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Saluto ai grossetani da parte di Mons. Fausto Tardelli, Vescovo della diocesi
di Pistoia e segretario della Conferenza Episcopale Toscana, al termine della
Processione in onore di san Lorenzo martire, patrono della città e della diocesi
di Grosseto

Sagrato della Cattedrale, mercoledì 9 agosto 2017

Carissimi grossetani,
autorità civili e militari, popolo tutto di questa splendida terra maremmana, vi ringrazio di cuore per
quanto stasera ho potuto ammirare; per la passione e l’entusiasmo con cui avete fatto festa; per la
devozione e l’onore che tributate da secoli al martire San Lorenzo. Ne resto ammirato e sono
convinto che queste feste solenni lasceranno una traccia profonda nel cuore di chi si lascia
conquistare dall’amore.
Che cosa abbiamo fatto questa sera, carissimi amici e fratelli? Che cosa abbiamo fatto in definitiva
stasera, tra le luci e i canti, tra le preghiere e il corteggio del carro, dei buoi e dei cavalli? Ebbene,
non abbiamo fatto altro che camminare, che muoverci. Non abbiamo fatto altro che semplicemente
camminare… .
Ma lo abbiamo fatto insieme, lo abbiamo fatto con gioia, lo abbiamo fatto insieme con Lorenzo,
questo giovane che tanti secoli fa non ebbe paura di perdere la propria vita perché sapeva che
l’avrebbe ritrovata più piena che mai e che nell’amore di Cristo e dei poveri non si perde mai la
vita, ma la si guadagna per l’eternità.
Si, carissimi amici e fratelli, stasera abbiamo camminato. Un camminare che è un po’ il segno del
cammino della vita, di quel cammino che ognuno è chiamato a compiere attraverso il tempo. Il
nostro è stato un camminare che indica anche la volontà di raggiungere la meta, di realizzare
qualcosa nella vita, di dare un senso pieno alla propria esistenza. Il cammino della vita, lo
sappiamo, spesso è pieno di incertezze, di cadute, di ripensamenti; spesso ci si ferisce e si rimane
ammaccati. A volte è fatto di amarezze, di speranze deluse, di solitudini e tormenti. Non sempre è
facile e a volte verrebbe anche la tentazione di fermarsi, stanchi e sconfortati. Ma no. Noi stasera
con il nostro camminare abbiamo pronunziato una parola di speranza: abbiamo detto che la vita va
vissuta, che la vita è comunque bella; che non ci si può arrendere nel pianto, ma si deve rialzarsi e
riprovare a camminare. Perché non c’è sconfitta che ci possa abbattere definitivamente; non c’è
contrarietà o difficoltà che ci possa o ci debba fermare. Abbiamo camminato dunque stasera e così
facendo abbiamo detto a noi stessi prima di tutto che la vita va vissuta fino in fondo, perché è un
dono grande di Dio.
Ma, come dicevo, noi stasera abbiamo camminato “insieme”. E questo è davvero importante
anche nel cammino della vita. Perché abbiamo bisogno degli altri. Dobbiamo riconoscere questa
verità. Abbiamo sempre bisogno degli altri e insieme ce la possiamo fare. Guardandoci negli occhi,
tendendoci le mani, accompagnandoci con rispetto e attenzione; prendendoci cura l’uno dell’altro,
il cammino o della vita si fa più leggero, i pesi si fanno sopportabili e si riesce anche a gioire di
quello che abbiamo. Dio che ci ha donato la vita, in Cristo ci ha insegnato a viverla insieme con gli
altri. Quanto è importante allora, carissimi amici e fratelli, camminare insieme! Quanto è importante
sentirsi tutti sulla stessa strada, in cammino come gli antichi pellegrini per raggiungere la stessa
meta che è poi la pienezza dell’amore. Quanto è importante e quanto a volte però è anche difficile

camminare insieme, tentati come siamo di andare ognuno per conto nostro, pensando di poterci
salvare da soli, di riuscirvi da soli, con le nostre sole forze. Quanto è invece saggio scoprirsi
bisognosi dell’aiuto degli altri, accettando con umiltà anche di chiederlo, questo aiuto, essendo
pronti a nostra volta a donarlo, disinteressatamente.
Ancora un’ultima cosa dicevo della nostra processione di stasera: che abbiamo camminato,
abbiamo camminato insieme nella gioia, ma lo abbiamo fatto avendo in mezzo a noi Lorenzo, il
giovane diacono Lorenzo, martire di Cristo. Non è solo un’immagine quello che dico. La statua di
San Lorenzo sul magnifico carro trainato dai superbi buoi maremmani, quella sì, è soltanto
un’immagine. Essa però ci ricorda la realtà. San Lorenzo non è morto, ma vive ed è in mezzo a
noi, è con noi; è con voi, particolarmente da quando i vostri padri lo hanno scelto come celeste
patrono. I santi non sono persone sparite nel nulla, lontane da noi. Anche se invisibili agli occhi del
corpo, essi sono ben presenti in mezzo a noi. Essi morirono nella carne; ma nello spirito sono stati
vivificati da Dio e sono, oggi, nella concreta realtà della nostra vita e della città degli uomini, amici
e confidenti, sostegno e difesa, conforto e speranza, aiuto nel cammino perché ognuno realizzi la
sua vita secondo la vocazione che Dio gli ha dato. San Lorenzo ha camminato davvero con noi
stasera, e lo ha fatto soprattutto per ricordarci di aprire il nostro cuore a Cristo e ai poveri. Cosa
che merita lo spendersi di una vita intera, anche se ancor giovane, come lui ha fatto. Sia dunque
lui il vostro riferimento costante, cari grossetani. E in particolare voi gioventù di Grosseto. Siate fieri
di questo celeste patrono e imitatene la fede e la carità. Non riducete la vostra devozione a solo
folklore ma a testimonianza di impegno e a assunzione di responsabilità. Camminate nel sentiero
della vita, insieme agli altri, in comunione con tutti, confidando nella premurosa presenza in mezzo
a voi del martire San Lorenzo, testimoniando anche fino all’estremo Gesù, il Signore salvatore del
mondo.

