disponibilità aperta e una coerenza
bella, sempre a favore di, mai contro,
mai sgomento anche nella tortura.
Perché sia davvero festa vera, auguro che
queste caratteristiche “identitarie” trovino, più
spazio in me e in tutti in espressioni e misure attuali.
Anche senza processione possiamo chiederle al
Patrono, con una preghiera semplice o una visita alla
sua Cattedrale o incamminandoci più decisamente,
cuore e volontà, nelle sue vie!
Buona festa!

Diocesi
di Grosseto
Segui le notizie sulle Celebrazioni Laurenziane
sul settimanale diocesano
Toscana Oggi
sul sito www.diocesidigrosseto.it
sulla pagina facebook @DiocesiGrosseto

Grosseto 10 luglio 2020

PREGHIERA A SAN LORENZO
O Diacono Lorenzo, Martire santo,
Patrono della Città e della nostra Diocesi
di Grosseto, guardiamo alla tua testimonianza
di fede e di disponibilità alla comunità,
alla tua dedizione e al servizio attento ai poveri!
TI ringraziamo per il tuo esempio.
Ti affidiamo con fiducia le nostre realtà
personali e familiari, religiose e civili e quanto,
in questo tempo di pandemia,
preoccupa il mondo intero.
Ti chiediamo: presenta tutto al Padre di ogni
bontà, nel tuo amore a Gesù e a noi,
come fratello e Patrono.
Ravviva nella nostra vita il desiderio di seguire
i tuoi esempi, per essere fedeli e giusti
nell’amicizia a Dio e nel servizio ai fratelli,
in ogni nostra responsabilità.
San Lorenzo, prega per noi! Amen.
Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen!

Sabato 1 e 8 agosto, ore 18,00 visita guidata gratuita
“Le chiese del centro storico” (ritrovo info point corso Carducci)

Sabato 8 agosto - Raccolta di San Lorenzo

presso i supermercati Conad di via Clodia, via Senegal e
centro comm.le “Aurelia Antica” e presso il supermercato
Todis di via Repubblica Domenicana (intera giornata)

Domenica 9 agosto - Cattedrale

ore 21,00 “L’arte iconograﬁca su San Lorenzo”, a cura
di don Antonio Canestri, esperto di arte sacra
ore 21,30 Veglia di preghiera

Lunedì 10 agosto - Solennità di San Lorenzo

ore 11,00, Cattedrale Concelebrazione presieduta dal
Vescovo e oﬀerta del Cero da parte del Sindaco a nome
della Città di Grosseto
ore 19,00 Piazzetta del Museo archeologico, Talk show
“San Lorenzo: un percorso tra fede, arte e tradizione”
(massimo 30 persone. Prenotazioni allo 0564 488752). Diretta sulla
pagina fb del Museo

ore 21,15 Teatro Moderno, Concerto di San Lorenzo
e Consegna del Grifone d’Oro (ingresso libero ﬁno a
esaurimento posti, in base alle norme anti covid)

In copertina San Lorenzo, particolare della lunetta sopra il portale
d’ingresso della chiesa di San Francesco, raﬃgurante la Madonna con
Bambino tra i santi Lorenzo e Francesco. Dipinto di epoca medievale,
sottoposto a ridipintura nel 1895 ad opera di Giuseppe Casucci
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SAN LORENZO 2020
A Grosseto la sera del 9 di agosto aspettiamo
tutti la processione di san Lorenzo.
In cammino davanti a lui o a seguire la sua statua,
sul carro tirato da due splendidi buoi maremmani,
vi sono le autorità religiose e civili, mentre lungo le
strade si accalca un numero incredibile di persone.
Fede, folklore, tradizione, curiosità?... Dai bambini
ai nonni, dai turisti ai maremmani-doc è una calca
di persone, che ogni anno meraviglia e impressiona,
intorno a un momento profondamente sacro
per tutti.

Ma quest’anno..
Causa Covid-19 quest’anno la processione non
sarà fatta, e qualsiasi forma sostitutiva è parsa
impraticabile.
Il dispiacere accende il desiderio che l’anno
prossimo possa svolgersi anche in modo più solenne!
Resta però la festa di San Lorenzo (9 e 10 agosto)!
La sua ﬁgura ha un valore identitario, che non può
essere messo in sospeso nemmeno per le situazioni
più diﬃcili.

