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Un tempo nuovo

FABIO ZAVATTARO

Un richiamo alla speranza e alla pazienza le parole che
Gesù pronuncia davanti al tempio a Gerusalemme.

Luca ci fa riflettere sulle «cose ultime», sul «giorno rovente
come il fuoco», come scrive il profeta Malachia. Parole che
sono un invito a guardare all’orizzonte della storia non
come fuga e disimpegno dal tempo presente, ma con la
prospettiva, appunto, della speranza. E quelle parole
pronunciate da Gesù davanti al tempio di Gerusalemme –
«non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta» –
sono un modo per dire che le costruzioni umane, anche le
più sacre, sono passeggere, certezze definitive rivelatesi poi
effimere. Anche Paolo, l’apostolo delle genti, nella seconda
lettura proclamata domenica scorsa, ci invita a riflettere sul
tema della speranza e dell’operosità. Alla comunità di
Tessalonica scrive: Dio vi ha scelti come primizia per la
salvezza, per questo raccomanda che i fratelli si tengano lontani
da chi manifesta una vita disordinata. Nel suo Vangelo, Luca
rinnova l’invito a vivere il tempo presente con sapienza e
discernimento, a non farsi confondere dai falsi messia, da
quei profeti di sventura verso i quali papa Roncalli,
aprendo il Concilio ecumenico Vaticano II, manifestava il
suo dissenso. La pagina di Luca non va letta come
annuncio di una fine disastrosa, ma invito a guardare al
futuro, per vivere il tempo presente; non una fuga e un
disimpegno dalla realtà, dunque, ma un diverso modo di
vivere quanto ci è dato. È l’attesa del tempo nuovo, che non
è fatta di paure che paralizzano, ma di fiducia: quella delle
donne che hanno atteso con le lanterne colme d’olio; di
Zaccheo che cercava di vedere Gesù; o, infine, della donna
che sfiora il lembo del mantello.
Papa Francesco, domenica scorsa, ha celebrato in San
Pietro la messa nella giornata dedicata ai poveri.
Soffermandosi sulle parole del Vangelo, e spiegando che a
crollare, «a passare, sono le cose penultime, non quelle
ultime: il tempio, non Dio; i regni e le vicende
dell’umanità, non l’uomo. Passano le cose che, spesso,
sembrano definitive, ma non lo sono»; realtà grandiose, ha
detto ancora il Papa, che «a noi sembrano fatti da prima
pagina, ma il Signore li mette in seconda pagina. In prima
rimane quello che non passerà mai: il Dio vivo,
infinitamente più grande di ogni tempio che gli
costruiamo, e l’uomo, il nostro prossimo, che vale più di
tutte le cronache del mondo». All’Angelus di domenica
scorsa ha invitato a non seguire «chi diffonde allarmismi e
alimenta la paura dell’altro e del futuro, perché la paura
paralizza il cuore e la mente». A non lasciarsi «sedurre dalla
fretta di voler sapere tutto e subito, dal prurito della
curiosità, dall’ultima notizia eclatante o scandalosa, dai
racconti torbidi, dalle urla di chi grida più forte e più
arrabbiato, da chi dice ‘ora o mai più’. Questa fretta, questo
tutto e subito non viene da Dio». Pazienza, dunque, non
rassegnazione. Paziente è chi guarda con speranza, e
conosce il significato della pietra rotolata davanti al
sepolcro vuoto.
Il cristiano è colui che non si lascia «abbattere dai tragici
eventi»: sono «occasione di dare testimonianza». Non è un
«discepolo dell’io, ma del tu. Non segue, cioè, le sirene dei
suoi capricci, ma il richiamo dell’amore, la voce di Gesù»,
ha detto Francesco in San Pietro. I poveri, aggiunge, «sono
preziosi agli occhi di Dio perché non parlano la lingua
dell’io: non si sostengono da soli, con le proprie forze,
hanno bisogno di chi li prenda per mano».
Essere cristiano o cattolico, ha affermato ancora il vescovo
di Roma, non è un’etichetta: «bisogna parlare la stessa
lingua di Gesù, quella dell’amore, la lingua del tu». Il
discepolo non è schiavo di paure e angosce, ma è chiamato
«ad abitare la storia, ad arginare la forza distruttrice del
male, con la certezza che ad accompagnare la sua azione di
bene c’è sempre la provvida e rassicurante tenerezza del
Signore». È chiamato a «collaborare alla costruzione della
storia», diventando «operatore di pace e testimone della
speranza in un futuro di salvezza e di risurrezione». La fede,
ha affermato il Papa, «ci fa camminare con Gesù sulle
strade tortuose di questo mondo, nella certezza che la forza
del suo Spirito piegherà le forze del male, sottoponendole
al potere dell’amore di Dio». È il messaggio dei martiri
cristiani dei nostri tempi, uomini e donne di pace, che ci
consegnano «il Vangelo dell’amore e della misericordia»:
rispondere «all’odio con l’amore, all’offesa con il perdono».

Il cristiano è colui che non si lascia «abbattere
dai tragici eventi»: sono «occasione di dare
testimonianza»

DI ANDREA BERNARDINI

o aiuto qualcuno da cui non potrò ricevere? Io,
cristiano, ho almeno un povero per amico?». È
cominciata con questo interrogativo, come
proposta per un esame di coscienza, l’ultima parte

dell’omelia pronunciata domenica scorsa da papa
Francesco nella Messa per la Giornata mondiale dei poveri.
«I poveri sono preziosi agli occhi di Dio perché non parlano
la lingua dell’io», ha spiegato Francesco: «non si sostengono
da soli, con le proprie forze, hanno bisogno di chi li prenda
per mano. Ci ricordano che il Vangelo si vive così, come
mendicanti protesi verso Dio».
«La presenza dei poveri ci riporta al clima del Vangelo, dove
sono beati i poveri in spirito», ha fatto notare il Papa:
»Allora, anziché provare fastidio quando li sentiamo
bussare alle nostre porte, possiamo accogliere il loro grido
di aiuto come una chiamata a uscire dal nostro io, ad
accoglierli con lo stesso sguardo di amore che Dio ha per
loro».
Anche nelle Messe celebrate nella nostra diocesi la liturgia
di domenica scorsa ha tenuto conto della particolarità della
giornata. A San Giuliano, come a Gello o a Orzignano , ad
esempio, alcuni laici hanno illustrato all’assemblea le
attività portate avanti dalla locale Caritas, invitando tutti a
sentirsi chiamati in prima persona a dare alla chiesa il volto
di un «ospedale da campo».. A Colignola , nella processione
introitale sono stati portati il libro dei Vangeli e immagini
dedicate alla mancanza di lavoro e al futuro incerto che
hanno i giovani di fronte a loro. Mentre all’offertorio è stata
portata la Costituzione, a significare il riferimento alla
giustizia («Non sia dato per carità quello che è dovuto per
giustizia») e una rete da pescatori, a significare la scelta di
mettere la persona al centro delle nostre attenzioni e di
lavorare insieme con tutte le realtà del territorio che si
fanno prossime ai poveri. Nelle chiese di Pontedera,
insieme ai foglietti della liturgia, è stato distribuito un
biglietto a sottolineare la Giornata indetta da papa
Francesco. In San Giuseppe in Pontedera, in particolare, è
stata fatta una raccolta speciale di generi alimentari.
A Pisa, nella chiesa di Sepolcro, un discreto numero di
poveri del territorio, ha partecipato alla celebrazione
eucaristica presieduta da don Maurizio Gronchi, prima di
pranzare, salutati dall’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto
(il fotoservizio di Gerardo Teta si riferisce a questa
iniziativa). 
In generale, un po’ tutte le comunità si è attinto dal sussidio
predisposto dalla Caritas diocesana realizzato a sintesi di
un lavoro preparatorio dei volontari delle Caritas
parrocchiali. 
E sempre nell’ambito della Giornata mondiale del povero si
inserisce l’iniziativa della Casa di protezione della giovane
di assegnare una «valigia della speranza» ad una ospite della
struttura di Navacchio (servizio a pagina VIII).
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AGENDA
IMPEGNI PASTORALI DELL’ARCIVESCOVO
Domenica 24 novembre 2019 ore 11: Cresi-
me al CEP; ore 18: S. Messa a Cascine di Buti
per il centenario della Parrocchia.
Lunedì 25 novembre ore 11: S. Messa in San-
ta Caterina per la festa dell’Istituto; ore 18,30:
Vespri solenni in S. Caterina e conferimento
del Lettorato.
Martedì 26 novembre ore 9,15: udienze per i
sacerdoti; ore17,30: presentazione «Una Casa
per la Vita-Cottolengo» all’Auditorium To-
niolo.
Mercoledì 27 novembre ore 9: Convegno al-
la Saint Gobain; ore 11,30: incontro con i Se-
minaristi.
Giovedì 28 novembre ore 17,30: S. Messa al-
l’ACISF di Navacchio «Valigia della speranza».
Venerdì 29 novembre ore 9,15: udienze; ore
14,30: incontro con i giovani dell’anno di vo-
lontariato civile della Caritas; ore 17,30: in-
contro con i Diaconi permanenti e candidati
all’Oasi del S. Cuore (Calci).
Sabato 30 novembre 2019 ore 9,30: benedi-
zione ad un gruppo di giovani; ore 18: Cresi-
me a Fornacette.
Domenica 1 dicembre 2019 ore 11: Cresime
a Collesalvetti; ore 17: Cresime a Santa Ceci-
lia; ore 19: S. Messa a S. Frediano per i 10 an-
ni delle Suore Apostoline a Pisa.

