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DI GIACOMO COCCHI

uoghi di preghiera, di riflessione
e di silenzio. Sono sempre
aperte, 24 ore su 24, e anche per
questo sono diventate «rifugio»

per uomini, donne e anche famiglie in
difficoltà.
Nel chiesino di San Paolo, da nove
anni sede all’Adorazione perpetua del
Santissimo Sacramento, qualche notte,
soprattutto quelle invernali, dei
senzatetto vi hanno trovato un
ricovero per difendersi dal freddo.
Mentre alla Sacra Famiglia, dove
l’esperienza esiste da quasi sei anni,
per qualche giorno addirittura un
nucleo familiare, composto da padre,
madre e figlia adolescente, è stato
accolto nella stanza che fa da ingresso
alla cappella del Santissimo. «Capita
spesso, agli adoratori che fanno il
turno di notte, di incontrare persone
che entrano nella cappella per cercare
un posto dove stare; - dice Silvia Bini,
una delle coordinatrici della Sacra
Famiglia - non sono solo senzatetto
ma anche persone in cerca di
qualcosa, di un conforto in un luogo
aperto a tutti coloro che cercano pace
e silenzio». Come quella donna che
alcuni anni fa entrò quasi per caso nel
chiesino di San Paolo nel cuore della
notte attirata dalle luci accese. Lì trovò
monsignor Guglielmo Pozzi,

coordinatore diocesano
dell’Adorazione Perpetua, spesso
presente fin dalle prime ore dell’alba.
La donna era molto agitata e il
sacerdote decise di avvicinarsi a lei.
Senza mezzi termini rivelò a mons.
Pozzi che stava pensando al suicidio,
ma dopo un lungo colloquio e con
l’aiuto della preghiera la donna
sconosciuta si calmò e rinunciò al suo
proposito.
Sapere che in diocesi esistono queste
«oasi» di preghiera, dà la possibilità di
avere un luogo sempre disponibile
alla sosta, una sorta di occasione per
«ricaricarsi» spiritualmente. «Ma tutto
questo non esisterebbe senza il grande
impegno degli adoratori - dice Cristina
Tempesti, una delle promotrici
dell’iniziativa -, uomini e donne che

con la loro presenza, di almeno un’ora
la settimana, garantiscono ad ogni ora
del giorno e della notte una presenza
fissa davanti a Gesù Eucaristia». In
tutta la diocesi sono circa novecento,
cinquecento quelli impegnati a San
Paolo mentre sono sui quattrocento
gli iscritti ai turni per la cappella della
Sacra Famiglia. «Mai che in questi
nove anni, quando tutto è cominciato,
qualcuno abbia saltato
l’appuntamento con la propria ora di
Adorazione», aggiunge Cristina. Segno
della bontà e dell’affezione
all’iniziativa, cominciata come una
scommessa e poi diventata una realtà
solida e tra le più apprezzate in
diocesi. Tanto che, nei prossimi mesi,
dovrebbe iniziare anche nel vicariato
della Valle del Bisenzio.

L

opo San Paolo e Sacra
Famiglia la nostra diocesi
sta pensando di aprire un
terzo luogo per

l’Adorazione perpetua. Questa
volta saranno interessate le
parrocchie e i fedeli della Valle del
Bisenzio. Ma naturalmente la
nuova cappella sarà aperta giorno
e notte per tutti coloro che
desiderano fermarsi in preghiera
davanti a Gesù Eucaristia.
La volontà di iniziare questa
«avventura» in un nuovo vicariato,
peraltro non cittadino, è del
vescovo Agostinelli, che ha dato
mandato al gruppo promotore
dell’iniziativa, prima a San Paolo
nel 2008, e poi tre anni dopo alla
Sacra Famiglia. I sacerdoti
valbisentini, incontrati dallo stesso
Vescovo assieme al coordinatore
diocesano dell’Adorazione
perpetua mons. Guglielmo Pozzi,
si sono detti favorevoli alla
proposta e così, dopo una ricerca
tra le chiese, le cappelle e gli
ambienti parrocchiali della zona, il
luogo idoneo sarebbe stato
individuato nella chiesa
parrocchiale di Carmignello (nella
foto). Manca ancora l’ufficialità,
ma il parroco don Waldemaro
Kowalczuk ha dato piena

disponibilità. La chiesa si trova
lungo la strada regionale 325,
all’interno viene celebrata la messa
feriale e naturalmente quella
festiva, ma l’ambiente è adatto ad
essere sempre aperto, giorno e
notte alla preghiera davanti al
Santissimo. «La nostra idea è
quella di aprire inizialmente
all’Adorazione diurna, dalla
mattina alla sera – dice mons.
Guglielmo Pozzi – poi se
riusciamo a trovare un numero
adeguato di adoratori disposti a
farsi carico del progetto apriremo
la cappella anche la notte. Intanto

