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La fede sotto la croce

DI FABIO ZAVATTARO

un volto sfigurato, segnato dall’esplosione della
bomba atomica. È l’unica parte della statua lignea
della Madonna, venerata nell’antica cattedrale di
Urakami a Nagasaki, rimasta quasi intatta il 9 agosto

1945. Il Papa, domenica scorsa, si è soffermato a guardare
quel viso testimone della follia della guerra. Preghiera
silenziosa di Francesco per dire che l’uso delle armi
atomiche è un crimine, ed è immorale anche il solo
possesso: «mai più la guerra, mai più il boato delle armi, mai
più tanta sofferenza» aveva detto in mattinata a Hiroshima.
Nello stadio di Nagasaki ha celebrato la sua prima messa
in terra giapponese; Francesco aveva con sé circa 30 mila
preghiere scritte, prima della sua visita, su piccoli foglietti
di carta colorati, poi piegati a forma di gru. Viaggio sulle
orme dei 26 martiri giapponesi, uccisi cinquecento anni fa.
Ai cristiani ha ricordato che la croce di Cristo vince «ogni
tipo di odio, egoismo, oltraggio, o cattiva evasione; è in grado di
vincere ogni pessimismo indolente o benessere narcotizzante, che
finisce per paralizzare ogni buona azione e scelta».
Hiroshima e Nagasaki, città calvario dei nostri giorni. Il
volto sfigurato della Madonna e il volto di Cristo sulla
croce; domenica, nella quale lo abbiamo ricordato re
dell’universo. È una regalità che si manifesta in modo
diverso da come la pensiamo con le categorie umane; ci
chiede di capire che lui è il centro della storia, delle nostre
piccole storie e di quella più grande che comprende
l’intera umanità. Il paradosso è nel fatto che cogliamo
questa sua sovranità nel volto sofferente e umiliato della
morte sulla croce. Ed è curioso il messaggio che Luca ci
offre: sotto la croce troviamo il popolo lontano che sta a
vedere, i capi che deridono Gesù e i soldati che lo
scherniscono. Tre croci sulla collina; e per tre volte risuona
la sfida degli uomini: «se è il Cristo, salvi sé stesso. Se rimane
lì crocifisso vuol dire che lui ha torto. È un dramma universale»
quello che si sta svolgendo sotto la croce, commentava
Papa Benedetto, perché in Gesù crocifisso «la divinità è
sfigurata, spogliata di ogni gloria visibile, ma è presente e
reale. Solo la fede sa riconoscerla». La fede di Maria, ma
anche la fede del buon ladrone, una fede forse incerta,
rozza; una fede umana ma sufficiente per essere capita e
accolta da Cristo. Importate la risposta di Gesù al buon
ladrone che gli chiede di ricordarsi di lui: oggi sarai con
me. Non rimanda, non ci sono verifiche da fare; risponde
con una parola che non ammette ritardi: oggi, cioè nel
momento in cui il buon ladrone si affida a Cristo.
«Conosciamo bene la storia dei nostri fallimenti, peccati e
limiti, come il buon ladrone», ha detto il Papa nell’omelia
a Nagasaki. «Sappiamo che non di rado possiamo cadere
nel clima pigro che fa dire con facilità e indifferenza ‘salva
te stesso’, e perdere la memoria di ciò che significa
sopportare la sofferenza di tanti innocenti».
Queste terre hanno vissuto «la capacità distruttiva cui può
giungere l’essere umano». Come il buon ladrone, ha detto
il Papa, dobbiamo «alzare le nostre voci e professare la
nostra fede a difesa e a servizio del Signore, l’Innocente
sofferente». Essere discepoli e missionari significa, per
Francesco, «essere testimoni e araldi di ciò che verrà»: per
questo non possiamo «rassegnarci davanti al male e ai
mali». In famiglia, al lavoro, nella società dobbiamo essere
«una piccola apertura in cui lo Spirito continua a soffiare
speranza tra i popoli». Il Regno dei cieli è la nostra meta
comune, «che non può essere solo per il domani, ma la
imploriamo e iniziamo a viverla oggi, accanto
all’indifferenza che circonda e fa tacere tante volte i nostri
malati e disabili, anziani e abbandonati, rifugiati e
lavoratori stranieri: tutti loro sono sacramento vivo di
Cristo, nostro Re». Nagasaki «porta nella propria anima
una ferita difficile da guarire, segno della sofferenza
inspiegabile di tanti innocenti; vittime colpite dalle guerre
di ieri ma che ancora oggi soffrono per questa terza guerra
mondiale a pezzi». Francesco ha chiesto di pregare «per
tutti coloro che oggi stanno patendo nella loro carne
questo peccato che grida in cielo»; e auspica che ci siano
sempre più persone «capaci di non tacere né deridere, ma
di profetizzare con la propria voce un regno di verità e di
giustizia, di santità e di grazia, di amore e di pace».

È

Ai cristiani ricorda che la croce di Cristo vince
«ogni tipo di odio, egoismo, oltraggio, o cattiva
evasione; è in grado di vincere ogni pessimismo
indolente o benessere narcotizzante, che finisce
per paralizzare ogni buona azione e scelta»

DI FRANCO CANCELLI*

tiamo per cominciare un nuovo
anno liturgico con la celebrazione
del tempo di Avvento. La parola
stessa «Avvento» (dal latino 

Adventus, cioè venuta, arrivo, ma con
delle sfumature di presenza) racchiude
in singolare intreccio il presente e il
futuro, il possesso e l’attesa. Anche nei
testi liturgici di questo tempo della
Chiesa, il presente e il futuro della
salvezza s’intrecciano l’uno nell’altro. Il
Prefazio I dell’Avvento, infatti, mette in
relazione la prima venuta di Cristo
«nell’umiltà della natura umana» con la
sua seconda venuta «nello splendore
della gloria». A questo fa eco la colletta
del 21 dicembre in cui si dice: «In attesa
del Tuo Figlio che viene nell’ umiltà della
condizione umana, la nostra gioia si
compia alla fine dei tempi quando Egli
verrà nella gloria». 
S. Cirillo di Gerusalemme, nelle sue
Catechesi, così invita il popolo dei
credenti: «Non limitiamoci a meditare solo
la prima venuta, ma viviamo in attesa
della seconda». Così il tempo liturgico
dell’Avvento ci ricorda che noi viviamo
nel «frattempo», cioè nel «tempo
intermedio» tra le due venute del Cristo
e che quindi siamo chiamati a vivere tra
il «già» e il «non ancora» della salvezza
che il Signore Gesù ci ha donato.
Quindi possiamo dire che i due eventi
(l’incarnazione e la parusia, cioè il
ritorno del Cristo) sono in qualche
modo un solo evento perché,
nell’unicità del disegno storico-salvifico
di Dio, l’incarnazione del Figlio di Dio
troverà il suo compimento alla fine dei
tempi quando il Signore Gesù tornerà
nello splendore della sua gloria.
Proprio perché l’incarnazione del Figlio

di Dio è il compimento delle Scritture,
essa è inscindibile dalla venuta del
Cristo nella gloria (parusia) quando
«tutto troverà la sua ricapitolazione in
Lui» (sant’Ireneo di Lione) e la sua
salvezza troverà il suo compimento in
tutta l’umanità e in tutto l’universo,
come ci ha  annunciato la solennità di
Cristo, re dell’universo, che abbiamo
appena celebrato. E, in questo «tempo
intermedio», la Chiesa, con la sua
liturgia di Avvento, ci invita
nuovamente a celebrare l’attesa gioiosa
del compiersi definitivo della
redenzione «vigilanti nell’attesa ed
esultanti nella lode», (Prefazio II 
dell’Avvento), «accogliendo il Signore
nella fede e testimoniando nella carità
la beata speranza del suo Regno»

(Prefazio I/A dell’Avvento). Bisogna dire
che l’Avvento, a cui abbiamo dato un
certo tono penitenziale che però non
gli appartiene, è il tempo della gioia e
della letizia, come ci ricorda la terza
domenica d’Avvento,tradizionalmente
chiamata «Domenica Gaudete» perché
l’ antifona d’inizio della celebrazione
eucaristica riporta le parole di san
Paolo ai Filippesi: «Rallegratevi (gaudete)
sempre nel Signore: ve lo ripeto,
rallegratevi. Il Signore è vicino» (Fil 4, 5).
S. Macario, uno dei Padri monastici più
autorevoli, facendo riferimento
all’attesa vigilante del cristiano,
consigliava: «Devi procurati l’olio per la
tua lampada, l’olio di letizia e di
esultanza’, cioè lo Spirito Santo e vivere
così nella carità». L’attesa del Signore
«che è, che era e che viene» (Ap , 1,8) è
l’attesa di Colui che, come diciamo nel
Credo, «verrà a giudicare i vivi e i morti»
con un giudizio di giustizia e di
misericordia. Proprio con la sua prima
venuta, assumendo la nostra natura
umana e facendosi così nostro fratello e
maestro, ci ha indicato la via da seguire,
quella delle Beatitudini e delle opere di
misericordia (cfr. Mt 5 e 25) che nel
momento in cui vengono vissute e
realizzate sono come un «anticipo»
della gloria futura, un piccolo
«frammento» di quel Regno dei Cieli
che il Cristo, «unto con l’ olio di
esultanza»  desidera che sia «un regno di
verità e di vita, regno di santità e di grazia,
regno di giustizia, di amore e di pace» ( cfr.
Prefazio di Cristo, Re dell’ Universo) e un
piccolo «sacramento» del Popolo di Dio
«che ha come condizione la libertà dei
suoi figli e come statuto il precetto
dell’amore» (Prefazio Comune VIII).