Meditazioni e testimonianze lette durante la Processione

SAN LORENZO: GIOVANE, SERVO E MARTIRE CRISTIANO
Lettore 1: Dal Messaggio del Vescovo Rodolfo per la festa di San Lorenzo
Perché facciamo questo gesto che a Grosseto si rinnova da tempo immemorabile? Che senso ha
quella statua di un giovane che portiamo lungo le strade della nostra città? E le sue vesti rosse e
quella graticola, quella palma o quel libro che tiene in mano?
Lorenzo è un giovane cristiano romano del III secolo. Indossa le vesti di un diacono (servo).
Sono rosse per ricordare il colore del martirio. E' un martire!
Tre parole: giovane, servo, martire cristiano.
Le ha tenute unite un grande cuore che ha amato fino a dare la vita per quello che aveva
scelto e gli era prezioso. Altri gli avevano fatto conoscere il Vangelo di Gesù. Nella comunità cristiana
aveva accolto la proposta di dedicarsi a chi aveva più bisogno: i poveri, le vedove, i malati.
Lettore 2:
A Roma però non tutti vedevano di buon occhio quel modo di vivere: era tempo di persecuzioni
violente contro i cristiani (ma quando non è stato così?!). Si voleva imporre a Lorenzo di
abbandonare gli uni (i poveri) e di rinnegare l’altro (Gesù) e la fede in Lui.
Lorenzo non ci stette. Gli era diventato impossibile: quel Signore Gesù, morto e risorto per
amore dell’uomo, era la sua vita! Voleva viverla come lui, a costo di spenderla tutta su una promessa
che gli parlava di vita eterna, di centuplo!
Io credo che, insieme ai tanti che nei secoli lo hanno scelto come modello e patrono, anche
noi facciamo parte di questo centuplo e per questo il senso di festa si rinnova ogni anno e non si
esaurisce!
Lettore 3:
Papa Francesco ha indetto per il 2018 un Sinodo dei Vescovi dal tema: i Giovani, la fede e il
discernimento vocazionale, per mettere tutti noi in ascolto di quello che i giovani hanno in cuore e
rispondere con loro al tempo attuale. Lorenzo è un esempio, un modo di essere giovane, vivace e
partecipe all'interno di una comunità cristiana che, all'epoca, era in grado di lievitare una società
contemporanea assai decadente.

Dal documento preparatorio del Sinodo «I giovani, la fede e il discernimento
vocazionale»
La Chiesa ha deciso di interrogarsi su come accompagnare i giovani a riconoscere e accogliere la
chiamata all’amore e alla vita in pienezza, e anche di chiedere ai giovani stessi di aiutarla a
identificare le modalità oggi più efficaci per annunciare la Buona Notizia.
La vocazione all’amore assume per ciascuno una forma concreta nella vita quotidiana attraverso
una serie di scelte, che articolano stato di vita (matrimonio, ministero ordinato, vita consacrata, ecc.),
professione, modalità di impegno sociale e politico, stile di vita, gestione del tempo e dei soldi, ecc.
Assunte o subite, consapevoli o inconsapevoli, si tratta di scelte da cui nessuno può esimersi. Lo

scopo del discernimento vocazionale è scoprire come trasformarle, alla luce della fede, in passi
verso la pienezza della gioia a cui tutti siamo chiamati.
Lettore 2:
Prendere decisioni e orientare le proprie azioni in situazioni di incertezza e di fronte a spinte interiori
contrastanti è l’ambito dell’esercizio del discernimento.
La decisione richiede di essere messa alla prova dei fatti in vista della sua conferma. La scelta non
può restare imprigionata in una interiorità che rischia di rimanere virtuale o velleitaria – si tratta di un
pericolo accentuato nella cultura contemporanea –, ma è chiamata a tradursi in azione, a prendere
carne, a dare inizio a un percorso, accettando il rischio di confrontarsi con quella realtà che aveva
messo in moto desideri ed emozioni. Altri ne nasceranno in questa fase: riconoscerli e interpretarli
permetterà di confermare la bontà della decisione presa o consiglierà di rivederla. Per questo è
importante “uscire”, anche dalla paura di sbagliare che, come abbiamo visto, può diventare
paralizzante.
Lettore 3:
Lorenzo è un giovane che ha scelto e testimoniato, così come tanti giovani di ieri e di oggi, la vita
buona del Vangelo.
La gioventù, infiammata dall’incontro con il Signore Gesù, conosce una ricchezza ed una forza
inesauribili: così, questa sera, vogliamo conoscere e chiedere l’intercessione di tre giovani nostri
fratelli che nella loro vita hanno reso visibile la forza del Signore risorto.
Il Beato Piergiorgio Frassati, la Beata Chiara Luce Badano e il Servo di Dio Carlo Acutis ci siano di
esempio, per confidare nella forza dello Spirito di generare sempre la bellezza del Vangelo.
Lettore 1:
Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo (5,13-16)
Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro
serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente.
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si
accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli
che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere
buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli.

I TESTIMONI GIOVANI

BEATO PIERGIORGIO FRASSATI
BIOGRAFIA
Lettore 1:
Nasce nel 1901 a Torino in una famiglia della ricca borghesia: suo padre è Alfredo Frassati noto
giornalista e la mamma è Adelaide Ametis affermata pittrice.

