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Tempo di Avvento

FABIO ZAVATTARO

Cesare Pavese, dal suo confino in Calabria nel 1936, così
raccontava l’inizio di una nuova giornata, con il sole che

lentamente illuminava il mare ancora buio: «non c’è cosa più
amara che l’alba di un giorno in cui nulla accadrà. Non c’è
cosa più amara che l’inutilità». È l’ora «in cui nulla può
accadere», scriveva. Destino di solitudine, amarezza e quasi di
sconfitta. Parole che contrastano con l’evento cristiano
dell’Avvento, «tempo del concepimento di un Dio che ha
sempre da nascere», per padre David Maria Turoldo. Attesa
che si trasforma in gaudio «perché è nato al mondo un
uomo», al quale chiede, in una sua poesia, di venire a vincere
la notte, i silenzi, le solitudini: «Noi siamo tutti lontani,
smarriti, / né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo». Tra Pavese e
padre Turoldo, è la speranza a marcare la differenza. Nel
tempo di Avvento, tempo del «già e non ancora», la speranza
è in quella nascita che rende nuove tutte le cose. Tempo di
attesa e tempo di speranza, dunque: «la porta oscura del
tempo, del futuro è stata spalancata – scrive Benedetto XVI
nell’enciclica Spe salvi – chi ha speranza vive diversamente; gli
è stata donata una vita nuova».
Matteo, nel suo Vangelo, all’inizio del nuovo anno liturgico,
ci chiede di essere sempre pronti ad accogliere il Signore, di
«custodire», per usare un verbo caro a Francesco, la speranza.
La radice della nostra speranza è il Signore che viene, «la
sicurezza che tra le tribolazioni del mondo giunge a noi la
consolazione di Dio, una consolazione che non è fatta di
parole, ma di presenza, della sua presenza che viene in mezzo
a noi», ha detto papa Francesco nell’omelia alla celebrazione
in San Pietro per la comunità cattolica congolese di Roma.
Certezza per guardare con fiducia al futuro, ha affermato il
vescovo di Roma nelle parole che ha pronunciato domenica
scorsa prima dell’Angelus. Francesco ha ricordato le parole del
profeta Isaia, la prima lettura – «il tempio del Signore saldo
sulla cima dei monti» – per dire che il tempio a
Gerusalemme è «punto di convergenza e di incontro di tutti i
popoli».
Ma il vero tempio è Gesù stesso, ha ricordato; «pertanto, la
visione meravigliosa di Isaia è una promessa divina e ci
spinge ad assumere un atteggiamento di pellegrinaggio, di
cammino verso Cristo, senso e fine di tutta la storia. Quanti
hanno fame e sete di giustizia, la possono trovare soltanto
percorrendo le vie del Signore; mentre il male e il peccato
provengono dal fatto che gli individui e i gruppi sociali
preferiscono seguire strade dettate da interessi egoistici, che
provocano conflitti e guerre».
Oltre a venire, c’è un altro verbo sul quale domenica scorsa
abbiamo riflettuto : vegliare. L’Avvento «è il tempo propizio
per accogliere la venuta di Gesù», che ci esorta ad essere
pronti: «vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il
Signore vostro verrà», abbiamo letto in Matteo. Vegliare
significa «avere il cuore libero e rivolto nella direzione giusta,
cioè disposto al dono e al servizio. Questo è vegliare! Il
sonno da cui dobbiamo svegliarci è costituito
dall’indifferenza, dalla vanità, dall’incapacità di instaurare
rapporti genuinamente umani, dell’incapacità di farsi carico
del fratello solo, abbandonato o malato».Il consumismo, ha
affermato Francesco in San Pietro, «è un virus che intacca la
fede alla radice, perché ti fa credere che la vita dipenda solo
da quello che hai, e così ti dimentichi di Dio che ti viene
incontro e di chi ti sta accanto. Il Signore viene, ma segui
piuttosto gli appetiti che ti vengono; il fratello bussa alla tua
porta, ma ti dà fastidio perché disturba i tuoi piani». Matteo
usa una similitudine per sottolineare l’attesa vigile del
discepolo: Noè e il diluvio. Gli uomini e le donne
compivano gesti e azioni simili a quelle che possiamo
compiere noi ogni giorno. Erano concentrati sulle cose che
facevano, una ordinarietà di azioni che si sono trasformate in
una sorta di anestesia totale, che ha annullato ogni senso
spirituale. Così quando è arrivato il diluvio non si sono resi
conto della gravità della situazione.
L’attesa di Gesù «si deve tradurre, dunque, in un impegno di
vigilanza. Si tratta – ha ricordato il Papa all’Angelus –
anzitutto di meravigliarsi davanti all’azione di Dio, alle sue
sorprese, e di dare a lui il primato»; ancora «essere attenti al
nostro prossimo in difficoltà, lasciarsi interpellare dalle sue
necessità, senza aspettare che lui o lei ci chiedano aiuto, ma
imparare a prevenire, ad anticipare, come fa sempre Dio con
noi».