*sacerdote, parroco di Sant’Antonio,
direttore dell’ufficio liturgico diocesano
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Avvento, tra il «già» e il «non ancora»
La riflessione 

del direttore dell’ufficio
liturgico monsignor

Franco Cancelli: 
«La parola stessa - dal
latino Adventus, cioè
venuta, arrivo, ma con

delle sfumature di
presenza - racchiude 
in singolare intreccio 

il presente 
e il futuro, il possesso 

e l’attesa»

LA DOMENICA DEL PAPA
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La grande famiglia 
del «Santa Caterina» 
in festa si è stretta
intorno a Lorenzo
Correnti che, lo scorso
lunedi, ha ricevuto 
il ministero del lettorato.
Una vocazione, la sua,
«maturata» a poco 
a poco nella parrocchia 
di origine,
San Giuliano Terme

«Quando il priore mi parlava di Gesù...»
orenzo è nato a Pisa il
17 Agosto 1995, unico
figlio di Antonio - che
lavora in Geofor - e

Viviana - dipendente di
un’industria di
metalmeccanica. È cresciuto
nella comunità di San
Giuliano Terme, fino al
recente passato «retta» da don
Mario Bernardini: a San
Giuliano è stato battezzato - il
14 aprile 1996 - ha
frequentato, sin da bambino,
la Messa domenicale, ha
imparato le prime preghiere,
ha ricevuto per la prima volta
la comunione e la cresima.
«Insomma - racconta a 
Toscana Oggi - il mio primo
approccio con la vita di fede e
di comunità è stato piuttosto
regolare, come avveniva per la
maggior parte dei bambini,
almeno fino a pochi anni fa.
Quello che a distanza di anni
leggo come provvidenziale è
stato l’incontro con alcune
persone: con il priore, con le
catechiste di allora che tuttora
continuano ad
accompagnarmi e a
sostenermi con tanto affetto e
con altri laici punti di
riferimento nella vita della
parrocchia».
Quali ricordi di don Mario
Bernardini, recentemente
scomparso?
«Don Mario è stato un prete
che ha fatto tanto nella nostra
Chiesa pisana, anche
attraverso i ruoli-chiave che
ha rivestito nel corso dei
decenni. Era un uomo
carismatico e pieno di
iniziative, un prete generoso e
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disponibile, ma anche deciso
e irremovibile su alcune
posizioni. Lo ricordo mentre,
alla domenica mattina, si
sedeva in confessionale prima
della Messa. Nei giorni della
catechesi, mentre faceva il
giro dei gruppi di catechismo
( anche due o tre volte in
un’ora) dispensando massime
e insegnamenti con gli occhi
chiusi e quel suo tono di voce
solenne. Ricordo le sue 
occhiatacce dall’ambone a
grandi e piccini troppo 
chiacchieroni. Ricordo anche
che non perdeva occasione
per fare regalini e lanciare
palloncini dopo la Messa…
Don Mario Bernardini,
soprattutto, mi ha trasmesso
con le parole e l’esempio
quanto fosse bello mettere il
Signore al centro della nostra
vita». 
Quali momenti condivisi?
«Sono tanti e ne porto nel
cuore il ricordo e la preziosità.
Ricordo con particolare
commozione e nostalgia
quando accompagnavo don
Mario la domenica mattina a
celebrare dalle monache

benedettine di Pontasserchio:
quel viaggio e la colazione
che seguiva la Messa era
l’occasione per chiedergli
sempre qualche dritta e per
condividere le vicende della
settimana. Ricordo quando
organizzammo una
“carrambata” e dopo decenni
lo riportammo a
Collemezzano, dove era stato
qualche mese parroco i primi
anni di sacerdozio. Ma
ricordo soprattutto i suoi
inviti alla preghiera alla
Madonna, la maggior esperta
in ambito vocazionale. Fin
quando, il 25 aprile 2014 (ero
all’ultimo anno delle
superiori) gli confidai che mi
ero finalmente deciso ad
entrare in seminario: fu un
momento molto forte in cui
percepii dalle sue poche
parole la grande emozione
che provava. Mi portò al
santuario di Santa Gemma a
Lucca e lì pregammo insieme.
La Provvidenza ha voluto che
i miei anni di seminario
coincidessero con un
progressivo e consistente
peggioramento delle

condizioni del priore. Ma
anche se adesso provo
nostalgia, mi conforta l’idea
di essergli stato vicino,
insieme a tanti bagnaioli,
nell’ultima sofferenza. Non
posso dimenticare l’ultima
chiacchierata che abbiamo
fatto il giorno prima che
morisse, quando aveva
riacquistato una serena e
straordinaria lucidità e aveva
chiesto la Comunione».
Quando sei entrato in
Seminario?
«Nel Settembre 2014. Il priore
mi aveva presentato
all’Arcivescovo e al rettore che
allora era monsignor Roberto
Filippini, mentre il vicerettore
don Francesco Bachi mi
conosceva e mi accompagnava
già da qualche anno. Quando
sono entrato non esisteva
ancora l’anno propedeutico,
quindi il mio primo giorno di
seminario coincise col primo
giorno di lezioni a
Camaiore».
Quali esperienze pastorali
vissute nelle parrocchie?
«Durante il primo anno di
studi continuai ad essere
attivo nella parrocchia di San
Giuliano Terme. Al secondo e
terzo anno fui invece
mandato alla pieve di San
Lorenzo alle Corti con don
Elvis Ragusa, quindi due anni
a santo Stefano extra moenia
e ai Passi, a fianco di don
Carlo Campinotti e don
Federico Franchi. Dallo scorso
settembre trascorro il fine
settimana a Barga da
monsignor Stefano Serafini e
don Luca Kostrzewa.

DI ANDREA BERNARDINI

a «grande» famiglia del Santa Caterina si è stretta - lo scorso lu-
nedì - intorno al seminarista Lorenzo Correnti, che, in occasio-

ne della festa della patrona del seminario e durante la celebrazio-
ne dei vespri, ha ricevuto dall’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto
il ministero del lettorato.
Lorenzo Correnti è, al tempo stesso, il seminarista più giovane e
quello più «avanti» negli studi teologici: sta frequentando, infatti,
il sesto (ed ultimo) anno dello Sti (da poco trasferitosi a Pisa) e
dunque è, tra i suoi compagni, il più prossimo all’ordinazione sa-
cerdotale

L

AGENDA.........

IMPEGNI PASTORALI DELL’ARCIVESCOVO
Domenica 1 dicembre 2019 ore 11: Cresime
a Collesalvetti; ore 17: Cresime a Santa Ce-
cilia; ore 19: S.Messa a S.Frediano per i 10
anni delle Suore Apostoline a Pisa.
Lunedì 2 dicembre ore 9.30: Incontro dei
Vescovi e Rettori dello Sti; ore 16.30: Visita
al Comune di Pontedera.
Martedì 3 dicembre : A Roma per la Congre-
gazione dei Santi.
Giovedì 5 dicembre ore 9.30 Ritiro del Clero
alle Benedettine di Pontasserchio; ore 20:
Incontro con il Rotary Galilei di Pisa.
Venerdì 6 dicembre : ore 9.15 udienze.
Sabato 7 dicembre : ore 10 S.Messa per la
Pastorale Sanitaria in Arcivescovado; ore 16:
partecipazione al corso della Pastorale Fa-
miliare alla Misericordia di Pisa.
Domenica 8 dicembre 2019 ore 11: Cresime
a Tirrenia; ore 17: S.Messa alla chiesa di
S.Maria dei Galletti a Pisa.

ADDIO A MONSIGNOR FRANCO CEI
PISA - Si è spento, nelle prime ore di mar-
tedì, monsignor Franco Cei. Nato a Marcia-
na il 15 febbraio del 1930, era stato ordina-
to sacerdote il 28 giugno del 1953. Era stato
vice rettore del Seminario, vicario parroc-
chiale ad Asciano pisano, per otto anni (fi-
no al 1963) cappellano della Misericordia
di Pisa e, dal 1963 fino ad ora parroco di
Santa Cristina e della Maddalena. Fu a lun-
go anche direttore dell’ufficio scuola della
diocesi. I suoi funerali presieduti dall’arci-
vescovo Giovanni Paolo Benotto si sono
svolti mercoledì pomeriggio. Battiamo la
notizia mentre stiamo andando in stampa:
lo ricorderemo meglio nel prossimo nume-
ro.