In un periodo in cui Torino inizia un accentuato sviluppo imprenditoriale, Pier Giorgio viene a
conoscenza delle difficoltà in cui si dibattono gli operai. Entra in contatto con la povertà: durante il
liceo comincia a frequentare le Opere di san Vincenzo.
Amico di tutti, esprime sempre una fiducia illimitata e completa in Dio e nella Provvidenza ed
affronta le situazioni difficili con impegno, ma con serenità e letizia. Dedica il tempo libero alle opere
assistenziali a favore di poveri e diseredati. Si iscrive a diverse congregazioni e associazioni
cattoliche, si accosta con frequenza alla comunione, aderisce alla «Crociata Eucaristica» e frequenta
la Congregazione Mariana che lo inizia al culto della Madonna. Fonda con i suoi amici più cari una
«società» allegra che viene denominata «Tipi loschi», giovani attenti ad aiutarsi nella vita interiore e
nell'assistenza degli ultimi.

Lettore 2:
Muore di poliomelite fulminante il 4 luglio 1925. Ai suoi funerali presero parte molti amici,
ragguardevoli personalità, ma soprattutto tantissimi poveri che al tempo erano stati aiutati dal
rimpianto estinto. Davanti al popolo così numeroso, che accorse a dare l'ultimo saluto al figlio, per
la prima volta i suoi familiari capirono, vedendolo tanto amato, dove e come aveva vissuto Pier
Giorgio.

TESTIMONIANZE
Lettore 3:
Dagli scritti del Beato Piergiorgio Frassati
“Ho provato come sono vere le parole di S. Agostino: Signore, il nostro cuore non ha pace finché
non riposa in Te. Infatti stolto è colui che va dietro alle gioie del mondo perché queste sono sempre
passeggere e arrecano dolori, mentre l’unica vera gioia è quella che ci dà la fede… La fede è per
me la prima cosa e per essa farò qualsiasi sacrificio… Solo la fede ci dà la possibilità di vivere”.
Lettore 1:
“Vivere senza una fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere in una lotta continua la
Verità, non è vivere, ma vivacchiare… Anche attraverso ogni disillusione dobbiamo ricordare che
siamo gli unici che possediamo la Verità”.
Antifona cantata:
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.
Lettore 2:
“La fede datami dal Battesimo mi suggerisce con voce sicura: Da te solo non farai nulla, ma se Dio
avrai per centro di ogni tua azione allora arriverai fino alla fine”.
Antifona cantata:
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.
Lettore 3:
“Io vi esorto, o giovani, con tutte le forze dell’anima, ad accostarvi il più possibile alla Mensa
Eucaristica; cibatevi di questo Pane degli Angeli e di là trarrete la forza per combattere le lotte
interne, contro le passioni e contro tutte le avversità! Gesù mi fa visita ogni mattina nella Comunione,
io la restituisco nel misero modo che posso, visitando i poveri”.
Antifona cantata:
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.
Lettore 1:

“Bello è vivere in quanto al di là v’è la nostra vera Vita, altrimenti chi potrebbe portare il peso di
questa esistenza? Se non vi fosse un premio alle sofferenze, un gaudio eterno, come si potrebbe
spiegare la rassegnazione ammirabile di tante povere creature che lottano con la vita e spesse volte
muoiono sulla breccia, se non ci fosse la certezza della Giustizia di Dio?”.
Antifona cantata:
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.
Lettore 2:
“Sei un bigotto?”, gli chiesero un giorno in Università, così come venivano scherniti i cattolici dai
massonico-liberali, dai social-comunisti e dai fascisti. La sua risposta fu netta: “No. Sono rimasto
cristiano”. “Tu mi domandi se sono allegro; e come non potrei esserlo? Finché la fede mi darà la
forza sarò sempre allegro. Ogni cattolico non può non essere allegro; la tristezza deve essere
bandita dagli animi dei cattolici”.
Antifona cantata:
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.

BEATA CHIARA LUCE BADANO
BIOGRAFIA
Lettore: Visse a Sassello con il padre Ruggero, camionista, e la madre Maria Teresa, casalinga.
Volitiva, tenace, altruista, di lineamenti fini, snella, grandi occhi limpidi, sorriso aperto, ama la neve
e il mare, pratica molti sport. Ha un debole per le persone anziane che copre di attenzioni. A nove
anni conosce i ‘Focolarini’ di Chiara Lubich ed entra a fare parte dei ‘Gen’. Dai suoi quaderni traspare
la gioia e lo stupore nello scoprire la vita. Terminate le medie a Sassello si trasferisce a Savona dove
frequenta il liceo classico. A sedici anni, durante una partita a tennis, avverte i primi lancinanti dolori
ad una spalla: callo osseo la prima diagnosi, osteosarcoma dopo analisi più approfondite. Inutili
interventi alla spina dorsale, chemioterapia, spasmi, paralisi alle gambe. Rifiuta la morfina che le
toglierebbe lucidità. Si informa di tutto, non perde mai il suo abituale sorriso. Alcuni medici, non
praticanti, si riavvicinano a Dio.

Lettore: La sua cameretta, in ospedale prima e a casa poi, diventa una piccola chiesa, luogo d
incontro e di apostolato: "L’importante è fare la volontà di Dio...è stare al suo gioco...Un altro mondo
mi attende...Mi sento avvolta in uno splendido disegno che, a poco a poco, mi si svela...Mi piaceva
tanto andare in bicicletta e Dio mi ha tolto le gambe, ma mi ha dato le ali..." Chiara Lubich, che la
seguirà da vicino, durante tutta la malattia, in un’affettuosa lettera le pone il soprannome di ‘Luce’.
Mons. Livio Maritano, vescovo diocesano, così la ricorda: "...Si sentiva in lei la presenza dello Spirito
Santo che la rendeva capace di imprimere nelle persone che l’avvicinavano il suo modo di amare
Dio e gli uomini. Ha regalato a tutti noi un’esperienza religiosa molto rara ed eccezionale".
Lettore: Negli ultimi giorni, Chiara non riesce quasi più a parlare, ma vuole prepararsi all’incontro
con ‘lo Sposo’ e si sceglie l’abito bianco, molto semplice, con una fascia rosa. Lo fa indossare alla
sua migliore amica per vedere come le starà. Spiega anche alla mamma come dovrà essere
pettinata e con quali fiori dovrà essere addobbata la chiesa; suggerisce i canti e le letture della
Messa. Vuole che il rito sia una festa. Le ultime sue parole: "Mamma sii felice, perché io lo sono.
Ciao!". Muore all’alba del 7 ottobre 1990. E’ “venerabile” dal 3 luglio 2008. E' stata beatificata il 25
settembre 2010 presso il Santuario del Divino Amore in Roma.