IN RICORDO DI DON VALLEGGI
NICOSIA - Trent’anni fa moriva don Adriano
Valleggi. Il sacerdote sarà ricordato in una ce-
lebrazione eucaristica il prossimo martedì 26
novembre alle ore 21 nella chiesa di Nicosia
(Calci).

OPEN DAY AL SANTA TERESA
CASCINA - La scuola paritaria «Santa Teresa»
di Cascina apre le sue porte a bambini e geni-
tori il prossimo sabato 30 novembre. «Cice-
roni» di eccezione, Pinocchio e Lucignolo.
Tour guidati al ritmo di musica, uno ogni
trenta minuti, dalle ore 15.30 in poi. I bam-
bini potranno aspettare il loro turno di visita
insieme a fratelli, papà, mamme e nonni nel-
la grande sala a pian terreno, che in quel gior-
no «evocherà» il Paese dei Balocchi. Qui tro-
veranno animatori, trucca bimbi e laboratori
artistici da seguire. Eventuali offerte saranno
devolute a «Telethon young».

I DISUNITI PER GALILEO GALILEI
PISA - Un pomeriggio dedicato a Galileo Ga-
lilei ci viene offerto dall’Accademia dei disu-
niti di Pisa presieduta dal console Ferdinan-
do Ciampi. «Galileo, Pisa e la scomunica» è il
titolo di una relazione che il professor Gian-
carlo Tognoni terrà sabato 29 novembre alle
ore 17 nella biblioteca dell’Istituto S.Cateri-
na, a Pisa in piazza Santa Caterina 5. In que-
sta occasione Sergio Simi presenterà una ri-
cerca sull’argomento «Galileo e l’Accademia
dei Lincei». Quindi l’accademica Marilena
Barberio leggerà due sonetti scritti da Paga-
nino Gaudenzi al Granduca di Toscana alla
morte di Galileo. L’evento si concluderà con
la lettura della scena VIII dell’opera teatrale
«Vita di Galileo» di Bertolt Brecht recitata da-
gli accademici Massimiliano Barsotti e Ser-
gio Simi.

CONCERTO IN CATTEDRALE
PISA - Torna, sabato 14 dicembre, alle ore 21,
nella Cattedrale di Pisa, l’appuntamento con
il «concerto di Natale» voluto e organizzato
dall’Opera della Primaziale pisana con il
contributo di Fondazione Pisa. L’evento è sta-
to presentato nei giorni scorsi. Interpreti di
questa XV edizione la Cappella musicale del-
la Cattedrale di Pisa e l’Orchestra da Camera
di Mantova, diretti dal maestro Riccardo Do-
nati. Come di consueto, impreziosirà la sera-
ta il Coro di voci bianche della scuola di mu-
sica Buonamici di Pisa, diretto da Angela Di-
taranto. Voci soliste Serena Bozzo soprano, 
Margherita Maria Sala mezzosoprano, Sal-
vatore De Benedetto tenore e Piermarco
Viñas basso. In programma di Joseph Haydn
la Missa in Si bemolle Maggiore (Theresien-
messe), Hob:XXII:12 per soli coro e orche-
stra, seguita da Nenia Bascadi autore anoni-
mo, Dormi non piangere di Licinio Refice
(1883-1954), Ninna Nanna Johannes
Brahms (1833-1897), La Vergine degli angeli
di Giuseppe Verdi (1813-1901) e il brano tra-
dizionale Noël Noël. I biglietti sono gratuiti
(max 2 a persona) e possono essere ritirati
solo presso il Museo delle Sinopie il 13 di-
cembre dalle 10 alle 18:30 e il 14 dicembre
dalle 10 alle 20:45, fino a esaurimento dei
posti disponibili. Non è possibile effettuare
prenotazioni telefoniche né per e-mail. Non
c’è un settore riservato alle persone con disa-
bilità e i biglietti sono gratuiti per tutti. Solo
le persone a mobilità ridotta e in carrozzina
che desiderano partecipare al concerto sono
pregate di inviare un email a animamun-
di@opapisa.it.

La Giornata del «Sovvenire»
DI ANDREA BERNARDINI

ei gesti quotidiani dei nostri
sacerdoti c’è l’amore di Dio.
Sostieni la loro missione con
un’Offerta. Un abbraccio

fraterno, una parola di conforto, un momento
di preghiera condivisa…con i loro gesti i nostri
sacerdoti ci trasmettono l’amore di Dio. Tutti
loro vivono con noi, ogni giorno, una Chiesa
solidale e partecipe»: è il messaggio che tutti
potremo leggere in pieghevoli e locandine
la prossima domenica 24 novembre, festa
di Cristo re, scelta anche per la 31esima
Giornata nazionale delle offerte per il
sostentamento dei sacerdoti diocesani. 
Sono giorni molto impegnativi per 
Angiolo Giabbai , friuliano di nascita e
pisano di adozione, architetto con
esperienze di lavoro in molti paesi africani
e in via di sviluppo, nuovo incaricato
diocesano del «Sovvenire»: a lui e alla sua
squadra dei collaboratori, infatti, il
compito di portare nelle parrocchie tutto il
materiale informativo perché ogni
parrocchia possa prendere coscienza di
quanto sia importante una donazione -
anche la più piccola - per il sostentamento
dei sacerdoti.
Quanti sono i sacerdoti diocesani in Italia?
«Sono circa 35mila, di cui 3mila anziani e
malati e 400 missionari all’estero. Il loro
sostentamento è affidato direttamente ai
fedeli». 
Qual’è la remunerazione di un sacerdote?
«Si va dagli 860,66 euro al mese per dodici
mensilità che ricevono i sacerdoti appena

ordinati ai 1.338,03 euro al mese per
dodici mensilità che riceve un vescovo».
I preti di un piccolo paese ricevono meno?
«No. Le offerte raccolte dall’Istituto
centrale del sostentamento clero sono
distribuite in modo da garantire le stesse
condizioni a tutti i sacerdoti, sia nelle
piccole comunità che nelle parrocchie
molto popolose».
A quanto ammonta il fabbisogno per il
sostentamento del clero?
«Le do un dato riferito al 2017, l’ultimo
disponibile: allora il fabbisogno
ammontava a 538 milioni di euro».
E come si è arrivati a coprire la cifra
necessaria?
«Il 66% del fabbisogno per il
sostentamento del clero - pari a 356
milioni di euro - è arrivato dall’8 per mille.
Il 7% - pari a 39 milioni di euro - dalle
rendite gestite dagli istituti diocesani del
sostentamento del clero. L’8% - pari a 40
milioni - dalle parrocchie presso le quali
viene svolto il servizio. Il 17% - pari a 93
milioni di euro - dagli stipendi che i
sacerdoti ricevono per altri motivi dallo
Stato (ad esempio perché sono di

insegnanti di religione) e che essi sono
chiamati a “girare” all’Istituto per il
sostentamento del clero. Infine appena il
2% - ovvero 10 milioni - dalle offerte
liberali che l’Icsc riceve durante l’anno e,
in particolare, in seguito alla giornata
nazionale di sensibilizzazione».
Quante offerte sono state raccolte, nel
recente passato, in diocesi di Pisa, per il
sostentamento dei sacerdoti?
«Nello scorso anno abbiamo raccolto
33mila 686 euro».
Non molte, per il vero...
«Corrispondono a 10 centesimi di euro
procapite per abitante. Abbiamo ricevuto,
in media, 2,6 offerte a parrocchia.
Potremmo, decisamente, fare di più...».
Come contribuire?
«Per sostenere i sacerdoti diocesani con le
offerte Insieme ai sacerdoti possiamo
utilizzare l’apposito conto corrente
postale, la carta di credito, effettuare un
versamento tramite il nostro istituto di
credito o rivolgersi agli istituti diocesani
per il sostentamento del clero. Il
contributo, è, ovviamente, libero».
Deducibile?
«Le offerte sono deducibili dal proprio
reddito complessivo, ai fini del calcolo
dell’Irpef e delle relative addizionali, fino
ad un massimo di 1032,91 euro annui.
L’offerta versata entro il 31 dicembre di
ciascun anno può essere quindi indicata
tra gli oneri deducibili nella dichiarazione
dei redditi da presentare l’anno seguente. È
bene conservare la ricevuta del versamento
per i successivi cinque anni solari».