UN CORPO PER AMARE
PISA - L’arcivescovo Giovanni Paolo Benot-
to e Claudio e Laura Gentili il prossimo sa-
bato 7 dicembre dalle ore 16 all’auditorium
della Misericordia di Pisa per parlare del
tempo dell’attesa di un figlio. L’incontro fa
parte del percorso formativo promosso dal-
la Pastorale familiare e a cui è stato dato il
titolo «Un corpo per amare». In questa oc-
casione, in particolare, monsignor Giovanni
Paolo Benotto parlerà del «senso dell’attesa
nell’era del tutto e subito». Laura Viscardi,
docente di Teologia e consulente familiare,
direttrice del Centro di formazione familia-
re «Betania» a Roma, discernerà sulla diffe-
renza tra «avere un figlio» ed «essere genito-
ri». Infine, Claudio Gentili, direttore della
rivista «La Società» e componente del Comi-
tato scientifico delle Settimane sociali della
Cei parlerà de «la famiglia come relazione
di mediazione sociale». 

ELOGIO DELL’IRONIA NELLA COPPIA
PISA - I locali della parrocchia di Sant’Apol-
linare in Barbaricina hanno ospitato - saba-
to 25 novembre - l’incontro «Elogio dell’iro-
nia nella coppia» organizzato per le giovani
coppie dal gruppo «Famiglie per una Spiri-
tualità della Tenerezza». A questo incontro
ne seguiranno altri nei prossimi mesi.
L’ironia, intesa come umorismo, il saper
sorridere di se stessi, la capacità di sdram-
matizzare le situazioni difficili, è un grande
aiuto nella vita coniugale, spesso stressata
dai ritmi frenetici delle varie occupazioni.
Ma non deve trasformarsi in sarcasmo, at-
teggiamento invece che disgrega la relazio-
ne. Il sarcasmo deride le situazioni e le per-
sone, ed è frutto frequentemente di incredu-
lità e di scoraggiamento riguardo alla possi-
bilità di realizzare il proprio progetto di vi-
ta, come avviene nella storia di Abramo e
Sara. I relatori, Alida e Fabio Marchetti, han-
no aggiunto al racconto episodi di vita per-
sonale, che hanno coinvolto i partecipanti, i
quali hanno animato con le loro riflessioni
un interessante e vivace dialogo.

Andrea Tomasi

GUIDE LITURGICHE E SALVADANAI
PISA - Sono a disposizione, negli uffici della
curia arcivescovile, copie delle nuove guide
liturgiche. Gli interessati possono ritirarle al
prezzo di 15 euro ciascuna.
Nell’ufficio della Caritas diocesana, dentro
il palazzo arcivescovile, sono invece dispo-
nibili i salvadanai dell’Avvento. Possono es-
sere ritirati al prezzo di 15 centesimi cadau-
no.

D’APPIANO E NON DA PIANO
na lettrice segnala un errore nella rico-
struzione della conferenza tenuta da

Paola Pisani in occasione dei «Thé» di To-
scana Oggi: l’omicida del padre di Chiara
Gambacorti faceva di cognome D’Appiano e
non Da Piano come abbiamo scritto noi
nello scorso numero. Vero. Giusto dare a
Cesare quel che è di Cesare. E a D’Appiano
quel che è di D’Appiano.

U

La STORIA

Nel fotoservizio di Gerardo Teta il conferimento del ministero del lettorato a Lorenzo Correnti
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Il SANTA CATERINA 
premia i suoi studenti

ttocento anni di
amore, di devozione
e di studio. Oggi il
complesso di Santa

Caterina comprende oltre alla
chiesa anche il seminario,
l’istituto superiore di scienze
religiose «Niccolò Stenone», la
scuola di formazione teologico-
pastorale, il pensionato
universitario «Giuseppe
Toniolo», la biblioteca
Cathariniana e l’istituto
arcivescovile paritario Santa
Caterina che
da più di due
secoli è il
centro di
cultura e
formazione
della chiesa
pisana con
tutti gli ordini
di scuola dal
nido al liceo
scientifico. 
Come ogni
anno, in occasione della festa
di Santa Caterina d’Alessandria,
lo scorso lunedì 25 novembre,
gli studenti dell’istituto hanno
imparato qualcosa in più della
vita della santa, sui domenicani
e sul loro fondatore. A far loro
da guida sono state,
quest’anno, anche le suore
domenicane di Arezzo. I più
piccoli sono stati coinvolti in
disegni, i bambini della
primaria hanno seguito
un’attività sulla storia e la
raffigurazione di san
Domenico; i ragazzini della
scuola media hanno potuto
conoscere meglio la storia del
convento di Santa Caterina e la
vita attuale dell’ordine
domenicano. Nella biblioteca
della scuola, padre Fabrizio
Cambi (frate domenicano in
servizio a Santa Maria Novella,
Firenze) e frà Alessandro
Martelli (frate minore
francescano di S. Croce in
Fossabanda, Pisa) hanno dato
testimonianza della loro vita
agli studenti del liceo
scientifico, invitandoli a
riflettere sull’attualità degli
ordini mendicanti a otto secoli
dalla loro fondazione.
Nell’aula magna si è poi svolta
la premiazione dei migliori
allievi della scuola nell’anno

O

scolastico 2018-2019. In
particolare sono state premiate 
Thea Lombardi (classe II della
secondaria di primo grado)
vincitrice del concorso «The Big
Challenge» (gara on line in
lingua inglese per gli studenti
delle scuole secondarie di
primo grado) nel quale la
giovane studentessa si è distinta
attestandosi prima su 291
partecipanti nella classifica

regionale e prima su 2512
partecipanti nella classifica
nazionale. È stata poi la volta di
Carolina De Luca e di Lucrezia
Galli della classe IIIª per aver
ottenuto 10 all’esame
conclusivo del primo ciclo
d’istruzione e infine Maria
Chiara Godani per aver
ottenuto la valutazione di 10 e
lode all’esame conclusivo di
terza media. Alla premiazione
hanno partecipato l’arcivescovo
Giovanni Paolo Benotto, la
preside del «Santa Caterina» 
Roberta Cesaretti e la
presidente della cooperativa
che gestisce la scuola Francesca
Pacini. Si è rinnovato per
l’occasione il forte legame della
scuola «Santa Caterina» con
l’associazione Amici di Agata
Smeralda: alla cerimonia di
premiazione, infatti, erano

presenti la professoressa Maria
Paola Guerri ex docente
dell’istituto e presidente del
comitato pisano Amici di Agata
Smeralda e Mauro Barsi
presidente nazionale
dell’associazione.
Nell’occasione la professoressa
Guerri a nome del comitato
pisano ha donato alla scuola
una ceramica invetriata
robbiana che rappresenta un
bambino abbandonato in fasce
«a ricordo delle bellissime
giornate di solidarietà che qui
sono state ospitate». 
Poi studenti, docenti,
collaboratori e genitori si sono
trasferiti nella chiesa di Santa
Caterina per partecipare ad una
concelebrazione eucaristica
presieduta dall’arcivescovo 
Giovanni Paolo Benotto e
concelebrata da 40 sacerdoti tra
i quali i presbiteri che
festeggiano l’anniversario
giubilare di ordinazione: come 
monsignor Danilo D’Angiolo e 
monsignor Giulio Giannini,
presbiteri da 60 anni,  
monsignor Paolo Razzauti,
rettore del seminario di
Livorno, sacerdote da 50 anni, e
don Roberto Fontana prete da
25 anni. Ad animare la messa il
coro di voci bianche della
scuola Santa Caterina diretto da
Alessandra Cavallini. Presenti
molte autorità civili: il sindaco 
Michele Conti, gli assessori
comunali Paolo Pesciatini e
Sandra Munno; e poi il
presidente dell’Opera della
Primaziale pisana 
Pierfrancesco Pacini con i
deputati Giovanna Giannini,
Gabriella Garzella e Giovanni
Padroni la presidente del teatro
«Verdi» Patrizia Paoletti il
presidente della Banca
Popolare di Lajatico Nicola
Luigi Giorgi e il presidente
della fondazione Casa
Cardinale Maffi Franco Falorni.
Fra i prossimi appuntamenti in
calendario per festeggiare
quest’anno giubilare
segnaliamo la presentazione
del libro «Santa Caterina
d’Alessandria a Pisa. Le tre età
di una chiesa», (Pacini Editore)
a cura del professor Marco
Collareta previsto sabato 21
dicembre alle ore 16 nell’aula
magna della scuola.