Matteo, nel suo Vangelo ci chiede di essere
sempre pronti ad accogliere il Signore, 
di «custodire», per usare un verbo caro 
a Francesco, la speranza

DI ANDREA BERNARDINI

il volto di un’Italia che ci piace quella che - lo scorso sabato
30 novembre, festa di sant’Andrea apostolo - si è ritrovata
in migliaia di punti vendita in tutta Italia e ha dato il suo
contributo, piccolo o grande, ai poveri del territorio, che

saranno raggiunti dagli enti convenzionati con il Banco
alimentare.
Bello il gesto dei consumatori. Bello il gesto di migliaia di
volontari che hanno deciso di ritagliarsi del tempo per prestar

servizio all’ingresso dei punti
vendita. 
È stata una splendida esperienza 
intergenerazionale che ha coinvolto
tante persone delle nostre
parrocchie e di movimenti ed
associazioni cattoliche, ma anche
laiche. «C’era chi questa giornata la
vive da quando era ragazzo -
commenta Simone Genovesi,
referente locale della Giornata della
colletta alimentare - e ora decide di
coinvolgere i propri figli, facendoli
divertire insieme ai loro amici,
tanto da voler restare fino alla
chiusura. E chi, più anzianotto, non
si è fatto fermare dai primi
acciacchi della stagione, come

ringiovanito dalla bellezza vissuta. C’era chi ha deciso di
trascorrere il giorno di riposo dalla settimana di lavoro a caricare
e scaricare scatoloni. E c’erano tanti giovani che hanno deciso di 
faticare insieme a tanti coetanei e, in questa esperienza, hanno
consolidato amicizie o visto nascere rapporti».
Per un giorno le nostre croniste hanno affiancato il lavoro di
questi volontari. Trovando, a sorpresa, anche alcuni detenuti
nella casa circondariale «Don Bosco» che hanno usufruito di
permessi per mettersi al servizio di questa iniziativa.
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Nella foto padre Francesco Germano, gesuita, tra alcune

volontarie impegnate nella Giornata nazionale della
colletta alimentare
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IMPEGNI PASTORALI DELL’ARCIVESCOVO
Domenica 8 dicembre 2019 ore 11: Cresi-
me a Tirrenia; ore 17: S. Messa nella chie-
sa di S. Maria dei Galletti a Pisa
Lunedì 9 dicembre ore 9,30: riunione dei
Responsabili degli Uffici di Curia; ore 16:
Riunione dei Responsabili degli Uffici
Tecnico-Amministrativi.
Martedì 10 dicembre ore 9,15: udienze
per i sacerdoti.
Mercoledì 11 dicembre a S. Pietro in Palaz-
zi per l’incontro natalizio della F.C.C.M.
Giovedì 12 dicembre ore 18: Riunione del
Consiglio Pastorale diocesano.
Venerdì 13 dicembre ore 9,15: udienze;
ore 15: all’Ospedale di Cisanello per la
posa della prima pietra nuovi edifici; ore
18: Cresime a Luciana.
Sabato 14 dicembre ore 10: Inaugurazio-
ne dell’Anno Accademico alla Scuola Su-
periore S. Anna; ore 15: Inaugurazione
Centro Mantellate al Duomo di Pontede-
ra; ore 18: Cresime al SS.mo Sacramento
di Pietrasanta; ore 21: Concerto di Natale
in Cattedrale
Domenica 15 dicembre 2019 ore 11: Cresi-
me a Riparbella; ore 18: S. Messa per l’ini-
zio ufficiale del ministero del Parroco di
Vittoria Apuana.

RITIRO DEL CLERO NEI VICARIATI
PISA - «Come il giovane Geremia: chia-
mati alla missione»: è questo il tema del
ritiro del clero che, questo giovedì 5 di-
cembre 2019, si terrà nei vicariati della
nostra diocesi. Il clero dei vicariati di Pisa,
del Piano di Pisa, Valdiserchio, di Ponte-
dera e Lungomonte si ritroveranno con
l’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto al
Monastero delle Benedettine in via San
Jacopo 104 ad Arena metato. Il clero del
vicariato della Versilia si ritroverà alla Ca-
sa di spiritualità «La Rocca» a Pietrasanta
con il relatore monsignor Antonio Cecco-
ni; il clero del vicariato di Barga al conser-
vatorio «Sant’Elisabetta» in via del Preto-
rio a Barga con il vicario generale monsi-
gnor Gino Biagini; il clero del vicariato
delle Colline nella chiesa e nei locali della
chiesa di Orciano pisano insieme a mon-
signor Franco Cancelli. 
Il ritiro avrà inizio alle ore 9.30 con la re-
cita di dell’Ora media di Terza. 
Il tema degli incontri di spiritualità del
Clero per l’anno pastorale 2019-2020
sarà: «Verrò all’altare di Dio, a Dio mi
gioiosa esultanza (Sal. 43,4)»: per una
rinnovata giovinezza del nostro ministero
sacerdotale. L’incontro di giovedì farà rife-
rimento al testo biblico di Geremia 1, 1-
10 e all’omelia per la Messa crismale del 2
aprile 2015 pronunciata da papa France-
sco.