N«
La prossima domenica 
in tutta Italia. Intervista
all’incaricato diocesano 
Angelo Giabbai: 
«Il sostentamento dei sacerdoti
è affidato direttamente ai fedeli»
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DI FRANCESCO PALETTI

n origine fu una lettera,
firmata da un uomo di
trent’anni, un papà appena
separato. «Quell’uomo dopo

aver lasciato la casa a moglie e
figli e dovendo pagare loro gli
alimenti, non riusciva più a
vivere con il “magro” stipendio
da commesso di un
supermercato» ha ricordato il
vicepresidente del consiglio
comunale di Pisa Riccardo
Buscemi. Da allora sono passati
quindici anni. Oggi, finalmente,
il problema dei padri separati,
quelli che adempiono agli
obblighi nei confronti di ex
consorte e prole e non
rinunciano ad essere genitori,
cominciano ad avere una
risposta: «Anche Pisa avrà presto
una casa loro dedicata:
abbiamo già individuato
l’immobile, di proprietà
comunale, e stanziato le risorse
per ristrutturarlo» hanno
annunciato lo stesso Buscemi,
che si è battuto per anni
nell’assemblea di Palazzo
Gambacorti per la realizzazione
del progetto, e la presidente
della Società della salute della
zona pisana Gianna
Gambaccini.
L’occasione per presentare
questo progetto è stato il
convegno «I genitori e la casa
nella crisi della famiglia»,
promosso dall’Unione dei
giuristi cattolici in
collaborazione con Comune ed
SdS e che si è svolto lunedì
scorso a Pisa, nel Palazzo del
Consiglio dei Dodici, inPiazza

I

dei Cavalieri. 
L’indirizzo dell’immobile non è
stato svelato. In ogni caso
«esiste». «Lo abbiamo
recuperato dal patrimonio
pubblico in modo da
valorizzare un edificio pubblico
che al momento non veniva
utilizzato» ha sottolineato
Buscemi. Per rimetterlo a posto
e adeguarlo alle nuove necessità
ci vorranno circa 75mila euro,
già messi a bilancio e destinati
ai lavori di ristrutturazione. «Ad
interventi completati- ha
proseguito il vicepresidente del
consiglio comunale -  ci
saranno tre camere, una cucina
e anche una sala giochi
destinata ai più piccoli perché
quello sarà anche e sopratutto
uno spazio di relazione, fra

padri e figli». Da qui è partita
anche la presidente della SdS
Pisana Gambaccini: «La casa è
un diritto fondamentale di tutte
le famiglie, anche di quelle che 
implodono e dare un alloggio a
un padre che lo ha perso a causa
della separazione significa
soprattutto tutelare il rapporto e
la relazione con il figlio».
Proprio l’ente di via Saragat avrà
un ruolo centrale nella gestione:
«Dopo una prima fase
preliminare che consisterà nel
mettersi in contatto con i padri
separati per ascoltare il loro
punto di vista e  costruire un
servizio che risponda alle loro
reali esigenze, partiremo con il
progetto, inizialmente in via
sperimentale - - ha proseguito
Gambaccini - nella Casa

potranno alloggiare tre o
quattro persone, per periodi
limitati nel tempo e dettati da
situazioni di difficoltà o di
emergenza. Abbiamo già
previsto nel bilancio del
prossimo anno trenta mila euro
per coprire le spese di
allestimento e di gestione
dell’immobile».
Chissà che cosa avrebbero detto
di questa casa Mario, il
bambino di dieci che, 
azzannando un panino di nuovo
insieme a suo padre dopo
molto tempo, esclamò:
«Quanto è buono, ha proprio il
sapore di casa». Oppure Andrea,
un anno in meno e quel vuoto
che proprio non riusciva a
colmare: «Darei la vita per
pranzare di nuovo con mio
babbo … anzi la vita no, ma la
bicicletta sicuramente». I nomi
sono di fantasia, gli episodi veri
e crudi tanto quanto sa esserlo
la sincerità di un bambino. Li
ha raccontati nel suo intervento 
Maria Atzeni, responsabile
dell’ufficio assistenza sociale
della zona pisana, attingendo
alla sua più che ventennale
esperienza accanto ai minori in
difficoltà. Per dire una cosa
semplice ma troppe volte
trascurata: «Le relazioni fra
adulti possono anche finire, ma
rimane il fatto che i bimbi
hanno bisogno della presenza
di entrambi i genitori». 
Quella appena raccontata «è
una testimonianza utile anche
per altre esperienze - ha
osservato l’avvocato Giuseppe
Mazzotta, segretario generale
della Consulta diocesana delle
aggregazioni laicali e presidente
dei Giuristi cattolici. Perché ci
dice come la domanda di un
cittadino, messa nero su bianco
in una lettera, sia diventata un
progetto a beneficio di tutti
coloro che si trovano (e
purtroppo si troveranno) nella
sua stessa situazione».
D’altronde «la crisi della
famiglia è ormai un fatto
consolidato e riconosciuto - ha
detto il segretario
dell’Osservatorio giuridico
legislativo della Cet Valerio
Martinelli - ed è fondamtentale
che i sistemi di welfare la
recepiscano: per prevenirla, per
contrastarla e per evitare che
situazioni già esplose deflagrino
producendo danni ulteriori». 
Al convegno sono intervenuti
anche Emanuele Rossi e 
Claudio Cecchella, docenti,
rispettivamente, della Scuola
superiore Sant’Anna e
dell’Università di Pisa.

Una casa per padri separati

I nostri FOCUS

Il progetto di Comune e Società
della Salute per venire incontro 

a chi, dopo una separazione, deve
lasciare casa e rischia di trovarsi
sulla strada. Riccardo Buscemi:

«Abbiamo individuato l’immobile
adatto, recuperandolo 

dal patrimonio pubblico»

Block NOTES

DELEGAZIONE PENSIONATI A ROMA
PISA - Il ripristino di un sistema di rivalutazio-
ne equo, che tuteli il peso di acquisto delle
pensioni. La ricostruzione del montante come
base di calcolo per chi ha subito il blocco negli
anni precedenti. L’allargamento della platea
dei beneficiari della 14esima. La separazione
della previdenza dall’assistenza. Il taglio delle
tasse anche per i pensionati, perché sono loro
a pagarle più di tutti. Sono queste alcune delle
richieste che migliaia di pensionati hanno
portato sabato scorso alla manifestazione na-
zionale di Cgil, Cisl ed Uil al Circo Massimo a
Roma. Anche da Pisa, al mattino di sabato, è
partita - in treno - una nutrita delegazione di
pensionati, che nei giorni precedenti aveva or-
ganizzato un confronto con i parlamentari del
territorio all’hotel B&B ad Ospedaletto. 
Più soldi in tasca, sì, ma anche un adeguato
servizio di cura. I pensionati di Cgil, Cisl ed
Uil, hanno chiesto un adeguato finanziamen-
to del Servizio Sanitario nazionale «per per-
mettere a tutti di curarsi». E poi: il superamen-
to delle liste d’attesa e l’abolizione dei ticket.
Livelli essenziali di assistenza sanitaria, garan-
titi ed uguali in tutto il paese. Investimenti
nella medicina del territorio, nelle cure inter-
medie e nella domiciliarità. E ancora: una leg-
ge nazionale sulla non autosufficienza, a so-
stegno di milioni di anziani e delle loro fami-
glie. E un paniere Istat più rappresentativo dei
consumi specifici delle persone anziane.