DI CRISTINA SAGLIOCCO

una storia d’amore lunga 800 anni, quella che ha alimentato le
vicende della comunità di Santa Caterina d’Alessandria, nel cen-

tro storico di Pisa. Una storia nata - ricostruisce il parroco don
Francesco Bachi - nel 1220, quando Uguccione Sardo venne a Pisa
inviato da san Domenico, il fondatore dell’odine dei frati predica-
tori, per creare un nuovo convento. Arrivato nella nostra città
Uguccione incontrò Maria, una nobildonna vedova sarda che qui
gestiva una chiesa con ospitale dedicata ai santi egiziani Santa Ca-
terina e Sant’Antonio Abate, attestata dal 1211. Quando Maria
morì, lasciò tutto ai frati. E questi, una volta entrati nella loro pro-
prietà, ampliarono la chiesa di 100 metri e fondarono il convento
introducendo lo studio teologico voluto da San Domenico». 

È

Nel fotoservizio di
Gerardo Teta la
premiazione degli
studenti del «Santa
Caterina» che si
sono distinti nello
scorso anno
scolastico e, sotto,
un momento della
concelebrazione
eucaristica in
chiesa

In occasione della festa patronale.
Bambini e ragazzi, i loro insegnanti 
e i loro genitori hanno anche
animato, nella vicina chiesa, 
la concelebrazione eucaristica
presieduta dall’arcivescovo 
Giovanni Paolo Benotto 

7 GIORNI........ .
SACERDOTE LUCCHESE MUORE INVESTITO
PISA - Un sacerdote lucchese, monsignor
Giuseppe Ghilarducci, è morto a Pisa dopo
esser stato investito da un’auto il cui condu-
cente si è poi allontanato senza fermarsi a
prestare soccorso. L’incidente è avvenuto in-
torno alle 20 di mercoledì scorso, in via Con-
te Fazio, nei pressi del centro storico della
città. 
Le indagini da parte della polizia municipale
per risalire all’automobilista pirata sono an-
cora in corso. 
Ghilarducci, 84 anni, canonico della catte-
drale lucchese e parroco di Celle, Colognora
di Pescaglia e Vetriano, era molto conosciuto
a Lucca.

«SCOPERTA» LA MADONNA DEL SOLE
PIETRASANTA - A fulgore e tempestate, a peste,
fame et bello, libera nos Domine!. Tre sono gli 
scoprimenti della Madonna del Sole a Pietra-
santa: il velo che copre la venerata immagine
scende e risale a rendere grazie per gli scam-
pati pericoli scanditi nella litania: dalla peste
del 1630 il Sabato del Voto, da ogni calamità
l’8 settembre, festa di Maria, dalla guerra il 21
novembre. Anche quest’anno il voto pronun-
ciato da monsignor Ruffo Barontini nell’au-
tunno del 1944 - nel corso di una guerra che
aveva flagellato la Versilia, ma risparmiato
Pietrasanta dai bombardamenti - è stato ri-
cordato e  assolto in due giornate significati-
ve. Sabato 23 novembre, alle 18, dopo la
Messa, con la cerimonia dello scoprimento,
l’immagine mariana è tornata, nella cappella
che la custodisce, visibile fino al tardo di po-
meriggio di domenica. Particolarmente in-
tensa la  recita del rosario con i fratelli e le so-
relle dell’Unitalsi, testimoni di una carità vi-
va, che hanno rinnovato, uno ad uno, la pro-
messa durante la Messa. A celebrarla monsi-
gnor Stefano D’Atri ha chiamato don Paolo
Paoletti, proposto di Cascina, che nel corso
dell’omelia, sviluppando il tema di Cristo re-
dentore del Mondo, signore del tempo e del-
la storia, ha richiamato l’attenzione su Maria,
dolorosamente presente ai piedi della croce e
ausiliaria nostra.

Anna Guidi

LA FILARMONICA PER SANTA CECILIA

PISA - La Società Filarmonica Pisana ha so-
lennemente festeggiato santa Cecilia, patrona
della musica e dei musicanti, ritrovandosi
nella chiesa di San Sisto a Pisa. I musicanti -
salutati dal presidente del consiglio direttivo 
Umberto Moschini e dall’assessore comunale 
PierPaolo Magnani e diretti dal maestro Pao-
lo Carosi - hanno eseguito pezzi di musica
sacra. Poi si sono ritrovati per il pranzo socia-
le al ristorante «Il Campano». In precedenza i
componenti del direttivo avevano  posto un
omaggio floreale sulle tombe del presidente
onorario Giulio Selmi, del maestro Carlo Lu-
petti e dei musicanti Luigi Vaselli, Elio Gian-
netti, Sergio Del Signore, Luca Giacomelli,
Alessandro Petrellese, Aldo Breghi, Giuseppe
Reale, Franco Milanese, Nevio Flego e dei soci
sostenitori Giovanna  Giuliani, Angelo Ciucci,
Benito Lisi, Alindo Bicocchi, Natalrigo Guidi
e Marino Salvadori.
La Società Filarnonica Pisana invita tutta la
cittadinanza  al concerto degli auguri che si
terrà al Teatri Verdi martedì 3 dicembre alle
ore 21. Come sempre l’ingresso al concerto
sarà libero.

I DISUNITI PER GALILEO GALILEI
PISA - Un pomeriggio dedicato a Galileo Ga-
lilei ci viene offerto - il prossimo venerdì 29
novembre alle ore 17 nella biblioteca dell’i-
stituto Santa Caterina - dall’Accademia dei di-
suniti di Pisa presieduta dal console Ferdi-
nando Ciampi. Il professor Federico Tognoni
terrà una relazione su «Galileo, Pisa e la sco-
munica». In questa occasione Sergio Simi
presenterà una ricerca sull’argomento «Gali-
leo e l’Accademia dei Lincei». Quindi l’acca-
demica Marilena Barberio leggerà due sonetti
scritti da Paganino Gaudenzi al Granduca di
Toscana alla morte di Galileo. L’evento si
concluderà con la lettura della scena VIII del-
l’opera teatrale «Vita di Galileo» di Bertolt
Brecht recitata dagli accademici Massimiliano
Barsotti e Sergio Simi.
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L’INIZIATIVA....... ..

A Pisa un convegno sul Mob 
ra il 1953 quando John Billings, giova-
ne neurologo, venne interpellato da un

sacerdote per istituire a Melbourne, in Au-
stralia, un centro di aiuto agli sposi che
avevano la necessità di distanziare o evita-
re i concepimenti senza perdere l’intimità
nel rispetto della facoltà procreativa. Il
giovane medico e la moglie Evelyn, pedia-
tra, ebbero l’intuizione di cercare la rispo-
sta a questa esigenza nel corpo femminile
nella identificazione dei segni indicatori
dello stato di fertilità/infertilità: ogni
donna avrebbe potuto capirli e usarli per-
ché la coppia potesse mantenere in modo
completo la propria affettività. Erano gli
anni della diffusione dei mezzi anticon-
cezionali e il mondo aspettava dalla Chie-
sa un pronunciamento sulla loro liceità. Il
papa Paolo VI deluse gran parte del mon-
do cattolico quando, promulgando l’enci-
clica Humanae Vitae, confermò che il ri-
corso alla contraccezione era intrinseca-
mente illecito. Il taglio «legalistico» del
linguaggio usato nell’enciclica, legato alla
formazione di papa Montini, probabil-
mente non aiutò i fedeli a cogliere la por-
tata di un grande dono: poter vivere la
sessualità integralmente, secondo il dise-
gno originario del Creatore. Il successivo
approccio al tema dell’amore umano, svi-
luppato da Giovanni Paolo II nelle sue ca-
techesi, pur ribadendo quanto già espres-
so nell’Humanae Vitae, ha inteso favorirne
la comprensione porgendo una visione
integrale della sessualità umana attraver-
so un taglio biblico-teologico.
In Italia è stata l’Università cattolica di
Roma - e in particolare la professoressa
Anna Cappella, stretta collaboratrice dei
Billings-  a promuovere il Metodo di ovu-
lazione Billings (Mob), nei suoi aspetti
scientifici, antropologici e culturali. 
Grande contributo scientifico è stato ap-
portato dai professori Erik Odeblad e Ja-
mes Brown, i cui studi hanno saldamente
evidenziato la correlazione tra fertilità e
sintomo del muco e tra sintomo del mu-
co e livelli ormonali femminili. Tanto che
oggi l’eredità dei Billings, attraverso il ca-
pillare servizio delle Insegnanti, viene of-
ferta alle coppie garantendo un’efficacia
elevatissima, sia nella ricerca che nel di-
stanziamento del concepimento.
In Toscana il metodo Mob è insegnato da
41 insegnanti qualificate, riunite nell’as-
sociazione Mob Toscana. Nei giorni scorsi
il Mob Toscana ha tenuto un suo conve-
gno a Pisa, nell’auditorium della Miseri-
cordia - inserito nel calendario del percor-
so formativo «Un corpo per amare», pro-
mosso dalla Pastorale familiare diocesa-
na. Hanno portato il loro contributo la gi-
necologa Elena Giacchi, l’endocrinologa
Aurora Saporosi, le formatrici Mob Ales-
sandra Anichini e Marcella Rosso Miche-
letti. Al convegno - realizzato con il con-
tributo dell’Otto per mille dei fondi Cei -
hanno partecipato medici, volontari del
Cav ed operatori parrocchiali, che hanno
così avuto modo di apprezzare la meravi-
glia della fertilità umana e di un corpo
fatto per amare, rilanciando il messaggio
che è possibile conoscere in modo sem-
plice ed efficace i periodi fertili e infertili
del ciclo femminile per tutti coloro che
scelgono di armonizzare la propria ses-
sualità con il suo significato sponsale.

