dunque complimentato
per il mercatino perché «è stata
un’occasione per far vedere alla
cittadinanza il bene che dentro
questa struttura si costruisce».
Col vescovo c’era anche il cappellano don Enzo Capitani, che
ha rinnovato l’auspicio che pre-

GROSSETO
Messa di Natale con i detenuti
del carcere di via Saffi, ieri mattina, celebrata dal vescovo di
Grossto Rodolfo Cetoloni. Una
consuetudine che si rinnova
due volte l’anno, in prossimità
del Natale e della Pasqua, e alla
quale il presule tiene moltissmo.
Il vescovo va anzitutto per confermare una presenza spirituale
che è assicurata costantemente
dalla figura del cappellano del
carcere, che assiduamente frequenta la struttura. E’ importante, però, che in alcune circostanze sia il vescovo stesso a farsi
presente e attraverso questa vicinanza, anche fisica, far presente tutta la comunità cristiana di
Grosseto che non dimentica la
realtà del carcere. Il vescovo si
è intrattenuto col personale, ha
ammirato l’albero e il presepe
realizzati all’ingresso, poi è salito al primo piano della struttura,
dove ha celebrato messa, animata anche coi canti grazie ad
alcuni giovani di Nomadelfia.
Nell’omelia, il vescovo Rodolfo
si è soffermato sulla figura di
Giovanni Battista, nell’episodio
evangelico letto di domenica.
Giovanni è in carcere e manda a
chiedere a Gesù: «Sei tu il Messia o dobbiamo attenderne un
altro?». Anche Giovanni, il profeta per eccellenza, è assalito dal
dubbio, si pone domande: aveva puntato tutto su Gesù, ma
non riesce a ’vedere’ fino in fon-

IL REGALO

Gli ospiti hanno
ringraziato la curia
per il nuovo
biliardino

Il vescovo di Grosseto, Rodolfo Cetoloni, ieri mattina ha celebrato una messa natalizia nel carcere di via Saffi

do. Gesù risponde dicendogli:
«I ciechi riacquistano la vista,
gli zoppi camminano, i lebbrosi
sono purificati, i sordi odono, i
morti risuscitano, ai poveri è anIL MESSAGGIO

Il presule
si è soffermato
sul Vangelo di Matteo
di domenica

nunciato il Vangelo. E beato è
colui che non trova in me motivo di scandalo!».
Il vescovo, parlando alla comunità della casa circondariale di
via Saffi, si è soffermato su queste parole, per dire che in qualsiasi situazione ci troviamo ci è
richiesto «uno scatto in avanti,
sempre». «Abbiamo bisogno di
segni, sì – ha detto – ma non
possiamo fermarci lì, dobbiamo
sapere andare oltre, e accoglie-

re Cristo così come ci si presenta. La fede è un itinerario per tutti».
Ha aggiunto, poi, che lo stesso
atteggiamento dobbiamo imparare ad averlo verso i fatti della
vita «perdendo la pretesa che
essi siano come li vogliamo noi,
ma imparare invece a chiederci
che cosa quei fatti ci chiedono
e ci dicono. Anche in carcere».
In questi giorni di preparazione
al Natale, poi, gli ospiti del car-

sto possa esserci un carcere
nuovo.
I detenuti, infini, hanno consegnato al vescovo una lettera.
«La sua visita in occasione delle
feste – vi è scritto – è come ritrovare ogni volta un caro amico,
che col suo sorriso e abbraccio
ci porta sollievo e allieta i nostri
cuori, molto spesso colmi di tristezza e rammarico per ciò che
abbiamo abbandonato fuori da
questo luogo».
I detenuti hanno definito il vescovo loro «ambasciatore presso la cittadinanza di Grosseto»
e lo hanno ringraziato sia «per
averci persino aperto le porte di
casa sua per consentire ai nostri
amici volontari di allestire il mercatino di Natale coi nostri lavori
e sia per averci fatto avere, tramite don Enzo, il nuovo biliardino».
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’Tutti a teatro’ grazie alla Uisp e a Banca Tema
Maxi torneo di burraco
Fondi all’associazione
che si occupa di disabilità
GROSSETO

SERGIO PERUGINI

FABIO BECHERINI

«Un’altra iniziativa
importante
per il nostro
programma di attività»

«È stata una bella
giornata
in un’atmosfera
rilassata e gioiosa»

In banca per giocare a burraco.
è successo in Corso Carducci,
nella sala Marraccini di Banca
Tema per un nuovo appuntamento di solidarietà promosso
dalla Uisp. Stavolta, appunto,
con la preziosa collaborazione
di Banca Tema, che ha ospitato
nella sala Marraccini della sua
sede, in corso Carducci, il torneo organizzato a favore della
onlus ’Tutti a teatro’.
Gli ottanta giocatori che si sono
seduti sui 20 tavoli allestiti dagli

organizzatori hanno permesso
di raccogliere 1.100 euro. «Più
persone di quelle che abbiamo
avuto non era possibile – afferma Fabio Becherini, direttore
generale di Banca Tema – È stata una bella giornata, in un’ atmosfera rilassata e gioiosa».
Particolarmente gradito il ricco
buffet che Banca Tema ha offerto attraverso i suoi partner. «Siamo orgogliosi – spiega Becherini – di poter sostenere il progetto dell’associazione ’Tutti a Teatro’, rivolto alla disabilità. Si tratta di una delle tante occasioni in
cui Banca Tema apre le proprie
porte alla comunità grossetana
creando un irripetibile momento di coesione e serenità».
«Un’altra manifestazione importante per il nostro comitato – ag-

giunge Sergio Perugini, presidente Uisp Grosseto – ringraziamo Banca Tema con la quale
condividiamo valori importanti
di solidarietà e socializzazione».
Gli ottanta giocatori hanno tutti
dimostrato di aver apprezzato
l’iniziatiava che ha avuto uno
scopo benefico importante.
L’entusiasmo è stato davvero
notevole e se lo spazio a disposizione fosse stato più grande, il
successo sarebbe stato ancora
maggiore. Ma è andata bene così come è andata, con la soddisfazione di tutti per aver trascorso un pomeriggio in amicizia e
spensieratezza, e soprattutto
per aver dato un aiuto concreto
a una associazione che porta
avanti davvero un bel progetto.
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