TESTIMONIANZE
Lettore: Dalle testimonianze dei genitori
Il padre, Ruggero racconta: “Chiara sapeva che la malattia l’avrebbe condotta alla morte, eppure
trovava la forza per cantare, e tutte le volte che io aprivo la porta della sua camera, lei sorrideva.
Credevo che lei lo facesse per dare coraggio a noi. Un giorno ho tolto la chiave dalla serratura.
Guardavo dal buco per vedere se lei stesse piangendo, ma lei sorrideva sempre. Le sentivo dire:
per te Gesù.., per te Gesù…
Antifona cantata:
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.
Lettore:La madre, Maria Teresa scrive: “Per ogni ciocca di capelli che cadeva per la chemioterapia,
lei diceva: per te Gesù. Chiara traeva la sua forza dall’Eucaristia. Voleva un vestito da sposa per la
sua morte. Noi eravamo in difficoltà. Non capivamo. Poi degli amici di Chiara l’hanno fatta fare
appositamente… Mi diceva: “Quando mi vestirai, dirai più volte: questo per Gesù… Questo per
Gesù…”
Antifona cantata:
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.
Lettore: Quando Chiara era ormai malata, si stava avvicinando la festa di San Valentino. Mi disse:
Mamma, fatti bella. Esci con Papà. Ditevi ti voglio bene. E ricordati: prima di me c’era lui!… E quando
entrerai in Chiesa per il mio funerale, devi cantare a voce alta, perché io canterò dal cielo con te.
Antifona cantata:
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.
Lettore: Il testamento di Chiara: I giovani corrono. Io non posso più. Consegno la fiaccola perché
loro corrano. Perché abbiamo una sola vita. E vale la pena viverla bene.
Antifona cantata:
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.

SERVO DI DIO CARLO ACUTIS
BIOGRAFIA
Lettore: Forse un giorno, neppur troppo lontano, avremo un santo, regolarmente canonizzato, come
patrono di internet e protettore di tutti i cybernauti. Già comunque adesso abbiamo un valido
intercessore in Carlo Acutis, un ragazzo di 15 anni, “patito” di internet come i suoi coetanei, ma a
differenza di tanti di loro, convinto che debba diventare “veicolo di evangelizzazione e di catechesi”.
Sul web è ancora presente, la mostra virtuale progettata e realizzata da lui a 14 anni, che sta facendo
il giro del mondo e che testimonia come davvero per Carlo l’Eucaristia è stata la sua “autostrada per
il cielo”. Già, perché Carlo continua ad essere un mistero: con i suoi 15 anni limpidi e solari, con la
sua voglia di vivere e la sua prorompente allegria, ma soprattutto con la sua fede che scomoda ed
interpella quella di noi adulti.
Lettore: Nasce il 3 maggio 1991 a Londra, dove i suoi genitori si trovano per esigenze di lavoro.
Cresce a Milano, come tutti gli altri, differenziandosi solo per una particolare inclinazione per le
pratiche religiose. A soli 7 anni riceve la Prima Comunione e dai 12 anni partecipa ogni giorno alla
Messa. E non è tutto: di pari passo con l’adolescenza arriva anche il rosario quotidiano e l’adorazione
eucaristica, convinto com’è che quando “ci si mette di fronte al sole ci si abbronza... ma quando ci
si mette dinnanzi a Gesù Eucaristia si diventa santi”. Già, la santità: è il suo chiodo fisso, il suo
obiettivo, la molla che lo fa stare in modo “diverso” sui banchi di scuola, in pizzeria con gli amici o in
piazzetta per la partita di pallone. Non è geloso del suo “kit per diventare santi”, che regala

generosamente a tutti e che, molto semplicemente, contiene: un desidero grande di santità, messa
comunione e rosario quotidiano, una razione giornaliera di Bibbia, un po’ di adorazione eucaristica,
la confessione settimanale, la disponibilità a rinunciare a qualcosa per gli altri. Per lui, che così tanto
desidera la santità, è normale cercare amici in cielo; così nel suo sito internet c’è la sezione “scopri
quanti amici ho in cielo”, dove compaiono i santi “giovani”, quelli che hanno raggiunto la santità in
fretta. Anche lui è convinto di non invecchiare; “Morirò giovane”, ripete, ma intanto riempie la sua
giornata di vorticosa attività: con i ragazzi del catechismo, con i poveri alla mensa Caritas, con i
bambini dell’oratorio. Tra un impegno e l’altro trova ancora il tempo per suonare il sassofono, giocare
a pallone, progettare programmi al computer, divertirsi con i videogiochi, guardare gli adorati film
polizieschi, girare filmini con i suoi cani e gatti, oltre naturalmente studiare. Dagli amici è amato, per
la ventata di allegria che sa portare nella compagnia, anche se lui non cerca lo sballo come gli altri,
sempre misurato e padrone dei suoi sentimenti e dei suoi slanci. Così, anche chi lo avversa e lo
deride, finisce per subirne il fascino e per lasciarsi attrarre da lui.
Lettore: Poi, improvvisa come un fulmine a ciel sereno, arriva la leucemia, quella acuta che non
lascia scampo, e che lui accoglie con un sorriso, offrendo la sua vita per il Papa e per la Chiesa.
Cerca la guarigione perché ama la vita, ma sorride alla morte come all’incontro con l’Amato e perché
sa che oltre ad essa non c’è il nulla. Muore il 12 ottobre 2006 e lo seppelliscono nella nuda terra ad
Assisi, la città di San Francesco che più di altre ha amato e nella quale tornava così volentieri per
ritemprare lo spirito. “Tutti nasciamo come degli originali, ma molti muoiono come fotocopie”, aveva
scritto. Un destino a cui egli evidentemente è sfuggito se, appena trascorsi i cinque anni previsti
dalle norme canoniche, la diocesi milanese ha subito dato inizio al processo di beatificazione,
chiusosi lo scorso 24 novembre, mentre in Italia e all’estero cresce la fama e la stima per questo
ragazzo che ha cercato la santità in modo straordinario pur nell’ordinarietà della vita dei giovani
d’oggi.