Beatrice Lenzi

E

95 anni festeggiati
domenica scorsa

con i «suoi»
ragazzi.

Il sacerdote 
è alla guida 

della parrocchia 
di San Pio X 

dal 1963
Il prezioso servizio

nell’emittente
cattolica 

Radio Incontro

Gagno in festa con don Battaglini
DI GABRIELE RANIERI

a comunità di San Pio X
in Pisa si è riunita la
scorsa domenica intorno
al suo parroco, 

monsignor Danilo Battaglini
in occasione del suo 95°
compleanno. Tantissimi i
chierichetti che hanno formato
una bellissima corona bianca
intorno all’altare e ai quali don
Battaglini (per tutti, qui, il
«don» ha sempre prevalso sul
«monsignor») ha dato il suo
abbraccio commosso al
momento dello scambio di un
segno di pace. La figura di
questo sacerdote, esile di
statura ma tenace e forte nel
carattere, è strettamente
connessa alla parrocchia di
San Pio X, di cui don Danilo è
stato il primo parroco e che
ancor oggi continua a servire.
«Nell’agosto del 1963 -
racconta a Toscana Oggi -
espressi a monsignor Ugo
Camozzo il desiderio di
“andare a parrocchia”, cioè di
svolgere il ministero
sacerdotale come parroco. Era
troppo tempo che mi trovavo
in seminario come vicerettore
e prorettore ed è il sogno di
ogni sacerdote svolgere il suo
apostolato in una parrocchia.
Monsignor Camozzo volle
accontentarmi: il 10 settembre,
durante un incontro nel
Seminario estivo di Calci,
(oggi «Oasi del Sacro Cuore»)
l’Arcivescovo mi chiamò in
disparte e mi disse: “Alla fine
di settembre ti mando
parroco”. Che emozione! Alla
fine di settembre feci gli
esercizi spirituali: mi sentìi
così più preparato ad

affrontare la parrocchia. Sono
momenti in cui ti metti a
pensare: cosa farò in
parrocchia, nella mia
parrocchia? I bambini, i
giovani, i malati, gli anziani:
questi saranno il mio lavoro».  
Già, i bambini: fin da subito
don Battaglini ha rivolto il suo
pensiero e le sue cure ai più
piccoli. Era il 28 dicembre
1963 quando, in una piccola
cappella tirata su in fretta e
furia su di un campo
semiabbandonato, ma che la
notte di Natale era strapiena di
persone, ebbe inizio il
catechismo per le prime
comunioni. Era il modo
migliore per far conoscere
Gesù e farlo conoscere
soprattutto come un amico.
I giovani. Un capitolo molto
impegnativo quello di cercare
di avvicinare i ragazzi più
grandi (chi scrive era uno di

quelli) alla parrocchia. Don
Battaglini pensò che la cosa
più proficua fosse quella di
creare accanto alla cappella un
campo sportivo con tanto di
porte e reti: lo sport, e
soprattutto il calcio, è un 
catalizzatore eccellente per
attrarre dei ragazzi e
cominciare a conoscerli. Molti
di loro erano privi della
licenza media, e allora don
Battaglini pensò di far edificare
(miracolosamente furono
sufficienti solo dieci giorni)
una stanza adiacente alla
cappellina, un locale brutto,
scaldato con una vecchia e
fumosa stufa a legna, che
avrebbe costituito un punto di
coesione e di riferimento per le
varie attività della parrocchia
dando vita per alcuni anni
anche a corsi Cracis di «scuola
serale».
I malati e gli anziani. Fin da

subito il desiderio di portare
un sorriso e una parola di
conforto a queste persone ha
spinto don Battaglini a recarsi
con regolare periodicità nelle
loro case: la vicinanza ai
malati è un opera di
misericordia perché conduce a
condividere il dolore, e far loro
visita è un gesto che ha la forza
di restituire dignità e speranza
verso coloro che soffrono. 
Nel 1988 don Battaglini si
pose un’interessante domanda:
perché non uscire dai confini
della parrocchia per portare un
po’ d’insegnamento religioso
direttamente in casa della
gente sfruttando uno dei mezzi
di comunicazione più diffusi, e
cioè la radio? E fu così che,
risolti i non pochi problemi
organizzativi, il 31 ottobre
1988 andò in onda
sull’emittente Radio Incontro
la prima puntata del
«Catechismo degli adulti». Fu
un esperimento affrontato,
nonostante l’entusiasmo di
tutti, con ansia e trepidazione:
era tutto in diretta, quindi
senza prove né possibilità di
mandare in onda pezzi
registrati. Da San Pio X
cominciarono poi le dirette
della Messa festiva delle 11.30:
un servizio che prosegue
tutt’oggi. Dell’emittente
cattolica Radio Incontro don
Danilo Battaglini divenne una
preziosa guida: tutt’oggi è
presidente del cda della
cooperativa che la gestisce.
Auguri don Battaglini, la tua
parrocchia con i suoi bambini,
i suoi giovani, i suoi malati, i
suoi anziani, ma anche la
radio, hanno ancora bisogno
di te!.

L

Nelle foto di Gabriele Ranieri monsignor Danilo Battaglini con i bambini nelle sale della
parrocchia di San Pio X, sotto vestiti da ministranti
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Economia civile, ecco «Magis»

DI CRISTINA SAGLIOCCO

ccorre «studiare e praticare
un’economia diversa, quella

che fa vivere e non uccide, include
e non esclude, umanizza e non
disumanizza, si prende cura del
creato e non lo depreda»: così
papa Francesco nella lettera
appello dello scorso 1 maggio,
indirizzata ai giovani
economisti, imprenditori e
imprenditrici di tutto il
mondo. Tutti invitati a
ritrovarsi alla fine di marzo
2020 ad Assisi per l’evento 
Economy of Francesco. «Le vostre
università, le vostre imprese, le
vostre organizzazioni - ha scritto il
papa - sono cantieri di speranza
per costruire altri
modi di intendere
l’economia e il
progresso, per
combattere la
cultura dello
scarto, per dare
voce a chi non ne
ha, per proporre
nuovi stili di vita». 
L’invito di papa
Francesco è stato
raccolto dalla
pastorale sociale
e del lavoro della
nostra diocesi
che, lo scorso
venerdì - al teatro
comunale di Lajatico - ha
presentato un innovativo corso
di alta formazione manageriale
- realizzato dall’agenzia
formativa Aforisma in
collaborazione con l’istituto
universitario Sophia - capace di
fornire principi e strumenti
fondamentali per avviare e
gestire imprese socialmente
orientate. L’iniziativa si
inserisce nel tracciato del
pensiero economico e sociale

O

del beato Giuseppe Toniolo,
delle intuizioni di Chiara
Lubich, fondatrice del
Movimento dei Focolari, e
dell’esperienza di Adriano

Olivetti. 
Testimonial della
presentazione: il tenore Andrea
Bocelli.
Il corso di alta formazione ha il

nome di «Magis» (acronimo di
«Manageriale in gestione
dell’impresa socialmente
orientata») e sarà ospitato, dal
prossimo anno, al centro «I
Cappuccini» a Pisa. Oltre al
patrocinio della Regione
Toscana, Magis ha ricevuto
l’accreditamento ufficiale come
«evento towards» in
preparazione
all’appuntamento
internazionale «Economy of
Francesco».
Il corso è rivolto ai giovani
laureati che si affacciano al
mondo dell’impresa e a
lavoratori, dirigenti e manager,
consulenti e commercialisti,
che intendono consolidare i
valori sociali della propria

impresa. Il
corso è
destinato anche
ai responsabili
e coordinatori
di politiche
pubbliche per
lo sviluppo del 
welfare e ai
manager di enti
ecclesiastici. 
Partendo dallo
studio dei
valori e dei
principi
dell’impresa
socialmente

orientata, il percorso di Magis
conduce all’acquisizione di
strumenti pratici attraverso lo
studio dei fondamenti
dell’economia civile e del
ruolo della finanza nei
cambiamenti sociali ed
economici. 
Alla conclusione del percorso
formativo, che comprende
lezioni frontali e stages in
aziende partner, i partecipanti
saranno in grado di
immaginare, gestire e prendere
in carico un progetto di
trasformazione capace di
soddisfare i criteri di
sostenibilità economica
richiesti dal mercato e di
sviluppare servizi e imprese
capaci di produrre ricadute
positive nei confronti dei
propri dipendenti e delle
comunità locali. 
L’incontro di apertura di
«Magis» è fissato per giovedì 30
gennaio 2020, quando si
parlerà di «Imprese x bene.
Verso un’economia diversa». A
confronto dirigenti di aziende
che, in vari campi - dalla sanità
alla cultura, dalla ristorazione
all’automatizzazione, dalla
logistica all’economia del
recupero ambientale - si sono
distinte per le loro scelte
«etiche». 