NON COME PILATO
CALCI - «I cittadini non possono disinteressar-
si della politica». Essa «come dice la Dottrina
Sociale della Chiesa, è una delle forme più alte
della carità, perché è servire il bene comune».
Nessuno, insomma, è autorizzato a lavarsi le
mani, «tutti dobbia-
mo dare qualcosa».
Parole pronunciate in
una delle sue omelie
da papa Francesco.
Parole che hanno ispi-
rato il titolo del libro
«Non come Pilato.
Cattolici e politica
nell’era di Francesco».
Il libro sarà presentato
dal suo autore, don
Rocco D’Ambrosio 
docente di Filosofia
politica alla Pontificia
Università Gregoriana a Roma, il prossimo sa-
bato 23 novembre al teatro Valgraziosa di Cal-
ci (ore 9.30). Dialogheranno con l’autore:
l’onorevole Patrizia Paoletti e l’onorevole
Stefano Ceccanti. L’evento è promosso dall’u-
nità pastorale della Valgraziosa.

IL LIBRO DI MARIA ELETTA MARTINI 
CALAMBRONE - Maria Eletta Martini (Lucca,
24 luglio 1922- 29 dicembre 2011) fu una bel-
la figura di donna cattolica impegnata in poli-
tica. A lungo parlamentare, molto vicina al
pensiero di Aldo Moro, fondò nel 1984 il
Centro nazionale per il volontariato stabilen-
done la sede a Lucca. E fece parte pure del Co-

mitato nazionale di
bioetica, istituito in
seno al Consiglio dei
ministri. Nel gennaio
1997 costituì, insieme
a 10 associazioni re-
gionali, il Cesvot -
Centro Servizi Volon-
tariato Toscana. Il
pensiero di Maria
Eletta Martini lo si
può trovare in una
lunga collaborazione
- avviata nel 1946 e
conclusasi nel 2006 -

con la rivista «Regnum Christi». Lorenzo Maf-
fei, giornalista dell’edizione lucchese di «To-
scana Oggi» ha raccolto quegli articoli in un li-
bro, Con ispirazione cristiana nella realtà sociale 
(Studium edizioni, 2019). Il libro sarà presen-
tato dallo stesso Lorenzo Maffei il prossimo
giovedì 28 novembre alle ore 18 alla casa per
ferie «Regina Mundi» a Calambrone. Con lui
interverranno anche diversi ex democristiani: 
Bruno Barsacchi, Patrizia Ciampi, Luigi Nan-
nipieri, Maria Pini e Piero Pizzi. L’iniziativa è
promossa dall’associazione «Scudo Crociato»
con cui si intende far memoria dell’esperienza
della Democrazia Cristiana.
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LAUDE A MARIA
CUCIGLIANA - La chiesa di Sant’Andrea a Cu-
cigliana ospiterà - domenica 8 dicembre, se-
conda domenica di Avvento - «Laude a Ma-
ria», meditazioni ad alta voce sulla Madonna
tratte dai Vangeli e dagli scritti di san France-
sco di Assisi, Carlo Carretto, san Massimilia-
no Maria Kolbe e monsignor Tonino Bello.
Le letture saranno accompagnate dai canti
eseguiti dal piccolo coro di Lugnano e Cuci-
gliana.

I CENTO ANNI DI SANTINA VERGARI
PISA - Un’altra cittadina di Pisa è arrivata al
traguardo di 100 anni. Si chiama Santina Ver-
gari e nei giorni scorsi ha ricevuto la visita
della consigliera comunale Laura Barsotti,
che l’ha omaggiata di un tralcio di orchidee e
di una pergamena con gli auguri del sindaco.
«La vita di Santina è stata piena di esperienze
non facili, ma il suo sguardo ancora oggi de-
ciso, fresco ed elegante - dall’abbigliamento
alla cura delle mani che lei stessa dipinge -
fanno capire quanto la volontà e la determi-
nazione abbiano contribuito ad arrivare a
questo importante traguardo», il feedback di
Laura Barsotti. Santina con la sua famiglia è
vissuta a Tripoli, dove ha cresciuto e formato
i suoi tre figli. Poi, nel 1970, il governo di
Gheddafi, dopo il colpo di Stato che lo portò
al potere, di fatto cacciò gli italiani dalla Li-
bia, costretti a lasciare lavoro e casa. Anche la
famiglia di Santina tornò in Italia, portando
con sé solo poche valige, senza fare mai più
ritorno in Libia.

NASRIN SATOUDEH, UNA VITA PER DIFENDERE
PONTEDERA - Nasrin Sotuoudeh (Tehran,
30 maggio 1963) è un’avvocata iraniana, im-
pegnata nella promozione dei diritti umani.
Laureata in diritto internazionale, nel 2011
ha vinto il Premio per la scrittura per la li-
bertà di Barbara Goldsmith e l’anno successi-
vo il Premio Sakharov per la libertà di pensie-
ro. Da legale ha difeso, tra le altre, donne ira-
niane che sono state arrestate per essersi tolte
il velo in pubblico. Per questa attività ha pa-
gato pesantemente. Dal marzo di quest’anno
è stata condannata a 33 anni di carcere e a
148 frustate. La storia dell’avvocata iraniana
dal carcere sarà oggetto - il prossimo lunedì
25 novembre alle ore 21 all’auditorium del
Museo Piaggio- dell’evento «Nasrin Satou-
deh. Una vita per difendere». Sarà la compa-
gnia teatrale «Attori & convenuti» a mettere
in scena una «rilettura» di una selezione di
lettere e scritti di Nasrin. L’incontro è pro-
mosso da comune di Pontedera, Tavola della
pace e della cooperazione, fondazione Piag-
gio e Lions club di Pontedera nella coinci-
denza della giornata mondiale contro la vio-
lenza sulle donne. Lo spettacolo, itinerante
in tutta Italia, è alla sua quindicesima tappa.

INCONTRO CON MISSIONARIA IN AMAZZONIA
MOLINA DI QUOSA - Il magazzino di Anto-
nio - a Molina di Quosa in piazza Martiri del-
la Romagna 26 - ospiterà - venerdì 22 novem-
bre, un incontro con Antonia Lopez Gonza-
les, medico specializzato in malattie tropicali
e ricercatrice impegnata nella cooperazione
internazionale in Amazzonia. L’incontro è
promosso dalla biblioteca di Molina «Mon
Amour». I promotori hanno conosciuto An-
tonia Lopez, spagnola, durante una visita alla
missione fondata da padre Arturo Paoli a Foz
do Iguacu, in Brasile. Il medico missionario è
specializzato, in particolare, nella cura della
malattia di Hansen .

DI DEBORAH FRASCHETTI*

ingraziare è una grande
preghiera»:  questo l’invito che
il beato Giacomo Alberione
(fondatore di tutta la famiglia

Paolina) ripeteva spesso alle prime
sorelle.
Le suore apostoline, volendo rispondere a
questo suo invito, ricorderanno i primi
dieci anni della loro presenza a Pisa
partecipando-  il prossimo 1 dicembre alle
ore 19 nella chiesa universitaria di San
Frediano - ad una celebrazione eucaristica
presieduta dall’arcivescovo Giovanni
Paolo Benotto. Ringraziando il Signore
per aver elargito i suoi doni, dispiegato
strade e fatto incontrare alle religiose tante
persone ed insieme ad esse tanto bene. 
Le suore apostoline entrarono in contatto
con i giovani della nostra diocesi già negli
anni Settanta, partecipando ad alcuni
campi organizzati dall’Azione cattolica.
Dopo questo primo approccio, nel 1988,
tornarono a Pisa con l’esperienza della
mostra vocazionale «Sì, ma verso dove?».
Un’esperienza intensa, capace di
coinvolgere tutta la diocesi. In quella
occasione le suore, in particolare,
conobbero i giovani universitari
dell’allora Guc (Gruppo universitari
cattolici) e don Claudio Masini, che da
subito entrò in sintonia con la missione
delle Apostoline: fare orientamento
vocazionale, rivolto particolarmente al
senso e alle scelte della vita. Da allora,
ogni anno, le Apostoline hanno
partecipato ai campi estivi del Guc e del
Msac (Movimento studenti di Azione
cattolica). Nel 2000 poi, arrivò sul tavolo 
delle Apostoline una proposta di don
Claudio: perché non iniziare percorsi più