TESTIMONIANZE
Lettore: Da alcuni scritti di Carlo e testimonianze dei genitori
Al funerale – racconta la mamma – c’erano diversi immigrati, alcuni musulmani e induisti: immagino
li avesse conosciuti nei suoi giri del quartiere in bici, quando si fermava a parlare con i portinai, quasi
tutti stranieri. Tante persone che mi parlavano di Carlo. Di quello che lui aveva fatto e di cui io non
sapevo niente. Mi testimoniavano la vita di mio figlio, io che mi sentivo orfana».
Antifona cantata:
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.
Lettore: Sotto casa nostra c’era un senza fissa dimora, lui gli portava il pasto. Una volta regalò un
sacco a pelo a un signore anziano che dormiva nei cartoni. Le piccole mance che si guadagnava le
dava ai frati cappuccini. Era anche molto austero – prosegue la madre –: ricordo che una volta si
arrabbiò perché gli avevo comprato un paio di scarpe che lui riteneva superflue.
Antifona cantata:
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.
Lettore: Carlo allenava la volontà. Il problema – diceva – è far scattare la volontà. L’unica cosa che
bisogna chiedere al signore nelle preghiere è di darci la voglia di diventare santi.
Antifona cantata:
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.
Lettore: “Sono contento di morire – scrisse Carlo – perché ho vissuto la mia vita senza sciupare
neanche un minuto di essa in cose che non piacciono a Dio”.
Antifona cantata:
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.

Lettore: «Il sacerdote lo sta facendo in cielo», dice la mamma. «Lui che non si capacitava di come
gli stadi per i concerti fossero pieni e le chiese invece così vuote. Ripeteva: “Devono capire”».
Antifona cantata:
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.

***

Indirizzo di saluto del Sindaco della città di Grosseto Antonfrancesco
Vivarelli Colonna a S.E. Mons. Fausto Tardelli
Sagrato della Cattedrale, giovedì 10 agosto 2016
Alcuni minuti prima dell’inizio del Solenne Pontificale, S.E. il Vescovo Fausto Tardelli, accompagnato in auto
e scortato da due agenti della Municipale in moto, ha raggiunto piazza Duomo, dove è stato accolto da S.E.
il vescovo Rodolfo, da mons. Franco Cencioni, proposto del Capitolo della Cattedrale, da alcuni canonici e
dal sindaco della città di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che ha gli ha rivolto queste parole di
saluto:

Un caloroso saluto a nome della Città di Grosseto a Sua Eccellenza Mons Tardelli per la sua preziosa
presenza all'evento più importante della vita religiosa della nostra Città, i festeggiamenti in onore del
nostro Patrono San Lorenzo.
La nostra Comunità è affidata alla Sua protezione. Grosseto era un tempo luogo insalubre
terra di malaria e di sofferenze, poco più di un paese fino alla metà del secolo scorso, continuamente

in crescita, in cerca di una propria identità come civitas conquistata con impegno e fatica.
Una Città non facile da amministrare,
complessa, che è necessario conoscere
per ascoltare i bisogni di chi ci vive,
conoscerne i problemi per progettare
insieme ai cittadini politiche per la loro
risoluzione e per lo sviluppo.
Agli Amministratori chiamati a dare il loro
contributo
è
richiesto
l'impegno
quotidiano, quel mettersi a disposizione
nell'espressione più alta di servizio che è
fare politica per vincere la diffidenza
cresciuta nell'opinione pubblica in questi
ultimi anni non solo nei confronti di coloro
che ricoprono cariche pubbliche, ma
anche verso le stesse Istituzioni.
Ma se agli amministratori va l'onere delle scelte operate per il bene comune ai cittadini
compete il senso di responsabilità e la fattiva collaborazione nel rispetto delle regole e del convivere
civile. Risanare le Istituzioni non vuol dire renderle inoperose o impotenti, perché queste travalicano
gli interessi di parte e rappresentano un bene prezioso di tutta la comunità.
C'è quindi la necessità che gli amministratori si sentano incoraggiati e sostenuti nella loro
azione, che persone nuove, oneste e competenti, si assumano le responsabilità gravi e complesse
dell'amministrare, senza temere o scoraggiarsi quando le amarezze superano le soddisfazioni.
Di particolare importanza è il contributo della Chiesa locale che, oltre a diffondere e
testimoniare i valori del Vangelo, ha il particolare compito di educare le coscienze a ragionare.
Grazie Eccellenza per la Sua visita, per la Sua prestigiosa presenza che arricchisce la
nostra città in questa giornata di Festa.