Il centro «I Cappuccini»
di Pisa ospiterà - dal 30
gennaio 2020 - un corso
di alta formazione 
per gestione di imprese
«socialmente orientate»
tenuto da docenti
dell’università Sophia 
e di altri atenei ad essa
collegati. Alla sua
presentazione pubblica
ha partecipato 
anche Andrea Bocelli

BLOCK NOTES.... .....

STOP ALLA VIOLENZA NEI LUOGHI DI LAVORO
PISA - Centinaia di donne ed uomini - sinda-
calisti, soci di associazioni, semplici cittadini
- si sono dati appuntamento lunedì pomerig-
gio di fronte a Palazzo Gambacorti per dire
stop alla violenza sulle donne nei luoghi di
lavoro, rispondendo all’invito di Cgil, Cisl ed
Uil. Palloncini rosa (icona dell’evento) rossi
(della Cgil), verdi (della Cisl) e blu (della
Uil) hanno colorato il centro storico di Pisa,
destando la curiosità della gente, alle prese
con lo shopping serale. Al corteo si è unita
anche Liliana Ocmin, responsabile nazionale
del coordinamento femminile della Cisl. Se-
condo le ultime stime fornite dall’Istat sono
8 milioni 816mila (43,6%) le donne fra i 14
e i 65 anni che nel corso della vita hanno su-
bito almeno una volta qualche forma di mo-
lestia sessuale. Un numero impressionante di
vittime. 1 milione e 173mila donne, secondo
uno studio del coordinamento donne della
Cisl, ha ricevuto ricatti sessuali sul luogo di
lavoro: per essere assunte, per mantenere il
posto di lavoro o per ottenere progressioni
nella carriera. I casi più ricorrenti si registra-
no tra le impiegate e le professioniste qualifi-
cate nelle attività commerciali e nei servizi.
Ma nessun settore è escluso. In 11 casi su 100
le donne hanno subito più ricatti dalla stessa
persona e il 32 per cento dei ricatti viene ripe-
tuto quotidianamente o, comunque, più vol-
te alla settimana. La grande maggioranza del-
le vittime (quasi 7 su dieci) ritiene molto o
abbastanza grave il ricatto subìto. Eppure in
otto casi su dieci le vittime non ne hanno
parlato con alcuno sul posto di lavoro. Solo il
16% di coloro che subiscono ricatti nel corso
della loro vita ha raccontato la sua esperienza
e ne ha parlato soprattutto con i colleghi,
molto meno con il datore di lavoro, con i di-
rigenti o l’amministrazione del posto di lavo-
ro o con i sindacati. Quasi nessuna, inoltre,
ha denunciato il fatto alle Forze dell’Ordine.
Esistono zone franche dove le donne posso-
no sentirsi al sicuro? «Tra le donne» ha rispo-
sto Liliana Ocmin, richiamando le parole
stesse contenute nella convenzione di Instan-
bul.

«BUSTE» DI ARGILLA IN MESOPOTAMIA
IRAQ - Migliaia di anni fa in Mesopotamia,
per scambiarsi informazioni di ogni tipo, le
lettere si scrivevano su tavolette che poi si in-
viavano in «buste» di argilla. Tre grandi por-
zioni di queste «buste» sono parte di un ecce-
zionale ritrovamento, per quantità e stato di
conservazione dei reperti, portato alla luce
durate una campagna di scavi in Iraq condot-
ta dall’Università di Pisa in collaborazione
con l’ateneo di Siena e quello iracheno di al-
Q’disiyyah. In particolare gli archeologi han-
no trovato un centinaio di frammenti con te-
sti cuneiformi databili all’inizio del II millen-
nio a.C. (fra cui ben otto tavolette intere o
quasi) oltre a un ricco repertorio ceramico e a
più di novanta «cretule», cioè blocchetti di ar-
gilla con impronte di sigillo o corda applicate
a chiusura di contenitori. Le indagini archeo-
logiche concluse a novembre sono state com-
piute a Tell as-Sadoum nell’Iraq centro-meri-
dionale. Il sito di 50 ettari, a est di Najaf, su
un ramo del fiume Eufrate, è stato identifica-
to con Marad, una antica città della Mesopo-
tamia meridionale, la cui storia copre un lun-
go arco cronologico che va dal Protodinasti-
co (III millennio a.C.) al Neobabilonese (I
millennio a.C). In particolare gli scavi hanno
«indagato» su un grande tempio sulla som-
mità della collina principale e due quartieri,
uno residenziale e l’altro produttivo dove so-
no state rinvenute gran parte dei testi e delle
cretule.

«LA TRAVIATA» PER LA STELLA MARIS
PISA - Una divertente parodia in vernacolo
per l’evento solidale che il Lions Club Pisa
Certosa e la Fondazione Stella Maris presen-
tano per il Natale a Pisa. La «Traviata» - in sce-
na il prossimo giovedì 5 dicembre alle ore
20.30 al teatro «Verdi» di Pisa - vedrà salire
sul palcoscenico il Crocchio Goliardi Spen-
sierati.  La prevendita e i biglietti si possono
già acquistare. I proventi dell’iniziativa bene-
fica saranno devoluti a un progetto innovati-
vo per tutti  i bambini: e cioè della «Smart
Room», la sala di attesa sensoriale a cui il
Lions Club Pisa Certosa dedica un vero e pro-
prio service. La «smart room» è uno spazio il
cui prototipo sarà realizzato nella sede di Ca-
lambrone, un ambiente capace di combinare
i più elevati standard di accoglienza con la
possibilità di «osservare» i piccoli pazienti
durante il gioco, così da raccogliere dati utili
al loro benessere e alla loro cura. Gli speciali-
sti della Stella Maris hanno compreso che
«registrando» il bambino in questa sua atti-
vità spontanea espressa nella vita quotidiana
è possibile avere dati cruciali per la diagnosi e
per la messa a punto di un percorso persona-
lizzato di cura e riabilitazione.

l progetto di un corso di alta formazione in Economia civile
è andato maturando lo scorso anno in occasione delle

celebrazioni per il centenario di Giuseppe Toniolo. Lo ha
ricordato Stefano Biondi, ideatore di Magis e direttore della
Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Pisa. «Magis è
stata pensata con l’agenzia formativa Aforisma e con l’Istituto
Universitario Pontificio di Sophia con il quale la diocesi ha
avviato una collaborazione. L’iniziativa ha poi suscitato
l’interesse e l’impegno di tante realtà imprenditoriali e sociali,
del mondo finanziario e istituzioni come la Regione Toscana
per cui oggi è possibile dargli concretezza». 
«Formare professionalità adeguate per sostenere l’impresa - ha
ricordato il presidente della Regione Toscana 
Enrico Rossi in un messaggio inviato ai
promotori - costituisce un contributo alla
costruzione di un nuovo umanesimo». Non
poteva mancare, a chiusura della giornata, il
saluto e l’augurio di Andrea Bocelli che si è
detto speranzoso che questo progetto dia i frutti
sperati e orgoglioso che sia partito proprio dal
suo paese natale.  Il corso di alta formazione
andrà avanti 12 mesi, per 1500 ore totali. Nello
specifico sarà strutturato in 11 weekend dal 30
gennaio 2020. Le lezioni si terranno dal venerdì
mattina al sabato pomeriggio nel centro «I
Cappuccini» a Pisa. Al ciclo di lezioni si
affiancheranno 250 ore di stage, che i
partecipanti completeranno in alcune imprese
nei territori di residenza.  Numerosi i partner
dell’iniziativa. Con la pastorale sociale e del lavoro, da cui è
nata l’idea, anche l’Istituto Sophia, che fornirà i docenti. E poi
l’agenzia formativa «Aforisma», nata in seno alle Acli, che sta
organizzando il corso. E poi la  Banca Popolare Lajatico che fin
da subito ha creduto dell’iniziativa e la sta promovendo,
sostenendo incoraggiando in tanti ambienti. Entusiastica

l’adesione di Renzo Macelloni, al vertice della
Belvedere Spa - che ospiterà la scuola d’estate. E
ancora: Acli, Cisl, Cgil ed Uil a livello nazionale,
la fondazione Casa Cardinal Maffi, l’Aipec. A
«Magis» ha aderito anche l’arcidiocesi di
Vercelli, a testimonianza del fatto che la
proposta sta suscitando interesse anche fuori
dal nostro territorio. Hanno garantito il loro
sostegnol’Associazione Nazionale Banche
Popolari, la Banca di Piacenza, il Centro i
Cappuccini, First Social Life, Confcooperative
Toscana. Il comitato scientifico è formato da
«nomi» molto conosciuti: direttore scientifico è 
Giuseppe Argiolas, coordinatrice didattica è 
Amelia Stellino. Ci sono poi Maria Gabriella
Baldarelli, Leonardo Becchetti, Luigino
Bruni, Anouk Grevin, Benedetto Gui,
Vittorio Pelligra e Stefano Zamagni. È

possibile iscriversi entro il 20 dicembre, per informazioni:
www.aforismatoscana.net, ambrosino@aforismatoscana.net,
info@aforismatoscana.net, telefono 050.2201288.