iniziamo, poi si vedrà».
Come è avvenuto per San Paolo
prima e per la Sacra Famiglia poi,
il territorio coinvolto vivrà una
intensa missione portata avanti da
padre Justo Antonio Lo Feudo,
sacerdote italo argentino
appartenente alla comunità
francese dei Missionari della
Santissima Eucaristia (Mse). Nel
mese di maggio padre Justo
celebrerà messa in tutte le
parrocchie della vallata, da
Gamberame a Montepiano
predicando la bellezza e
l’importanza dell’Adorazione. «Le

sue parole sono sempre molto
mirate e efficaci; – dice Silvia Bini,
appartenente al gruppo promotore
dell’Adorazione perpetua nella
nostra diocesi – è un bravissimo
predicatore. Il suo compito è
quello di proporre l’Adorazione ai
fedeli e di raccogliere adesioni
all’iniziativa». La missione del
sacerdote doveva iniziare già
adesso, a gennaio, ma a causa di
una indisposizione per motivi di
salute è stato costretto a rinviare
alla primavera. «Prima andrà in
una diocesi veneta, lì lo aspettano
da anni – aggiunge Silvia Bini –

poi verrà da noi per restare alcune
settimane. Poi toccherà a noi
radunare i volontari, formarli e
creare un calendario con le
disponibilità per coprire ogni
giorno della settimana con i turni.
A quel punto cominceremo, la
nostra speranza – conclude – è di
partire dopo le ferie estive, sin dal
mese di settembre».
Ma c’è dell’altro. A mons.
Agostinelli piacerebbe aprire,
accanto alla chiesa di
Carmignanello, nelle stanze
lasciate vuote dopo l’addio delle
suore Mantellate, un centro
diocesano di formazione
eucaristica. Un luogo di
spiritualità e riflessione dove laici e
sacerdoti possano crescere nella
conoscenza del dono eucaristico.
Ma si tratta di progetti che
andranno in porto se la
popolazione valbisentina accetterà
la sfida. Mons. Pozzi si dice
fiducioso. «Lo dico sempre –
ammette il sacerdote – anche
quando mi proposero di iniziare
l’Adorazione perpetua a San Paolo
all’inizio ero titubante, oggi è una
grande realtà che coinvolge
centinaia di persone nella
preghiera».
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In Valbisenzio aprirà la terza esperienza in diocesi

L’idea è di predisporre
la chiesa
di Carmignanello.
A maggio inizierà
la missione tra le
parrocchie del vicariato
per cercare la disponibilità
a coprire i turni.
Mons. Pozzi:
«Cominceremo
con la preghiera diurna poi
passeremo alla notturna»

«Oasi» di silenzio
e preghiera in città

PADRE JUSTO
NE HA FATTE NASCERE
50 IN TUTTA ITALIA

ossiamo annoverare anche Prato tra le
diocesi visitate da padre Justo Antonio

Lo Feudo, sacerdote della comunità
francese dei Missionari della Santissima
Eucaristia. Grazie alle sue predicazioni e al
suo apostolato itinerante, Padre Justo, di
origine italo argentina, ha contribuito ad
aprire cappelle per l’Adorazione Perpetua
in Italia, Spagna e Romania, ma anche in
Messico, Stati Uniti e nella sua Argentina.
Il sacerdote venne in missione nella
parrocchia di San
Paolo e in quelle del
vicariato ovest nel
2008, nei mesi
precedenti l’avvio
dell’esperienza
dell’Adorazione.
Qualche anno più
tardi tornò per parlare
alle comunità della
zona est e nel 2011
l’esperienza ebbe
inizio anche alla
Sacra Famiglia, dove
venne aperta una
cappella con il
Santissimo esposto
24 ore al giorno. Padre Justo sarà di nuovo
a Prato, nelle parrocchie della Valbisenzio,
dal mese di maggio con l’obiettivo di
trovare adoratori in vista dell’apertura di
una cappella per l’Adorazione Perpetua a
Carmignanello. In Italia sono circa
cinquanta, tutte aperte in seguito alla
missione di padre Justo.
Per conoscere in quali diocesi italiane è
presente questa esperienza si può visitare
il sito web
adorazioneucaristicaperpetua.it.
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Da nove anni
il chiesino
di S. Paolo
è sempre aperto
24 ore al giorno.
Tre anni dopo
l’iniziativa arrivò
alla Sacra Famiglia

Speciale
Adorazione
Perpetua