Al termine del suo intervento, il Sindaco ha consegnato al vescovo Tardelli un dono a nome della Città

Omelia di S.E. il Vescovo Fausto Tardelli nella solennità di san Lorenzo,
diacono e martire, patrono della Città e della Diocesi di Grosseto

Cattedrale, giovedì 10 agosto 2017

Carissimo fratello vescovo Rodolfo, che mi hai onorato di questo invito per me davvero prezioso.
Signori Canonici, sacerdoti, diaconi di questa Chiesa sorella di Grosseto.
Signor Sindaco, Signor Prefetto, Autorità civili e militari, grazie per avermi accolto nella festa
principale di questa Città e del suo territorio: la memoria di san Lorenzo, giovane, diacono, martire
di Cristo.
***
Era l’anno 258. A Roma il potere stava saldamente nelle mani dell’imperatore Valeriano che
scatenò una delle ricorrenti e terribili persecuzioni nei confronti dei cristiani. San Cipriano, vescovo
di Cartagine, anche lui vittima della stessa persecuzione, in una lettera agli altri vescovi del nord
africa, descrive bene la situazione, riportando quanto era riuscito a sapere da fonti bene informate
romane: “L’imperatore Valeriano – scrive – ha spedito al senato il suo rescritto col quale ha deciso
che vescovi, sacerdoti e diaconi siano subito messi a morte. Poi, invitando i suoi confratelli
nell’episcopato a essere forti di fronte alla persecuzione, comunica loro che Sisto (si tratta del
Papa, di Papa Sisto II) ha subito il martirio con quattro diaconi il 6 agosto, mentre si trovava nella
zona del cimitero.
Lorenzo, il nostro San Lorenzo, era per l’appunto un altro dei diaconi di Papa Sisto II ma non fu
ucciso subito, il 6 di agosto, insieme al Papa. Molto probabilmente, amministrando lui i beni della
chiesa a favore dei poveri, le autorità romane pensarono di tenerlo in vita finché non avesse
consegnato i beni della chiesa. Quando poi videro che Lorenzo non cedeva perché i beni della
chiesa erano dei poveri e ai poveri erano stati tutti distribuiti, ammazzarono anche lui, il 10
agosto…. E la tradizione popolare dice che in quella notte cadono le stelle per ricordare le gocce di
sangue che sprizzarono dal suo martirio o anche le scintille del fuoco della graticola sulla quale
sarebbe stato posto.
Una storia antica, di tanti secoli fa. Ancora tremendamente attuale però. Perché ancora oggi si è
uccisi per Cristo, come ci racconta la cronaca anche solo di pochi giorni fa in Nigeria. Non
sappiamo con precisione il motivo delle antiche persecuzioni a Roma. Motivi strettamente religiosi?
Oppure legati alla coesione dello stato, minacciata dalla riserva di fatto dei cristiani nei confronti
dell’autorità assoluta e suprema dell’imperatore e della violenza in genere? Non sappiamo con
precisione.
Sta di fatto, che allora come oggi, i cristiani sono perseguitati. In definitiva perché il cristiano
autentico indica un modo diverso di vivere la vita; i suoi sono i valori dell’amore e della verità,
dell’umiltà e del servizio e dell’ascolto di Dio. Il cristiano vero sarà sempre necessariamente
alternativo rispetto ai criteri che vanno per la maggiore nel mondo. Con la sua vita, pur non
facendo niente di male, egli sarà sempre un rimprovero a chi pretende di farsi dio e decidere di suo
arbitrio cos’è bene e cos’è male; a chi cerca i suoi interessi e a questi sottomette gli altri; a chi

pensa col potere, con le armi, col
denaro di decidere le sorti del mondo
e di poter calpestare i poveri della
terra.
In questo momento allora, il nostro
pensiero non può non andare a
coloro che oggi, in questi tempi,
pagano un duro prezzo per essere
semplicemente cristiani, seguaci di
un Dio che si è definito amore in
Gesù Cristo. Sono tanti, tantissimi.
Costretti a lasciare le proprie case,
che hanno perso tutto, che rischiano
concretamente la vita. In ogni parte
del mondo. Non possiamo
dimenticarci di loro. Sono nostri
fratelli. Sono i nostri fratelli migliori e
non li possiamo abbandonare, anzi
dobbiamo imparare da loro.
Ma la festa di San Lorenzo, giovane
servo martire della fede, ci fa riflettere
anche su un’altra cosa importante. E
cioè che è proprio il martire,
all’apparenza uno sconfitto – e chi è
più sconfitto di uno che viene tolto dal
mondo? – è proprio il martire che vince, in realtà, e lascia una profonda traccia di bene nel mondo.
Quindi, non bisogna aver paura di donare la propria vita, anche se questo dono sembra a volte del
tutto inutile il male continuare a trionfare.
Il giovane Lorenzo, sembrò sconfitto in quel momento. La sua giovane vita che si sarebbe dovuta
aprire a grandi cose, parve appassire prima del tempo. Ma noi oggi siamo ancora qui a distanza di
moltissimi anni a onorarne la memoria, a lodare il Signore insieme con Lui, a trovare spunto dalla
sua vita di servo dei poveri. Perché questa è la verità oltre le apparenze: “Le anime dei giusti sono
nelle mani di Dio, nessun tormento le toccherà – abbiamo ascoltato nella prima lettura di questa
Messa. “Agli occhi degli stolti parve che morissero; la loro fine fu ritenuta una sciagura e la loro
dipartita da noi una rovina, ma essi sono nella pace e nel giorno del loro giudizio risplenderanno”.
Se ci pensiamo bene, il grande imperatore Valeriano che decretò la morte di Papa Sisto II e di
Lorenzo, in quel momento pareva avesse in mano le sorti del mondo. Era forse l’uomo più potente
della terra. Ma chi lo ricorda più oggi? Di lui si parla solo nei libri di storia e la storia tra l’altro ci
dice che finì miseramente i suoi giorni nella polvere, prigioniero dei persiani, morendo da schiavo,
lui il potente imperatore. Il nostro giovane Lorenzo invece è qui in mezzo a noi, più vivo che mai;
punto di riferimento per moltissime persone che lo onorano in ogni parte del mondo e specialmente
proprio qui tra voi, carissimi grossetani. D’altra parte, il vangelo che abbiamo ascoltato indica molto
bene qual è la legge paradossale di Cristo: “Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore,
rimane solo; se invece muore, produce molto frutto.
Ancora un’ultima cosa vorrei cogliere dalla figura di San Lorenzo: il suo amore per i poveri, la sua
dedizione alle necessità dei bisognosi. La seconda lettura di questa S. Messa tratta da San Paolo