Cristina Sagliocco

I

Un frutto del centenario
del beato Giuseppe Toniolo

Da sinistra a destra e dall’alto verso il basso: il direttore dell’ufficio diocesano di pastorale sociale e del
lavoro Stefano Biondi, la presidente di Aforisma Grazia Ambrosino, il tenore Andrea Bocelli,
testimonial dell’iniziativa, Franco Falorni, presidente della fondazione «Casa Cardinal Maffi». Qui sopra
foto di gruppo dei rappresentanti dei partner di «Magis», il cordo di alta formazione sull’economia
civile promosso dalla diocesi di Pisa (fotoservizio di Gerardo Teta)

NEL BACKSTAGE DI «MAGIS»

L’economista Luigino Bruni

Il professor Stefano Zamagni
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Interessante studio dell’ufficio
diocesano di pastorale
familiare su utenti, guide,
contenuti e struttura 
dei percorsi di preparazione 
al matrimonio. Presi in esame 
16 percorsi promossi da parrocchie,
unità pastorali, vicariati. 
Nostra intervista 
a Vittorio e Marina Ricchiuto

«Ti accolgo per sempre»

l lavoro di ricognizione ha
censito 16 percorsi di
preparazione al matrimonio,
organizzati dalla singola

parrocchia o unità pastorale o
dal vicariato. I nubendi sono
chiamati, in media, a
partecipare a 10 od 11 incontri
«assembleari», oltre ai colloqui
«personali» che ogni coppia ha
con il parroco. Ogni percorso
coinvolge, in media, tra gli 8 ed i
9 «guide», tra parroco,
animatori, esperti chiamati a
«tenere» i singoli incontri.

LA MAPPA
alle risposte ai questionari è
emersa, dunque, una sorta di

mappa che possiamo qui
sintetizzare. Nel vicariato di 
Pisa sud è stato «censito» un
percorso di preparazione al
matrimonio nell’unità pastorale
di Oratoio e Riglione. Nel
vicariato di Pisa nord ovest,
sono stati attivati percorsi, ad
esempio, nell’unità pastorale di 
Santo Stefano extra moenia 
ed Immacolata ai Passi, in Pisa
nord est nelle unità pastorali
della Valgraziosa. Due i
percorsi proposti nell’unità
pastorale di Pisanova, di cui
uno portato avanti da anni in 
San Michele degli Scalzi 
dalCentro di preparazione al
matrimonio (Cpm) di Pisa. Nel 
barghigiano è l’intero vicariato
ad offrire un percorso di
preparazione al sacramento del
matrimonio. Nel vicariato di 
Pontedera e Lungomonte,
percorsi sono stati attivati nelle
unità pastorali di Pontedera, di 
Vicopisano e San Giovanni
alla Vena e nella parrocchia di 
Fornacette. Nelle colline pisane
viene offerto un percorso di
preparazione al matrimonio di
vicariato. Percorso vicariale
anche nel piano di Pisa dove
pure vengono organizzati
incontri a Cascina e nell’unità
pastorale di San Frediano, San
Casciano, San Benedetto,
Marciana e San Lorenzo a
Pagnatico. In Valdiserchio 

troviamo un percorso vicariale.
In Versilia percorsi vengono
proposti alle coppie di fidanzati
a Pietrasanta.

LE GUIDE COINVOLTE
ono 134 - secondo il
censimento realizzato

dall’ufficio diocesano per la
pastorale familiare - le «guide»

coinvolte nei percorsi di
preparazione al matrimonio.
Tra queste 25 sono i sacerdoti
(rappresentano il 18,66% del
totale), 3 sono diaconi
(2.24%), 2 sono religiosi
(1,49%), 11 sono laici esperti
(8,21%). Tra questi ultimi, in
particolare, si registrano
giuristi esperti in diritto

canonico, medici, insegnanti
dei metodi di regolazione
naturale della fertilità e
consulenti familiari che
prestano il loro servizio nel
Consultorio familiare Ucipem.
47, infine, sono le coppie
animatrici (69.40%). In media
ogni percorso di preparazione
al matrimonio si avvale di tre
coppie di sposi animatrici
(con punte nel vicariato della
Valdiserchio, dove le coppie di
sposi alla guida del percorso
sono ben 10).

I TEMI
utti gli itinerari -
commenta Vittorio

Ricchiuto - prevedono un
primo incontro in cui le
coppie di nubendi hanno
modo di raccontarsi e le guide
hanno modo di presentare il
percorso. Temi comuni a
molti degli itinerari sono: il
progetto di Dio sull’uomo a
partire dalla creazione fino
alla scoperta della vocazione
alla vita matrimoniale. La
scelta del matrimonio
cristiano. La relazione di
coppia nella diversità.
Affettività e sessualità.
Accoglienza ed educazione dei
figli. I sacramenti e la Chiesa.
Già da diversi anni gli
animatori dei percorsi
invitano tutti i nubendi alla
speciale benedizione dei
fidanzati ospitata in
Cattedrale nel di’ di san
Valentino. Spesso i percorsi
sono arricchiti dalle
testimonianze di alcune
coppie che raccontano la loro
vita in comune, portando la
loro esperienza in tema di
sofferenza e malattie, di
gestione dei conflitti, di
perdono e riconciliazione». 
Qual è l’aspetto che più
emerge dal lavoro delle
guide dei gruppi?
«Decisamente l’urgenza di
educare le nuove generazioni
alle relazioni, all’ascolto
reciproco e alla preghiera».

T«
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DI ANDREA BERNARDINI

recento otto coppie, nel 2018, si sono unite in matrimonio in
una chiesa della diocesi di Pisa. Indaga - per così dire -  su di

loro (ma anche su molto altro) una ricognizione sui percorsi di
preparazione al matrimonio portata avanti dall’ufficio diocesano
di pastorale familiare. Lo studio si basa sulle risposte a questio-
nari fornite da poco meno dell’80% dei parroci: e dunque valuta
un numero un po’ inferiore di coppie, esattamente 237. Di queste
185 (ovvero il 78%) erano già conviventi, 7 già sposate civilmente
e 49 già genitori di figli. «Appena» 45 (dunque il 18,99% del tota-
le) le coppie che si sono presentate al matrimonio da non convi-
venti. Delle 474 persone che hanno seguito il percorso 9
(l’1,90%) avevano meno di 25 anni, 144 (il 30.38%) tra i 25 ed i 29
anni, 184 (ovvero il 38.82%) tra i 30 ed i 34 anni, 137 (dunque il
28.90%) avevano superato i 35 anni. Solo il 9,9% delle coppie ha

dichiarato di essere «praticante», ovvero di frequentare abitual-
mente le celebrazioni domenicali. Il censimento, anche se non
esaustivo, è capace, comunque, di offrire una fotografia sui giova-
ni (ma anche sui meno giovani), sul loro rapporto con la fede e la
morale e sulla qualità delle relazioni. «Dalla ricognizione emerge
come le coppie, rispetto ad un passato nemmeno troppo lontano,
arrivano al matrimonio più tardi, spesso dopo un periodo (anche
lungo) di convivenza - commentano Vittorio e Marina Ricchiuto,
responsabili della Pastorale familiare della diocesi. Molte delle
coppie che chiedono il matrimonio cristiano tornano in chiesa
dopo anni ed anni: avevano abbandonato quelle mura dopo aver
ricevuto la prima comunione o la cresima. Ecco perché a molte di
esse dovremmo rinnovare l’annuncio». Tra quanti chiedono il
matrimonio cristiano anche alcuni genitori che si sono riavvici-
nati alla vita della comunità cristiana della loro parrocchia per-
ché avevano chiesto il battesimo o la comunione per i loro figli.