continuativi con i giovani? L’allora
superiora generale suor Franca Laratore,
scorgendo in questa proposta un segno
che veniva dall’alto, si mostrò molto
favorevole. Cominciò così l’esperienza
delle Lectio: religiose e giovani
cominciarono a pregare insieme, a
condividere la Parola di Dio. Al termine di
questi incontri le suore restavano a
disposizione dei ragazzi: per ascoltarli e
confrontarsi con loro. Da lì in poi si sono
aperte altre strade, fino alla  decisione di
aprire una comunità stabile a Pisa.
Dal 26 novembre 2009 le suore
Apostoline abitano stabilmente nella
chiesa universitaria di san Frediano, che
da 5 anni è guidata dai padri Gesuiti con i
quali condividono la missione e la
passione per i giovani universitari.
Nel 2009, tra l’altro, ricorreva il 50° anno
di fondazione della congregazione e alle
Apostoline sembrava una bella occasione
celebrarlo anche aprendo una comunità a
servizio dei giovani e delle loro scelte di
vita. Le apostoline, infatti, sono nate nel
1959 con la missione di annunciare il
vangelo del Dio che chiama tutti e
ciascuno a realizzare un progetto d’amore
insieme a Lui. La vocazione - è il
convincimento delle Apostoline -  non è
una strada per pochi eletti: al contrario,
tutti siamo chiamati a rispondere Sì, ogni
giorno nel nostro quotidiano, ma anche e
soprattutto nelle grandi scelte di vita.
Attualmente fanno parte della comunità
quattro sorelle: con chi scrive, ci sono la
superiora Monica Vitale e le altre suore
apostoline Tosca Ferrante e Cinzia
Giacinti. Le religiose condividono la loro
vita e le loro giornate con i tanti giovani
universitari, che per molte ore al giorno
abitano san Frediano. Insieme a loro,

mantenendo il filo rosso dei primi anni,
pregano insieme, condividono la Parola,
propongono insieme ai padri gesuiti
incontri di formazione. Almeno una volta
a settimana mangiano insieme e,
soprattutto si rendono disponibili per
percorsi di accompagnamento
personalizzati, cercando di dar voce e
spazio alle tante domande che abitano il
loro cuore, soprattutto rispetto al futuro.
Tutta la comunità è a servizio della
diocesi. Le suore, inoltre, sono inserite nei
centri di pastorale giovanile, vocazionale,
missionaria, collaborano con l’ufficio
scuola, l’ufficio catechistico, con il Msac e
sono impegnate in incontri formativi
nelle parrocchie, con genitori, educatori,
giovani e adolescenti. 
Il beato Giacomo Alberione nell’affidare
alle Apostoline la  missione,  consegnava
queste parole che ogni giorno le religiose
provano a vivere, nel mondo e nella realtà
di Pisa, accogliendo il bene che viene da
questa diocesi. 
Parole che in questa occasione di festa
vogliono condividere perché le sentono
attuali e dense di significato: «Ecco: Un
cuore largo, come il cuore di Gesù. Pensare a
tutti, pregare per tutti e attendere che tutti
arrivino a far parte del popolo di Dio, del
nuovo popolo di Dio! Un cuore largo! E
quindi il cuore conformato al cuore di Gesù,
che chiama tutti; e il nostro cuore conformato
a quello di Gesù: quello che lui, Gesù desidera
e vuole e chiede, cioè: che tutti pensiamo a
tutto il genere umano, a tutti gli uomini».
Il 1° dicembre, le suore renderanno grazie
a Dio e alla Regina degli Apostoli, titolare
del loro istituto. Chiunque volesse
aggiungersi per ringraziare insieme a loro
è, ovviamente, il benvenuto.

*suora apostolina

R«

Ricorderanno
questa felice
coincidenza 
il prossimo 
1 dicembre
rendendo grazie
al Signore in
occasione di una
concelebrazione
eucaristica
presieduta
dall’arcivescovo
Giovanni Paolo
Benotto nella
chiesa
universitaria 
di San Frediano

Apostoline da dieci anni a Pisa

Da sinistra a destra: 
Deborah Fraschetti,Tosca Ferrante,
Cinzia Giacinti e Monica Vitale

BLOCK notes 
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a prima grande
evangelizzazione
in Cina - spiega
padre Antonio - è

stata fatta dai francescani,
dopo di che arrivarono i
Gesuiti. In Cina lo Stato ha
sempre avuto paura delle
religioni poiché tutte le
rivolte sono nate da gruppi
religiosi, o per meglio dire da
sette: per questo motivo il
governo controlla a tappeto
tutte le confessioni. Nei
confronti dei cattolici la
paura è ancora più grande,
perché essi sono collegati con
Roma e il Vaticano».
Papa Francesco, gesuita -
osserva il missionario - «ha
capito che occorreva un
accordo con il governo cinese,
così come il gesuita Matteo
Ricci capì all’epoca che
doveva accordarsi con
l’imperatore. Negli ultimi
sessant’anni in Cina tutte le
religioni sono state vietate e i
preti incarcerati». 
Eppure questo non ha
impedito la diffusione del
cristianesimo. «Quando il
partito comunista andò al
potere nel 1949 - ricostruisce
padre Antonio Sergianni - in
Cina c’erano tre milioni di
cattolici. Dopo circa dieci
anni di persecuzioni, i
cattolici erano divenuti dodici
milioni. A quel punto il
partito capì che non doveva
perseguitare i cattolici, ma
controllarli sia da un punto di
vista economico che culturale
e spirituale». 
Oggi in Cina ci sono alcuni
vescovi definiti «patriottici» e
altri clandestini, perché non
riconosciuti dallo Stato. «Il
mondo intero - commenta
padre Sergianni - ha criticato
e condannato i vescovi
cosiddetti patriottici nominati
dal partito comunista come
ribelli nei confronti del
Vaticano. Il mio giudizio è
diverso e parte dalla
considerazione che quando in
un Paese non c’è libertà non
si possono condannare le
scelte delle persone. Nel caso
dei patriarchi riconosciuti dal
governo cinese, io stesso ho
letto molte loro lettere che, al
contrario di quanto si possa
pensare, esprimevano amore
e vicinanza nei confronti del
Papa. Addirittura molti di
questi vescovi partecipavano
alle riunioni del partito, dove
difendevano il Papa e il

L«

Vaticano». I vescovi e i fedeli -
ricostruisce il missionario -
hanno sempre avuto il vivo
desiderio di essere in
comunione con il Papa:
«quindi nessun pericolo di
scisma da parte di questi
fratelli che vivono con grande
difficoltà la loro missione». 
Proviamo a spiegare lo
storico accordo che Papa
Francesco ha portato a casa
il 22 settembre 2018...
«La grande novità consiste
nel fatto che la Cina ha
riconosciuto che l’ultima
parola sulla nomina dei
vescovi spetta al Papa.
L’accordo - ha proseguito
padre Antonio - prevede che il
governo cinese proponga
alcuni nominativi al
Pontefice, il quale può
accettarli oppure no. In caso
di risposta negativa, il partito
comunista cinese presenterà
altri nominativi, oppure solo
per alcune volte avrà facoltà
di riproporre gli stessi che
non sono stati accettati la

prima volta. Sia i vescovi
clandestini che i vescovi
patriottici hanno voluto
fortemente questa intesa fra
Cina e Vaticano perché - ha
sottolineato l’anziano
missionario - l’unità della
chiesa è fondamentale, di
fronte alla persecuzione dei
Romani, Gesù non ha scelto
la contrapposizione. Quindi
il dialogo è l’unica via per i
cristiani, un dialogo dove con
fermezza ci si rispetta
reciprocamente e si
confrontano le diverse
posizioni. Nel Concilio
Vaticano II si dice che il
rispetto e l’amore devono
estendersi anche a chi pensa e
agisce diversamente, per
facilitare il dialogo con loro». 
In Cina, come ha spiegato
padre Sergianni, ci sono
numerose suore di vari ordini
religiosi, le quali sono
rispettatissime da tutti, anche
dai pagani, perché esse
aiutano i bambini orfani, i
disabili, gli anziani. In ogni
diocesi le suore hanno un
orfanatrofio e la gente gli
regala un po’ di riso affinché i
piccoli possano mangiare.
Nonostante che da un anno
esista questa intesa fra Cina e
Vaticano, le persecuzioni
sotto varie forme non si sono
fermate: è stata abbattuta una
chiesa senza preavviso, le

ruspe sono arrivate mentre
era in corso una funzione e le
autorità hanno anche
arrestato i pastori della
chiesa. In un passato recente
il governo cinese mandava
ancora i vescovi in Vaticano
accompagnati da alcuni
gendarmi. Se questi patriarchi
avessero incontrato
personalmente il Papa, le
famiglie delle guardie
sarebbero state distrutte.
Inoltre spesso il governo non
da il permesso ai fedeli di
raggiungere i santuari mariani
per un pellegrinaggio. 
A questo proposito padre
Antonio Sergianni ha
dichiarato: «Prima della firma
dell’Accordo provvisorio, un
vescovo mi diceva: “l’accordo
è necessario, ma
prepariamoci, dopo le cose
peggioreranno, perché il
Governo non può dare
l’impressione che con la firma
dell’Accordo ’conceda’
qualcosa al Vaticano. Con dei
fatti cercherà di dimostrare
che comanda ancora lui». 
L’Accordo guarda lontano è il
primo passo di un lungo
cammino. «I cattolici cinesi
amano ciò che dice il papa -
ha infine spiegato il
missionario - per cui è
auspicabile che quanto dice il
Pontefice venga tradotto
subito in cinese».

