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UN NATALE CON BERNARDO 

 

Quest’anno niente Festa degli Auguri al Grand Hotel, 

come abbiamo fatto per tanti anni, e nemmeno al 

nostro abituale Westin Exc., come lo scorso anno con 

qualche stupore per l’inconsueta atmosfera (molto) 

laica di quella Festa pre-natalizia, che voleva (forse) 

anticipare la componente ludica del vicino 

Capodanno a quella più raccolta e pensosa del 

vicinissimo Natale. Così quest’anno  risparmiamo un bel 

po’ di soldini per un bel service,  o per la nostra 

Fondazione, ancora impegnata sul fronte della lotta 

alla polio nel mondo, concentrata nel Pakistan e 

nell’adiacente Afghanistan per la difficoltà di superare le superstizioni locali che vedono le 

vaccinazioni (antipolio) come una minaccia ai loro bambini, invece della loro salvezza da 

quel  terribile morbo. Ma “per non rinunciare a scambiarci personalmente gli auguri per 

serene feste” il nostro Presidente Ferdinando del Prete (FdP)  con il Consiglio Direttivo, ha 

organizzato un incontro “al sicuro” dal perfido virus nella 

più bella chiesa di Firenze (del mondo?) , che domina 

dall’alto (ma non troppo) con la luminosa facciata 

romanica che incanta ogni visitatore, di qualunque 

religione, per la quieta armonia di forme e di 

chiaroscuri, più chiari che scuri, un vero inno alla 

bellezza della fede, che essa rappresenta con 

semplicità si direbbe francescana, se non fosse la 

chiesa dei monaci Olivetani, dalla “cocolla” bianca.  

E’ infatti nella Basilica di San Miniato al Monte che si 

ritrovano gli amici del club per una Messa pre-natalizia 

doverosamente “distanziata,” ma non per questo meno 

intensa, celebrata dall’ Abate dom Bernardo Gianni. 

HAEC EST PORTA COELI questa è la porta del cielo: così 

sta scritto sulla soglia della chiesa, che infatti affascina 

subito anche dentro, e anche senza musica sacra (che 

però quando c’è…), sembra di entrare in paradiso 

dopo esserci incantati a rimirare l’abbagliante bellezza 

della facciata, quasi una preparazione all’incanto del semplice interno, altissimo, spoglio e 

mistico, quieto e spirituale come il cielo anticipato sulla soglia, un invito alla meditazione e 

alla preghiera dei fedeli, cioè dei fortunati che hanno ricevuto il dono della fede, beati 

loro. Chi scrive è lì con la mente ed il pensiero, ma anche  con lo ZOOM, che ci porta in 

visione il mondo intero, senza muovere un passo da casa: si clicca il link e sei lì, ovunque 

nel mondo ti hanno chiamato, stasera dentro San Miniato ad ascoltare la messa di 

Bernardo, che arriva una mezzoretta  dopo il previsto,  ma che importa? Il cielo è già qui, 

anche sullo schermino del mio portatile consunto, starei un’altra mezzora ad aspettare qui 

in paradiso: lui si scusa (subito)  del ritardo causato da  un’altra funzione, afferma (poi) che 

lui “tiene tantissimo alla nostra amicizia” e si scusa (infine) anche della (totale) assenza 
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dell’Associazione “La stanza Accanto”, quella  che beneficerà del nostro contributo-ex-

festa-degli-auguri, ma spera vivamente “che ci fidiamo di lui,” che ne è il padre spirituale.  

Ma che cos’è questa Associazione dal  nome così inconsueto che richiama una 

“vicinanza” fisica, la next door degli inglesi, che significa 

essere lì vicini-vicini-proprio-accanto:  ma accanto a 

chi, e per fare che cosa? il suo indirizzo  è c/o (presso) 

questa chiesa di San Miniato, e ha la finalità di “offrire 

un sostegno morale ai genitori che hanno 

prematuramente perso un proprio figlio” ascoltandoli, 

accogliendoli e promuovendo incontri e 

commemorazioni dei ragazzi scomparsi. E’ una specie 

di primo soccorso per chi si trova in questa situazione di 

dolore estremo, che porta a chiudersi in se stessi 

dimenticando la (propria) vita che continua, 

nonostante la morte del proprio figlio: perché “La morte 

non è niente, io sono solo andato nella porta accanto”, 

così un verso del poeta francese Charles Péguy (1873-

1914). E  così ha voluto chiamarsi questa Associazione di 

genitori “orfani” dei figli, per pensare, come Péguy,  

che  loro non sono morti, sono solo andati nella porta 

accanto…  

La Messa di Bernardo corre via liscia come l’olio, con alcuni “intermezzi  canori” dello stesso 

Dom con bella voce (tenorile? meglio chiedere a Lucio R.), 

intonata ed agile nella musica sacra che ben conosce, e che 

evidentemente ama molto: cantare gli piace, e ascoltare chi 

canta con gioia è un vero piacere, qualunque sia la musica; 

questa è quella senza tempo della chiesa, che è un elegante 

invito alla spiritualità e alla meditazione. Siamo alla fine, e Dom 

Bernardo dà voce al nostro Filippo (Cianfanelli) che legge a tutti 

noi la PREGHIERA DEL ROTARIANO (vedi testo qui di seguito), alla 

presenza straordinaria della statua della Madonna Nera di 

Loreto, patrona della nostra Aereonautica Militare, qui scortata 

da un picchetto dell’Arma Azzurra, come precisa Filippo in una 

puntuale nota di sostegno a queste righe, con alcune foto qui 

accanto. In ricordo di questa Messa il Presidente FdP ha donato 

al Dom una copia della nuova cartella di disegni  di Filippo, 

dedicati ai ponti di Firenze.  

Così si è svolta la Festa degli Auguri di questo stranissimo anno 2020, niente Grand Hotel, 

niente Westin:  ma la più bella chiesa del mondo era tutta per noi, condivisa con  un’ospite 

straordinaria come la Madonna di Loreto, fieramente protetta da una adeguata scorta  

della nostra Aereonautica Militare in alta uniforme;  e con un piccolo aiuto alla “Porta 

Accanto”, che fa bene al cuore: BUON NATALE A TUTTI e…  

VIVA IL ROTARY !! 
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