T

LE COPPIE «GUIDA» HANNO 
«FAME» DI FORMAZIONE

anno, in media, 50 anni e risultano in possesso di un
titolo di studio, prevalentemente la laurea, le coppie

guida dei percorsi di preparazione dei fidanzati al
matrimonio cristiano. La metà delle coppie-guida ha ricevuto
una formazione specifica per il servizio che svolge, ovvero:
hanno seguito percorsi specifici in parrocchia, in associazioni
o movimenti, hanno frequentato la scuola di formazione
teologica pastorale o percorsi nazionali di Pastorale della
famiglia. Eppure una percentuale alta di loro, pari al 74% del
totale, non si ritiene soddisfatta delle competenze acquisite e
ritiene necessaria una formazione permanente. «La fame di
formazione - commenta Vittorio Ricchiuto - tocca diversi
ambiti: la Teologia del corpo. I metodi naturali di regolazione
della fertilità. La medicina preconcezionale. L’educazione alla
genitorialità responsabile. La gestione dei conflitti (di coppia,
con i figli e con le famiglie di origine). La necessità - per usare
una parola cara a papa Francesco - di misericordiare e ritessere 
le relazioni domestiche. E poi ancora:  le relazioni educative.
Le convivenze. L’educazione dei figli. La promozione della
carità. La gestione dei gruppi famiglia. L’educazione alla fede
e alla preghiera in famiglia. La comunicazione in famiglia.
Tutti temi, evidentemente, oggetto di curiosità dei nubendi e
sui quali non sempre gli animatori si sentono preparati a
sufficienza». 
Come intendete rispondere a questa «fame» di
formazione? «Insieme al vicariato della pastorale sanitaria e
ad alcune associazioni abbiamo elaborato una prima offerta
formativa, ampiamente condivisa nelle assemblee diocesane
di pastorale familiare. Abbiamo avviato, nelle scorse
settimane, un ciclo di incontri sulla Teologia del corpo
secondo le indicazioni pastorali dell’Amoris laetitia, mentre a
breve partiranno altri seminari formativi dedicati alla
genitorialità responsabile, alla medicina preconcezionale e
alla fecondità allargata. Percorsi ospitati nella sede della
Misericordia di Pisa, ma  riproposti anche agli studenti della
Scuola di formazione teologico pastorale di Pisa. Altri
percorsi formativi saranno attivati nel prossimo anno
pastorale». Insomma un cantiere aperto. Aperto al contributo
di tutti. 

H

L’ANALISI

237
sono le coppie «censite»
dall’ufficio diocesano di
pastorale familiare e che nel
2018 hanno partecipato ai
percorsi di preparazione al
matrimonio cristiano offerti
da comunità parrocchiali,
unità pastorali o vicariati
della nostra diocesi

185
tra queste, pari al 78.06%,
erano già conviventi

9,9%
le coppie che hanno seguito i
percorsi di preparazione al
matrimonio che si dichiarano
«praticanti»

137 
fidanzati tra coloro che hanno
celebrato il matrimonio lo
scorso anno avevano più di
35 anni

16
i percorsi di preparazione al
matrimonio cristiano
«censiti» 

In alto Vittorio e Marina Ricchiuto con il figlio Lorenzo

I NOSTRI focus
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DI FRANCESCA BIANCHI

l Rinascimento Ebraico»: è questo il
tema della 23° edizione del festival 

Nessiah organizzato dalla comunità
ebraica di Pisa, apertasi nei giorni scorsi
e che proseguirà fino a domenica 8
dicembre (tutti gli appuntamenti sono
ad ingresso libero e gratuito). Ideatore e
fondatore della manifestazione è il
maestro Andrea Gottfried, alla guida
della direzione artistica del festival... 
Il Rinascimento Ebraico è un termine
coniato 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, anni in cui si
è plasmata l’identità ebraica occidentale
come la conosciamo oggi. Buber usa il
termine «Rinascimento» per sottolineare
l’enorme importanza della grande
trasformazione, 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
muovono tra due poli: il Rinascimento
Ebraico dell’età del «Risveglio» e la
cultura ebraica del Rinascimento,
periodo storico, in cui ha avuto un
ruolo sorprendente. Nessiah propone un
viaggio alla scoperta dei due periodi
importanti nella storia ebraica: un
percorso che si sviluppa tra conferenze,
mostre, appuntamenti musicali, teatrali,
formativi e  cinematografici (info su
www.festivalnessiah.it). 
Il programma prevede sabato 30
novembre (ore 20.30) «Tselilei Ha-
Nesham - I suoni dell’anima» con il
coro Cappella Tergestina. Domenica 1
dicembre (ore 16.30, Sinagoga) la
presentazione del libro «Ricette e
Precetti» di Miriam Camerini (nella
foto), a cura di Adam Smulevich e alle
18.30 alla Gipsoteca «Rinascimento in
tavola» con lo chèf Giovanni Terracina
(in collaborazione con Gusto Kosher). E
ancora: il 4 dicembre al Cineclub
Arsenale (ore 18.15) la proiezione del
film «Il violinista sul tetto»; sabato 7 alla
Gipsoteca di Arte Antica (ore 18.30)
«Armonie celesti, armonie terrene -
Risonanze ebraiche nella danza
rinascimentale» con Chiara Gelmetti (a
cura di A.D.A - Ass. Danze Antiche, in
collaborazione con Il Salotto Musicale).
Infine, domenica 8 dicembre a Palazzo
Blu (ore 20.30) andrà in scena «L’Opera
da tre soldi» di Kurt Weill, allestimento
in forma da concerto a cura di
FuoriOpera con Andrea Gottfried,
pianista e maestro concertatore (è
necessaria la prenotazione tramite
www.festivalnessiah.it).
Per tutta la durata del Festival sarà
esposto nella Sinagoga l’Aron ha-
Qòdesh (arredo sacro) più antico della
Toscana (metà del XVI sec.) ritrovato a
Pisa, restaurato in occasione della
mostra «Tutti i colori dell’Italia ebraica»
agli Uffizi. Si ricorda che la Sinagoga ed
il cimitero ebraico sono aperti con visite
guidate su prenotazione tutti i giovedì e
le domeniche. Info e prenotazioni:
848082380 da fisso, +39 0639967138
da cellulare.

I«

L’INIZIATIVA

Nessiah,
il festival della
cultura ebraica

Pisa città più green: maxi piano del comune
l comune di Pisa investe nel verde. Entro il 2025 saranno piantati
40mila nuovi alberi. Lo ha annunciato il primo cittadino Michele

Conti in occasione del meeting internazionale «Pisa Growing
Green». I nuovi alberi saranno piantati nelle fascie urbane e in
quelle suburbane e, in particolare, intorno ad alcune direttrici che
dalla città vanno verso l’esterno: come la zona delle Piagge che
prosegue dietro l’ospedale di Cisanello, via Pungilupo, il parco
urbano di Cisanello, il canale dei Navicelli, via Aurelia, viale delle
Cascine e via San Jacopo. A questo piano si affiancherà anche un
vasto programma di sviluppo degli orti urbani, diffuso in tutti i
quartieri della città, ivi compresi il centro storico. «Gli orti -
commenta il sindaco - sono fonte di produzione di alimenti
freschi a km 0, fanno risparmiare le famiglie, favoriscono attività
all’aria aperta, impegnano e fanno incontrare molte persone,
soprattutto anziani, rafforzano l’idea del verde come patrimonio di
tutti. E poi qualificano aree degradate o inutilizzate dei quartieri».
Già nei mesi scorsi - gli fa eco l’assessore Michele Latrofa - il
Comune ha investito nelle fioriture, come elemento di ornamento
delle piazze del centro, dei giardini e del litorale. A conclusione di

tutti gli interventi il verde cittadino sarà arricchito da oltre 13mila
piante, di cui 10mila con fioriture stagionali e 3mila arbusti
perenni. Tra il 2018 ed il 2019 il Comune ha stanziato 2milioni e
880mila euro in opere a verde, suddivisi tra interventi per il
rinnovo arboreo (917mila euro), per la riqualificazione del litorale
(529mila euro), per la sistemazione di rotatorie e spartitraffico
(762mila euro), per realizzare o sistemare giardini nelle piazze del
centro e del litorale (406mila euro), per riqualificare parchi
attrezzati (267mila euro). In questi mesi sono stati riqualificati
molti spazi verdi in città e sul litorale: piazza della Stazione, viale
Gramsci, via Ulisse Dini e via Consoli del mare, piazza Mazzini,
piazza D’Ancona, piazza don Minzoni, piazza Santa Caterina,
piazza Belvedere a Tirrenia, la via Litoranea a Marina, le aiuole
spartitraffico in via dei Fiori a Tirrenia. In questi giorni la
riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele, mentre sono in
programma lavori in piazza delle Baleari a Marina e a Tirrenia. Nel
centro storico partirà a dicembre il progetto di «raggi verdi» che
dalla stazione entrano dentro l’asse pedonale, fino a Borgo Largo e
Borgo Stretto e in direzione via Santa Maria.

I
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