DI DONATELLA DAINI

n tutti i paesi dove c’è una dittatura, lo Stato controlla la so-
cietà in ogni sua forma ed espressione, incluse le religioni

professate dal popolo, fino al punto di rendere difficile lo svol-
gimento del culto nella pratica quotidiana. Ed è proprio quello
che sta accadendo in Cina, nonostante «l’accordo provvisorio»
tra papa Francesco e il governo cinese. Di tutto ciò si è parlato
nei giorni scorsi in una conferenza in provincia di Pisa. Relato-
re, padre Antonio Sergianni, missionario del Pime (Pontificio
Istituto Missioni Estere), per 24 anni in Cina. Padre Antonio,
che oggi abita a San Miniato, ha collaborato alla stesura della
«Lettera ai cinesi» scritta da papa Benedetto XVI nel 2007, fa
parte della sezione cinese di Propaganda Fide e ha partecipato
ai primi incontri in vista dell’accordo provvisorio fra la Santa
Sede e la Cina. 

I
Nello stato asiatico -
nonostante le mille
difficoltà - i cattolici 
sono in aumento. 
La testimonianza 
di padre Antonio
Sergianni, missionario
del Pime 
(Pontificio Istituto
Missioni Estere), 
per 24 anni in Cina

Padre Antonio Sergianni

20 milioni
sarebbero oggi - secondo alcune
organizzazioni estere - i fedeli cattolici in Cina

CARDINI RACCONTA LE CROCIATE
PISA - Appuntamento con la storia gra-
zie alla libreria Pellegrini. Lunedì 25
novembre, alle ore 17.30, la libreria ha
organizzato alle Officine Garibaldi - in
via Gioberti 39 a Pisa - la presentazione
del libro «Il grande racconto delle cro-
ciate» scritto da Franco Cardini e da An-
tonio Musarra. Interverrà il professor
Franco Cardini. Il lunedì successivo, 2
dicembre, sempre alle Officine Garibal-
di e sempre dalle ore 17.30, Chiara Fru-
goni presenterà invece il suo libro «Pa-
radiso vista Inferno». 

PROCESSO A BATMAN
PISA - Batman: eroe o fuorilegge? Qua-
le ruolo hanno diritto e giustizia nelle
avventure del’’affascinante cavaliere
della notte? Per celebrare gli 80 anni
dell’uomo pipistrello più amato del
mondo, ideato da Bob Kane e Bill Fin-
ger, i giuristi del progetto Stals (Sant’An-
na legal studies) dell’Istituto Dirpolis
(Diritto, politica, sviluppo) della Scuo-
la Superiore Sant’Anna di Pisa hanno
promosso, lo scorso mercoledì, un se-
minario di studio, dal titolo: «Is the
dark knight above the law? Diritto e
giustizia nell’universo narrativo di Bat-
man». Introdotto e moderato da Paolo
Addis, assegnista di ricerca in Diritto
costituzionale alla Scuola Superiore
Sant’Anna, il seminario si è avvalso del
contributo di Marco Teti (docente di
Letteratura, arte, musica, spettacolo al-
l’Università eCampus), Giuseppe Mar-
tinico (docente di Diritto pubblico
comparato alla Scuola Superiore
Sant’Anna). «Batman compie ottanta
anni - afferma Giuseppe Martinico - e
questo seminario in Law and pop cultu-
re rappresenta una occasione particola-
re per celebrarlo. Batman è sicuramente
un paladino della giustizia, ma ha an-
che un rapporto complesso con il dirit-
to e la legge. Non è un villain, ma forse
a volte agisce da fuorilegge, almeno in
alcune delle storie del suo universo nar-
rativo».

NESOS, IL VINO DEGLI ANTICHI GRECI
ISOLA D’ELBA - Stappare una bottiglia
di vino e tornare indietro nel tempo.
Un esercizio reso possibile da un espe-
rimento scientifico unico al mondo
condotto all’isola d’Elba. Nesos, il vino
marino, è stato presentato lo scorso
mercoledì 13 novembre a Firenze in un
convegno organizzato in collaborazio-
ne con Regione Toscana, Toscana Pro-
mozione Turistica, Vetrina Toscana,
Fondazione Sistema Toscana.
All’esperimento enologico - realizzato
dall’azienda agricola Arrighi dell’isola
d’Elba - hanno collaborato il professor 
Attilio Scienza, ordinario di Viticoltura
all’Università degli studi di Milano e 
Angela Zinnai e Francesca Venturi del
corso di Viticoltura ed enologia dell’U-
niversità di Pisa.
Le 40 bottiglie di vino presentate in an-
teprima assoluta a Firenze sono state
prodotte secondo una tecnica utilizzata
nell’isola di Chio ai tempi dell’antica
Grecia e che prevede di immergere i
grappoli integri in mare aperto. Dopo
circa 2500 anni questo metodo è stato
riproposto all’Elba utilizzando
l’ansonica, un’uva bianca coltivata sull’i-
sola, con caratteristiche simili a quelle
di due antiche uve dell’Egeo, il Rhoditis
ed il Sideritis. L’ansonica ha una polpa
croccante e una buccia resistente che ne
ha permesso la permanenza in mare.
Le uve sono state immerse in mare per
5 giorni a circa 10 metri di profondità,
all’interno di nasse di vimini. Questo
processo ha consentito di eliminare
parte della pruina superficiale, cioè il
velo ceroso che riveste gli acini, mentre
il sale marino per «osmosi» è parzial-
mente penetrato all’interno. Nella vini-
ficazione delle uve sono state impiegate
anfore di terracotta ottenendo, dopo un
anno di affinamento in bottiglia, un vi-
no estremamente naturale, molto simi-
le a quello prodotto 2500 anni fa. 
«Il contributo dell’ateneo pisano a que-
sta ricerca - ricostruisce la professoressa
Angela Zinnai - è stato fondamentale.
Una nostra studentessa, Naomi Dead-
dis, ha dedicato la sua tesi di laurea al-
l’esperimento e ha reperito le particola-
ri nasse che sono servite per immergere
l’uva. Poi abbiamo definito il protocol-
lo sperimentale e delle verifiche chimi-
che e sensoriali del vino, che ho realiz-
zato con la collega Francesca Venturi».

BLOCK NOTES

Il Vangelo di Gesù vissuto in Cina
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Sette GIORNI
LUPI VICINO AL CENTRO ABITATO?
SAN PIERO A GRADO - L’allevamento di
Martino Ori a San Piero a Grado è stato at-
taccato, nei giorni scorsi, da un predatore
selvatico. Nell’attacco sono morte tre pecore
ed un agnello, mentre una quarta femmina
risulta dispersa. L’allevamento si trova in via
della Bigattiera, nella zona Arnino, in area
già di pertinenza del Parco di San Rossore.
Già nei mesi scorsi alcune pecore avevano
subito dei tentativi di aggressione, per fortu-
na senza conseguenze.«È un episodio preoc-
cupante - commenta il direttore di Coldiret-
ti Pisa Francesco Ciarrocchi - anche per-
ché l’attacco è avvenuto in una zona non
lontana dall’abitato. Non sappiamo se si sia
trattato di un ibrido o di un lupo. Coldiretti
chiede un rafforzamento delle misure di si-
curezza interne al Parco.

UNA MOSTRA SU ALEPPO
PISA - La Siria è ormai dal 2011 il centro di
uno dei più cruenti conflitti della storia: sti-
me approssimative parlano infatti di più di
500 mila morti. I recenti scontri nel nordest
del paese e l’invasione turca stanno asse-
stando un altro duro colpo a una popola-
zione che non chiede altro che poter vivere
in pace, lontana dalle mire espansionistiche
e di controllo delle grandi potenze. Una oc-
casione per approfondire e conoscere la
«questione siriana» è la mostra curata da un
giovane volontario, Andrea Cioni, allestita
al Caffè letterario «Volta Pagina», a Pisa in
via San Martino 11. La mostra va avanti fino
alla fine di questo mese.