ai Corinzi ha sottolineato proprio questo aspetto fondamentale di San Lorenzo. San Paolo ci ha
invitato ad essere generosi; a donare con gioia a chi è nel bisogno, perché Dio ama chi dona con
gioia.
Si carissimi, non potremmo certo dimenticarci della carità, nel giorno in cui festeggiamo San
Lorenzo! E qui allora lo sguardo si allarga sulle innumerevoli necessità dei nostri tempi. Non ci è
permesso voltarci dall’altra parte! Non ci è permesso farci prendere da quella che Papa Francesco
ha più volte stigmatizzato, come la globalizzazione dell’indifferenza. Le persone che attendono,
che hanno bisogno di una mano amica e fraterna, addirittura in certi casi solo per sopravvivere,
sono molte. Qui da noi e nel mondo. Dovunque ci sono mani tese a cercare un conforto, un
sostegno, la restituzione di una dignità; a cercare giustizia e pace; a cercare vita. Cosa può fare
ognuno di noi? Non lo so. Ognuno se lo deve chiedere nel fondo della propria coscienza. Come ci
ha detto San Paolo “ciascuno dia quello che può dare”. Ma ognuno di noi può e deve fare qualcosa
perché si edifichi una società solidale e fraterna; rispettosa dell’altro e accogliente; rispettosa del
dono della natura e delle risorse naturali che Dio ci ha dato perché servano per tutti.
Carissimi amici e fratelli, lasciamoci scomodare dalla testimonianza di San Lorenzo. Lasciamoci
interpellare da lui. Non chiudiamo il nostro cuore nella convinzione di non poter far niente per
migliorare la condizione di vita di tanti nostri fratelli. No. Ognuno di noi può fare molto, già
diventando sensibile alle necessità altrui; già facendo bene e coscienziosamente il proprio dovere
e il proprio lavoro; già svolgendo al meglio il proprio ruolo nella società. E oltre poi, ognuno si
domandi e risponda come può e come sa. Così onorerà per davvero la memoria del martire
Lorenzo e sperimenteremo la sua tenera e forte protezione.
***

Intervento del sindaco della Città di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli
Colonna, per l’offerta e l’accensione del cero votivo a san Lorenzo
Le celebrazioni dedicate a San Lorenzo sono simbolo dell’identità cittadina, fanno parte del
tessuto sociale e culturale, rappresentano le radici cristiane e storiche della nostra comunità.

E' questa una festa che riesce a unire l’elemento sacro a quello civile e popolare. Mi riferisco
al suggestivo momento della processione con la statua del santo sullo storico carroccio, durante la
quale emerge il grande affetto dei maremmani per il loro patrono. Una devozione che ha radici
antichissime e che ancora oggi si dimostra solida e profonda, visto il gran numero di persone
solitamente presenti.
Quelli che i grossetani provano per il santo protettore, un giovane martire di origine spagnola,
ucciso a Roma per la sua fede cristiana, non sono solo sentimenti di devozione e religiosità. C’è
anche empatia e affetto, oltre ad una sorta di orgogliosa ammirazione per quella sua nota frase
indirizzata ai carnefici quando fu fatto morire sulla graticola. Ma prima che all'ironia, il diacono
Lorenzo pensò al perdono, rimettendo ai suoi stessi uccisori i loro peccati. Un grande esempio di
intelligenza e di coraggio onorato dai grossetani e da tutta la Maremma.
Questa mattina, nel momento più importante dei festeggiamenti quale è il solenne pontificale,
è per me un grande onore offrire il cero votivo come scambio di fiducia reciproca. A nome della città
faccio questa offerta, chiedendo la protezione e la benevolenza del nostro Lorenzo per l’intera
collettività.

Questa prima di tutto è una festa per i cristiani e per la Chiesa. Ma anche per i giovani, le
famiglie, gli anziani. E’ la festa di Grosseto, di ciascun cittadino. Era un giovane uomo, San Lorenzo,
che morì a poco più di trent’anni e un pensiero particolare mi piace rivolgere ai giovani - parte
integrante della nostra comunità e nostro futuro - nell'auspicio che non dimentichino i valori della
religione e sappiano fare tesoro degli insegnamenti del giovane Lorenzo.

Ogni anno, le feste laurenziane sono un momento importante di incontro, di riflessione, di
gioia, che consolida la nostra identità. Una opportunità rinnovata per conoscersi e riconoscersi a
vicenda, prendendo esempio dalla grande umanità e straordinaria sensibilità del nostro patrono.
Ringrazio il nostro Vescovo, il Capitolo della Cattedrale, le Autorità presenti e a tutti voi cari
concittadini e turisti per la vostra sentita partecipazione.