Quale senso...
Suggerisco qualche riﬂessione: talvolta le diﬃcoltà
servono a mettere in luce e approfondire elementi
che diamo per scontati o di abitudine. Ad esempio:
quale senso ha dire che san Lorenzo è un valore
identitario per Grosseto?
Non è un’idea lui, né una leggenda: è un uomo
giovane, maturo, capace di rendersi conto di ciò che
ha attorno e sceglie di esserne parte attiva a livello
sociale, civile e religioso.
Ha sentimenti di aﬀetto ﬁliale che lo resero
disponibile a ciò che il suo vescovo (il Papa Sisto II)
gli propose, nel curarsi dei poveri di Roma.
Coloro a cui si dedicava e che erano ritenuti gli
scarti della società, per lui furono tesori a cui dare il
primato, con cuore di fratello.
Messo sotto accusa per motivi pretestuosi e

persecutori, aﬀrontò le torture con la ﬁerezza del
giusto innocente.

Carattere e scelte
Sono tratti di un carattere forte, motivati da
scelte precise. La fede cristiana gli fu di ispirazione
per cominciare e radice di fortezza per portarle
coerentemente avanti.
Il senso di appartenenza alla sua città e alla
sua comunità lo rese più sicuro nelle scelte che
lo portarono a una generosità intelligente, a una
prudenza coraggiosa, a “essere per” senza porsi
contro nessuno, a subire perﬁno l’ingiustizia, senza
perdere la libertà del suo animo grande, ben più di
quello dei suoi persecutori.
Non c’è da fare alcun “copia-incolla” quando
si ammira una persona e si tenta di trarre delle
conclusioni per assimilarne i valori.
Ma se diamo a san Lorenzo il titolo di Patrono,
in qualche modo, lo poniamo dinanzi a noi come
“esemplare”.
Allora, se la sua festa hanno valore identitario, che
dire dei suoi modi e di certe sue scelte, pensando al
nostro modo di vivere il rapporto con le realtà della
città? E il senso di appartenenza? E la dedizione per
certi valori? E il non farlo solo per proprio interesse?
Le scelte pongono da una parte o dall’altra, ma tra
persone possono essere vissute nella proposta sincera,
leale e non nella contrapposizione perﬁno malevola.
E la giustizia, che va oltre il puro-dovuto, e la
gratuità del dono, che senso hanno?
Sogni, utopie o luogo del coraggio e dell’impegno
generoso?

Dentro i nostri giorni...
Il Covid-19 ci toglie la processione di san Lorenzo,
ma cresce e crescerà la ﬁla di chi è e sarà nel
bisogno. La pandemia ci ha fatto vedere chiaramente
la connessione reciproca, la responsabilità di tutti
verso tutti...
San Lorenzo non stava al sicuro, dalla parte dei più

forti, protetti.
Se riteniamo san Lorenzo valore identitario,
allora pensiamo che certe virtù come le sue
rendono più forte e sicura una città e capace anche
di uscire rinnovata da situazioni e fatti pericolosi
per la vita.
Abbiamo sperimentato tutti, e insieme, che vi
sono forze contro le quali, da soli, quasi non si
trova modo di difendersi.

Umanità o/e fede
E’ la sua umanità che rende San Lorenzo
identitario! Tutti possono fargli calca attorno,
anche se quest’anno la sua immagine non ci
passerà davanti tirata dai buoi, preceduta dai
butteri, accompagnata da vescovo, preti, sindaco,
assessori...
Come credente, vedo il suo valore anche nella
fede, nel rapporto stretto col vescovo, che lo aveva
scelto. Avrebbe voluto essergli a ﬁanco, anche se
condannato a morte.
Vedo il valore di san Lorenzo nel suo servire i
poveri intensamente, perché essi sono la presenza
di Cristo tra noi.
E nel suo aﬀrontare la morte senza l’angoscia del
non senso. Era la sua risposta d’amore a Gesù che
lo aveva amato ﬁno a dare la vita per lui...
Come Vescovo, lo invoco con e per tutto il popolo
di Dio: egli è Patrono della Città di Grosseto e della
Chiesa diocesana.

Unità di vita
Sottolineo questo elemento religioso, solo per
dire in modo distinto, quello che in realtà San
Lorenzo viveva in modo fortemente unitario. Era
così: uomo, cittadino, cristiano, diacono.
Nella vita ognuno ha da realizzare un’immagine
unitaria di se stesso, radicandosi in ciò che ha
di prezioso, come fede religiosa o civile...
Così Lorenzo è testimone per
tutti, manifestando anche una