AL VIA IL FESTIVAL DI CULTURA EBRAICA
PISA - È il Rinascimento Ebraico il filo rosso
che lega tutti gli appuntamenti del Festival 
Nessiah, organizzato e promosso per il 23°
anno dalla comunità ebraica di Pisa. Il sipa-
rio, in Sinagoga, si alzerà sabato 23 novem-
bre. Rinascimento ebraico è un termine conia-
to dal filosofo e studioso dell’ebraismo più
noto del ’900, Martin Buber, per descrivere
il grande risveglio della cultura, dell’arte e
del pensiero ebraico che ha caratterizzato la
fine dell’800 e l’inizio del 900. Buber usa il
termine «Rinascimento» per sottolineare l’e-
norme importanza della grande trasforma-
zione, il grande «Risveglio» che il popolo
ebraico vive a cavallo tra i due secoli, sia in
Europa che in Palestina, trasformazione che
porterà infine alla fondazione dello stato
d’Israele. Gli eventi del festival si muoveran-
no tra due poli: il Rinascimento Ebraico del-
l’età del «Risveglio» e la cultura ebraica del
Rinascimento, periodo storico, in cui ha
avuto un ruolo sorprendente.

IL FILM SU ENRICO PIAGGIO
PISA - Quasi sei milioni di telespettatori (e
circa il 23% di share) per il film - andato in
onda lo scorso martedì su Rai Uno - «Enrico
Piaggio. Un sogno italiano». La fiction era
stata girata lo scorso luglio a Pisa. In molti
pisani hanno potuto riconoscere - con un
pizzico di amozione, testimoniata poi sui 
social - piazza Duomo, piazza dei Cavalieri o
l’interno di Palazzo Gambacorti, sede del
municipio.Il film tv è ambientato nel dopo-
guerra, quando tanti imprenditori, ingegne-
ri, tecnici, operai, uomini, donne, si rimboc-
cano le maniche e cominciano a lavorare
per ricostruire l’Italia. Tra questi c’è, appun-
to, Enrico Piaggio, il «papà della Vespa», in-
terpretato da Alessio Boni. Piaggio ha nel
cassetto un sogno: realizzare un mezzo di
trasporto agile, alla portata di tutti. Per rea-
lizzarlo, si rivolge all’ingegner Corradino
D’Ascanio (Roberto Ciufoli), un geniale
progettista che mette a frutto l’esperienza
maturata in campo aeronautico per creare
l’iconico scooter. Nel film il regista Umber-
to Marino ha cercato di rappresentare la
parte privata di Piaggio, i sentimenti, le fra-
gilità di un uomo all’apparenza duro e sca-
bro.

CANTAUTORE PISANO SU «LA 5»
PISA - Il cantautore pisano Alain Mini sbar-
ca su «I Band», talent televisivo riservato a
gruppi vocali e musicali, in onda da marzo
prossimo su «La 5» nel pomeriggio del saba-
to, subito dopo il talent «Amici». Alain Mini
ha mosso i primi passi nel quartiere popola-
re Cep a Pisa, grazie ad un video di un ami-
co, Walter Maffini postato sui social, che ha
attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e
della critica. Il suo primo brano dal titolo
«Questa Italia» uno spaccato politico legge-
ro e ironico, ha permesso ad Alain di spicca-
re il volo. Poi la scrittura del talk show «La
Pecora nera». Alain Mini è molto impegnato
nel sociale con «L’Associazione Vai Oltre a
Ciò che Vedi» insieme a Franceschino Mi-
chelotti, il quale ha voluto fortemente scri-
vere una canzone sulla sua disabilità.

DONATE CULLE NEONATALI S.CHIARA
PISA- il Rotaract club di Pisa e il Rotari Pi-
sa Galilei hanno donato all’ospedale
«Santa Chiara» due culle «MaBim» per il
co-sleeping e il trasporto sicuro del neo-
nato. Un regalo prezioso, specie per le
mamme sottoposte al cesareo o, comun-
que, con ridotta mobilità: questa tipolo-
gia di culla, infatti, grazie ad un fianco
apribile in rotazione, consente alla mam-
ma di entrare in contatto con il bambino
senza alzarsi dal letto. Le culle sono in
plexiglass trasparente per favorire la visio-
ne ed il controllo del neonato, rispettano
tutti gli standard di sicurezza, sono lava-
bili e disinfettabili. Dotate di carrello re-
golabile in altezza, si adattano perfetta-
mente al letto della mamma, favorendo
l’attaccamento e l’allattamento al seno. La
consegna delle culle è avvenuta in una ce-
rimonia ufficiale (foto), al termine della
commemorazione del professor Paolo

Ghirri, direttore della Neonatologia del-
l’Aoup prematuramente scomparso ai
primi di ottobre.

NO AL GIOCO D’AZZARDO
PISA - «Rien ne va plus, les jeux sont faits» è
la frase che indica, nel gioco della roulet-
te, che non è più possibile modificare le
scelte fatte: c’è solo da aspettare che la
pallina, con i suoi giri, determini una
vincita o, ancora una volta, una perdita
che stravolge la vita. «Rien ne va plus» è
anche il titolo dello spettacolo che la Mi-
sericordia di Pisa metterà in scena ve-
nerdì 22 novembre in una serata di be-
neficenza a favore dello sportello dedi-
cato al disturbo del gioco d’azzardo.
Appuntamento alle ore 19.30 con un’a-

pericena offerto dalla Misericordia. Alle
ore 20.30 lo spettacolo «Rien ne va
plus» di e con Marine Romondia, regia
di Nicoletta Bracciforte Robello. Ingres-
so a offerta libera.

ACISJF PRESENTA «NOI»
PISA - Si intitola «Noi» l’ultimo lavoro
teatrale di Francesco Olivero dedicato
al tema della violenza nelle relazione.
Lo spettacolo sarà messo in scena con-
temporaneamente in forma di reading -
nella stessa giornata - il prossimo 25
novembre, in tante città italiane.. L’Aci-
sjf, associazione cattolica internaziona-
le a tutela delle donne - in collabora-
zione con le associazioni «Il Gabbiano»
e Lettura ad alta voce (LaAv) e l’associa-
zione «Nuovo maschile» presenterà
questo lavoro al teatro Cinema Nuovo
in piazza della Stazione a Pisa. Inizio
spettacolo ore 21.15.

Fatti NOSTRI

Nel cenacolo della chiesa
di Santo Stefano 
ai Cavalieri, il primo
degli appuntamenti 
per gli abbonati al nostro
settimanale. 
La professoressa Pisani 
ci ha portato nel 1300,
narrandoci la vita 
della Beata pisana

Un thè... con Chiara Gambacorti
DI ALESSANDRO BANTI

cominciata alla grande
la nuova stagione dei 
Thè di Toscana Oggi a
Pisa. Seconda stagione

ospitata ancora nella
splendida chiesa dei Cavalieri
ma nel più intimo e
accogliente cenacolo invece
che nel coro. Gli
appuntamenti pisani
quest’anno si svolgeranno di
venerdì e non più di
mercoledì. Incontri riservati ai
nostri abbonati ma anche ai
loro amici e conoscenti, che
potranno sottoscrivere
l’abbonamento a Toscana Oggi 
con la formula di benvenuto a
dieci euro per tre mesi.
Presentata dalla nostra
collaboratrice Donatella Daini,
la professoressa Paola Pisani ci
ha portato nel 1300
narrandoci la vita della beata
Chiara Gambacorti e la storia
del monastero di San
Domenico. Chiara Gambacorti
nacque nel 1362,
probabilmente a Firenze. Il
suo vero nome era Tora,
diminutivo di Teodora. Chiara
era figlia di Pietro Gambacorti,
signore di Pisa dal 1369 fino
alla morte avvenuta nel 1392.
Un governo della città coinciso
con un periodo di declino
della Repubblica di Pisa, uscita
sconfitta e ridimensionata
dalla sconfitta della Meloria
del 1284. 
Molto intelligente, già da
bambina Chiara si privava del
cibo per darlo ai poveri. La
famiglia l’aveva destinata a un
matrimonio importante: a 12
anni, infatti, fu data in sposa a

È

Simone Massa, appartenente a
una famiglia nobiliare di Pisa.
Il matrimonio durò poco
perché il marito morì dopo tre
anni. Vedova a 15 anni, per
evitare un altro matrimonio, si
tagliò i capelli e chiese di farsi
monaca: una scelta fortemente
rivoluzionaria, quasi
femminista potremmo dire,
perché rappresentava una
ribellione alle scelte degli
uomini della famiglia. Il padre
e i fratelli non erano d’accordo
e Chiara scappò di notte
rifugiandosi nel monastero di
San Martino dalle suore
domenicane, caratterizzate da
una stretta osservanza. 
I fratelli fecero incursione nel
monastero portandola via e
murandola in casa, in una
piccola cella con un solo
pertugio da cui la madre le
passava il cibo. Dopo molto
tempo il padre - convinto dalla
madre - si arrese alla sua
volontà e Chiara entrò nel
monastero di Santa Croce in

