
Sono Letizia Baldetti, ho 35 anni, sono ingegnere delle telecomunicazioni e “nel tempo libero” seguo la
pastorale giovanile di Montevarchi. Vengo dalla Parrocchia Santa Maria al Giglio di Montevarchi appunto,
dove la canonica accoglie circa 40 persone, è una casa famiglia.  Ho iniziato a frequentare la chiesa all’età
dei 23 anni, prima non frequentavo, non mi sono mai definita atea, ma di sicuro non avrei mai immaginato
che la chiesa potesse essere la mia casa. E’ stato l’incontro con i poveri a farmi arrivare alla porta di chiesa,
sono passata  prima dalla  porta  di  canonica,  ho conosciuto gli  ospiti  di  casa  famiglia  e  lì  ho iniziato  a
comprendere cos’era  questo “pane spezzato”,  cos’era questa resurrezione.  Per me e per  la  mia storia
l’avvento di Papa Francesco potrei descriverlo con una parola:finalmente! Diciamo che è un po’ come se
tutto quello che avevo vissuto all’ora fosse stato finalmente legittimato, anzi  molto di  più,   sostenuto,
incoraggiato! L’arrivo di Papa Francesco è stato come l’arrivo di una persona che ti si affianca mentre stai
camminando in salita, ti porta dell’acqua e ti dice:”coraggio,non mollare” e poi ti precede. Perché sì, c’è da
dire  che  il  Papa  ci  spinge  avanti  e  ci  precede.  Ci  siamo  sentiti  incoraggiati  e  spinti  ad  andare  oltre.
Scendendo più in profondità in quella che è la mia esperienza con i giovani di cui mi occupo da diversi anni
posso dire che in loro è sempre più crescente un desiderio di concretezza, di vita incarnata. Faccio alcuni
esempi  pratici,  così  capiamo  quello  di  cui  sto  parlando.  Negli  ultimi  anni  i  giovani  che  seguo
settimanalmente sono stati  spinti  nell’interesse  di  conoscere  direttamente le  storie  delle  persone che
arrivavano in Caritas, così hanno chiesto di poter raccogliere le loro storie per restituire il valore di dignità
che ogni uomo e la sua vita ha. Più facile, fin troppo a volte, procurare un piatto caldo ad una persona, ma
di tutt’altro spessore il sedersi accanto e dimostrare che ciò che tu hai da raccontare per me ha un valore.
Quest’esperimento è stato poi racchiuso in un libro diffuso alla cittadinanza di Montevarchi. Da questo
scendere  in  profondità  è  nato  sempre  più  spinta,  infatti  dopo  quest’esperienza  sono  nate  altre  due
iniziative, una legata al non accontentarsi di conoscere solo ciò che ci circonda, per cui si sono messi in
viaggio ed hanno cercato di fare piccole esperienze in varie realtà di Italia: Bologna da don Niccolini, Napoli
da  don  Antoni,  Mestre/Venezia,  Milano,  Piandiscò,  Grosseto.  L’altra  invece  che  riguarda  l’andare  in
profondità in un impegno concreto: è nata un iniziativa che porta proprio il nome del Papa, Francesco. I
ragazzi hanno deciso di dar vita ad un negozio di abiti usati, partendo dal fatto che ciascuno ha qualcosa da
donare, ciò che viene scartato può ritrovare un valore, per dare l’intero ricavato alla casa famiglia.

Rispondere alla terza domanda è complicato, non mi sento di poter dire cosa si dovrebbe fare, di sicuro
credo che Papa Francesco sia un ottimo pastore per questo gregge e forse basterebbe seguirlo tutti con più
decisione  e  coraggio,  aprire  qualche  porta,  compiere  gesti  concreti,  perché  non  c’è  storia  più
contemporanea del Vangelo    