***
Saluto del Vescovo Rodolfo al Vescovo Rodolfo, alle autorità e alla
comunità diocesana, nel giorno in cui ricorda anche i quattro anni di
Episcopato a Grosseto

Vi “rubo” un momento prima di tutto per dire grazie col cuore al Signore e a tutti voi, tutti! A quelli
che oggi siamo in Cattedrale, a quelli che ieri hanno preso parte alla processione; a tutti quelli che
hanno contribuito a fare veramente bella e intensa la festa di san Lorenzo nella nostra città. Ogni

anno richiede una bella preparazione e sempre più si sente questo lavorare insieme, che è un
grande frutto per ognuno di noi e per la città nel suo insieme.
Un grazie di cuore alle autorità e alle corali che si sono messe insieme per farci vivere nella
bellezza del canto e della fede questo momento.
Sottolineo la parola fede: da quella dei bambini, a quella delle persone più semplici, a quella di
ognuno, perché queste realtà sono l’espressione di radici, di impegno, di storia. La fede cristiana
ha questa dimensione e questa dinamica e ciascuno di noi lo ha testimoniato e come Vescovo,
che ha il ministero di confermare, spingere alla fede, vorrei dirvi il grazie per quello che ognuno di
voi è e fa e per quel che testimonia.
Lo dico in particolare al vescovo Fausto, dicendogli grazie per la fraternità, per il servizio, per
l’amicizia e per ciò che in questi due giorni ci hai detto; per la forza delle parole di stamani
nell’omelia, che ci hanno richiamato a non volgere lo sguardo altrove, ma a sentirsi partecipi, ad
avere in cuore un po’ dello stile di san Lorenzo: bello, aperto, dedito, coraggioso. Grazie delle
parole che ci hai offerto ieri sera, più da pastore; dell’invito a camminare e a farlo insieme nello
spirito di Lorenzo. Ecco, questo vuol continuare ad essere l’esperienza cristiana della Chiesa di
Grosseto: dal vescovo al vicario, ai canonici, ai sacerdoti, ai diaconi, ai religiosi, ai catechisti, ai
laici, al popolo di Dio! Questo vogliamo essere: un popolo che cerca di camminare dentro questi
tempi, vivo, non rinunciatario, non arreso, ma fiducioso nell’amore di Dio e nei doni che ci sono in
tutti per poterli mettere insieme a servizio di questa realtà, di questa società: dei vecchi e dei nuovi
abitanti, dei bambini, dei giovani, degli adulti, di tutti. Con molta umiltà, ma anche con tutto noi
stessi.
Di questo ringrazio tutti i sacerdoti e tutti coloro che hanno qualche responsabilità nella nostra
Chiesa, di ogni tipo. E’ in questa maniera che cerchiamo di vivere prima di tutto per noi e portare
tra di voi lo spirito del diacono Lorenzo. Lo abbiamo sentito ripetere molto in questi giorni: giovane,
servo e martire. Tre parole vive, forti, che lui ha potuto vivere profondamente e tenere insieme
perché aveva colto quello che è essere cristiani: aver incontrato Colui che dà senso al vivere, la
Salvezza, il Signore a cui si può affidare tutta la vita dentro le realtà in cui siamo, servendo gli altri,
donando se stessi.
Questo vuol continuare ad esser la nostra Chiesa e dopo quattro anni di servizio in mezzo a voi
voglio ringraziarvi del buon esempio, della collaborazione anche delle “punzecchiature” reciproche,
questo spingersi e incoraggiarsi al bene da parte di tutti. Questa Chiesa vuol continuare in questo
servizio - ce lo ricordava il Sindaco nel suo saluto di benvenuto al vescovo Fausto sul sagrato della
cattedrale -, specialmente nel campo della formazione: la scuola, ogni parrocchia, il catechismo, i
momenti di formazione e le occasioni in cui richiamiamo i valori da cui la Chiesa nasce e che è
chiamata a viverli oggi. Il Valore della Chiesa è una persona, è Gesù e il suo Vangelo! Annunciarlo
è il primo, vero servizio che questa Chiesa vuole rendere, nella solidarietà. Anche di questo
ringrazio la Città tutta per come in questi anni ha risposto, nello spirito di san Lorenzo, alla
Raccolta alimentare che promuoviamo per i più poveri. Vogliamo essere presenti per far crescere
la nostra umanità con un occhio attento specialmente a chi resta indietro. Ovunque. Talvolta in
forma visibile, talvolta in forma più nascosta ed umile, come tutti cercano di fare: da chi cura i
propri malati in casa, a chi si dà da fare nel volontariato; a chi – come ci ricordava il vescovo
Fausto – rende questa testimonianza di servizio facendo il proprio dovere dove è chiamato.
Tutto questo attorno a una parola: fede. E’ questo il bisogno e il servizio più grande a cui anche la
nostra Chiesa è chiamata a rispondere e a portare nel nostro tempo, un tempo che non può fare a
meno di Dio e che quando incontra uomini di Dio, come Lorenzo e come tanti che il Signore ci dà
la grazia di incontrare, vive di più, sa guardare avanti, non perde la fiducia, sa essere creativo, sa

trovare – anche in momenti di difficoltà – la fiducia, la forza, l’entusiasmo, la gioia, la speranza per
guardare avanti.
Lo chiediamo a san Lorenzo, ma sentiamo che tutto questo fa parte della nostra identità.
Crediamoci, fidiamoci, provochiamoci a farlo, sempre con maggiore intensità, esercitando l’umiltà,
ma sapendo anche dirci grazie, incoraggiandoci e godendo di tutto il bene che vediamo.
Vorrei augurare al vescovo Fausto di tornare nella sua Pistoia, a me tanto cara avendoci studiato
da ragazzino, guardando a ciò che lo attende, nella bellezza della sua città, che quest’anno è
chiamata ad una testimonianza in più nell’essere quest’anno capitale della Cultura. Sappiamo
quanto è forte il tuo impegno, quanto è grande l’impegno della tua Chiesa: che anche su di te ci sia
la protezione entusiasmante del diacono Lorenzo.
Grazie e a tutti, di cuore, buona festa di san Lorenzo!

A cura dell’ufficio comunicazioni sociali Diocesi di Grosseto