Fossabanda. Lì dette vita a un
cenacolo di suore
particolarmente osservanti.
Chiara era famosa per le sue
privazioni: mangiava solo gli 
avanzi delle consorelle, vestiva
umilmente con un velo rigido
e indossava zoccoli di legno.
Con quattro compagne entrò
in San Domenico, primo
nucleo delle suore del
monastero in quella che è
l’attuale Corso Italia e di cui
resta la piccola chiesa di San
Domenico. Chiara rinunciò
anche all’eredità familiare per
vivere solo di elemosina. Da
suora faceva beneficenza,
riceveva nell’ospizio i poveri e
dava loro quello che poteva.
Divenne priora di San
Domenico e lo restò per 37
anni, fino alla morte. In San
Domenico affrontò la tragedia
della sua famiglia: il padre fu
ucciso in un agguato da Jacopo
da Piano, adottato e cresciuto
dallo stesso Gambacorti.
Nell’agguato morì anche

Benedetto, uno dei due fratelli,
l’altro, Lorenzo, scappò fino
ad arrivare al monastero dove
era Chiara per chiedere rifugio.
Gli uomini però non potevano
assolutamente entrare in un
convento di clausura: Chiara,
tormentata, non aprì al fratello
e lo vide catturare e morire
ammazzato. Aprì invece alla
moglie e alla figlia di Jacopo
da Piano -  nonostante lui le
avesse distrutto la famiglia:
esse furono accolte come
sorelle laiche in un gesto di
grande generosità. Chiara non
si riprese più dal trauma
dell’uccisione del fratello: le
sue penitenze la portarono
all’anoressia. Morì il giorno di
Pasqua del 1420. Fu sepolta in
San Domenico con l’abito
delle domenicane. Le cronache
raccontano che non avesse
alcuna rigidità cadaverica. 
Al termine di questa
affascinante narrazione lo
scultore Andrea D’Aurizio ha
omaggiato la professoressa
Pisani con una sua piccola
creazione, come farà per tutti i
relatori dei prossimi incontri.
A seguire, come da tradizione,
il thè fornito da La Via del tè di
Firenze e i fantastici biscotti
offerti dal Gi.Pi.2. Prossimo
appuntamento venerdì 13
dicembre con la professoressa
Elena Giannarelli che ci
racconterà le sue «Memorie di
una normalista». Ricordiamo
che gli abbonati possono
partecipare gratuitamente
anche agli incontri delle altre
diocesi a Firenze, Prato,
Grosseto e, novità di
quest’anno, a Montepulciano,
Chiusi e Pienza. 

Le nostre INIZIATIVE

Nel fotoservizio di Gabriele Ranieri: qui a fianco
la tradizionale foto di gruppo al termine
dell’incontro. Sotto don Francesco Barsotti
consegna alla professoressa Paola Pisani l’opera
dello scultore Andrea D’Aurizio
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l Fondo ambiente italiano (Fai) darà un
contributo di 55mila euro per il Monte

pisano, gravemente ferito, il 24 settembre del
2018, da un incendio quasi certamente
doloso.
I primi stanziamenti - 1,8 milioni di euro
arrivarono dalla Regione Toscana, circa
100.000 euro dal Consorzio di Bonifica del
Basso Valdarno e 51.000 euro dal Comune di
Calci - permisero le operazioni di
spegnimento, il mantenimento delle squadre
forestali - impegnate fino a maggio 2019
nella messa in sicurezza dei versanti - e lo
smaltimento dei rifiuti bruciati. I danni
stimati ammontano però a 15 milioni di
euro e saranno necessari decenni per
ottenere una piena rinaturalizzazione della
zona. All’indomani dell’incendio il comitato
«Insieme per Monte Pisano», già attivo nel
2014 per la Certosa di Calci, lanciò uno
straordinario passaparola mediatico tra
cittadini e istituzioni dell’area pisana,
portando in poco più di due mesi a
totalizzare il maggior numero di voti mai
ottenuto in occasione de «I Luoghi del
Cuore»: 114.670. 
Il contributo concesso da Fai e Intesa San
Paolo servirà a cofinanziare l’acquisto di un
mezzo forestale, imprescindibile per la
manutenzione dei percorsi e delle strade
tagliafuoco nell’ampia area naturale del
monte, che permetterà ai comuni di svolgere
in «economia diretta» molte opere di pulizia
e ripristino, utili per assicurare agli
escursionisti una fruizione in sicurezza e
indispensabili per gli interventi di urgenza in
caso di calamità.
Un altro intervento del Fondo ambiente
italiano interesserà il «Giardino Atelier di
Scultura» del maestro Sposìto, nel centro di
Ghezzano, frazione di San Giuliano Terme -
al 58° posto della classifica nazionale del
censimento 2018 con 6.838 voti. Il
«Giardino Atelier di scultura» accoglie venti
sculture realizzate in trent’anni dall’artista
siciliano Francesco Sposìto collocati in un
bosco di alberi ad alto fusto proprio dietro la
sua abitazione, destinando alla sua morte il
sito alla pubblica fruizione. Oggi il giardino,
di proprietà della famiglia dell’artista, è
minacciato dal passaggio di una strada a
servizio di un complesso di edilizia privata,
la cui realizzazione è prevista dagli strumenti
di pianificazione locale. Se il giardino
perdesse la sua integrità, ne risentirebbe la
comunità intera: per questo motivo l’anno
scorso il comitato «Ghezzano Sicura», nato
allo scopo di tutelare una così preziosa realtà
artistica e culturale, si è impegnato a
promuovere la raccolta firme a favore del
bene in occasione della nona edizione de «I
Luoghi del Cuore». A seguito dell’ottimo
risultato raggiunto, la famiglia Sposìto ha
presentato al Bando per la selezione degli
interventi lanciato dal Fai una richiesta di
istruttoria per la tutela del luogo. La
Fondazione ha deciso di accoglierla e
supportare gli eredi, monitorando l’iter di
apposizione del vincolo paesaggistico - in via
di definizione da parte della Soprintendenza
- e l’approvazione definitiva del piano
comunale, da cui dipende il futuro del
giardino Atelier.

I

Acisijf,una valigia della speranza a una ospite
na valigia... della speranza per poter
ripartire. È il dono - simbolico ma al

tempo stesso concreto - fatto dall’Acisijf -
Associazione cattolica internazionale a
servizio della giovane - ad almeno una ospite
di ciascuna delle «Case di protezione della
giovane» che sono sorte in tutta Italia. La
federazione nazionale, infatti, si è impegnata
a donare a ciascun comitato Acisjf una valigia
di cartone – che evoca la stessa utilizzata in
passato da tanti emigrati italiani – e la cifra di
100 euro. È un piccolo contributo da
aggiungere allo sforzo economico che ogni
comitato esprimerà, individuando un gesto
concreto di carità da destinare ad una delle

donne seguite nelle nostre case di
accoglienza. Ogni comitato ha scelto, infatti,
un percorso per aiutare a ridare speranza a
una donna che ne ha estremo bisogno.
Perché - osservano le promotrici
dell’iniziativa - «la dignità di una persona
può essere restituita anche con piccoli gesti
concreti, ad esempio regalando la patente di
guida o sostenendo un canone d’affitto».
L’iniziativa s’inserisce nella più ampia
campagna di solidarietà promossa dalla
Consulta nazionale degli organismi socio-
assistenziali della Conferenza episcopale
italiana. A Pisa, nella Casa-famiglia intitolata
a Maria Schiratti Toniolo, è stata scelta come

destinataria della donazione una mamma
che - dopo essere stata accolta per tre anni -
ha terminato il suo percorso nella struttura
Acisjf nel gennaio 2019. Sarà l’arcivescovo
Giovanni Paolo Benotto - il prossimo
giovedì 28 novembre - a consegnare
personalmente  la «valigia della speranza»
alla giovane donna, che potrà così
frequentare un corso d’italiano in una scuola
secondaria di primo grado a Pisa. La
consegna avverrà al termine di una
celebrazione eucaristica che inizierà alle ore
17.30.

Nella foto la presidenza nazionale Acisijf
con la valigia della speranza

U

I LUOGHI 
DEL CUORE: 
FAI PREMIA
IL MONTE
PISANO

L’INIZIATIVA
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