L’ARCIVESCOVO AI GALLETTI
PISA - L’arcivescovo Giovanni Paolo Be-
notto torna a celebrare l’Eucarestia alla
chiesa di Santa Maria dei Galletti, a Pisa
in lungarno Pacinotti. Lo farà alle ore 17
di domenica 8 dicembre solennità del-
l’Immacolata Concezione. Attestata già
nel 1227, questa chiesa deve il suo nome
all’immagine affrescata della Madonna
col Bambino attribuita a Taddeo di Barto-
lo (XIV secolo), trovata nel 1640 nelle ca-
se dei Galletti e che oggi si conserva sul-
l’altare maggiore. Da alcuni anni la chiesa
di Santa Maria dei Galletti è frequentata
da un gruppo di laici che, ogni giorno,
cercano di garantire almeno qualche ora
di adorazione eucaristica.

MONASTERO INVISIBILE
PISA - È disponibile la scheda di preghie-
ra del «Monastero invisibile» per il mese
di dicembre. In questo mese la nostra pre-
ghiera a Dio è dedicata a tutte le famiglie:
perché siano segno di comunione, di fe-
deltà e di accoglienza della vita. In modo
particolare pregheremo perché nella
Chiesa e nel mondo uomini e donne sia-
no capaci di coltivare l’arte della collabo-
razione reciproca nel’’annuncio e nella te-
stimonianza del Vangelo con il proprio
lavoro, servizio o missione. E perché tra-
spaia dalla loro vita che il matrimonio è
un vincolo sacro da custodire nell’amore
e nella fedeltà.

OGGI DEVO FERMARMI A CASA TUA
PISA - Nel periodo di Avvento torna la
Scuola della Parola per gli under ’18: in-
contri in quasi tutti i vicariati si stanno
svolgendo in questi giorni e saranno ripe-
tuti anche nella settimana dal 9 al 13 di-
cembre. Il prossimo martedì 17 dicembre,
invece, alle ore 21 nella chiesa di San Mi-
chele in Borgo, torna la celebrazione pe-
nitenziale destinata a giovani e giovanissi-
mi della diocesi.

È una delle scuole
italiane che ha adottato
«Design for change», 
il metodo educativo
caro al Santo Padre. 
Nei giorni scorsi 
una delegazione della
scuola ha partecipato -
a Roma - 
al «Childern’s global
summit» incontrandosi
con quattromila
studenti provenienti 
da ogni angolo 
del mondo

Santa Caterina da papa Francesco
DI ANDREA BERNARDINI

nche una delegazione
dell’istituto
arcivescovile «Santa
Caterina» era nei

giorni scorsi a Roma per
partecipare alla terza edizione
del Children’s global summit 
organizzato dalla Federazione
istituti di attività educative
(Fidae). L’evento rappresenta il
momento più significativo del
progetto «Io posso», ispirato
all’enciclica Laudato si’ di papa
Francesco e promosso da Fidae
su indicazione della
Congregazione per
l’educazione cattolica della
Santa Sede. Le scuole che
aderiscono al progetto stanno
sperimentando l’adozione di
un particolare approccio
metodologico, chiamato 
Design for change capace di
superare alcuni aspetti «rigidi»
del sistema educativo
tradizionale. 
La delegazione pisana, guidata
dalla preside del Santa Caterina

A

Roberta Cesaretti e dalla
delegata arcivescovile e
presidente del cda della scuola 
Francesca Pacini, ha
partecipato - lo scorso martedì
26 settembre - alla cerimonia
d’apertura della manifestazione
in Campidoglio, ricevendo il
saluto della sindaca Virginia

Raggi . E, il giorno successivo,
al Palazzo dei Congressi
dell’Eur, insieme agli altri
giovani delle scuole italiane ed
estere.
Lo scambio, o meglio la 
contaminazione è proseguita nei
giorni successivi, quando gli
allievi del «Santa Caterina» -
guidati dagli insegnanti 
Salvatore La Lota Di Blasi,
Serena Giuliani e Cecile Chini
si sono recati in una scuola
gestita dai salesiani
incontrandosi con altri giovani
provenienti dall’estero e con
gli studenti di diverse scuole
della capitale.
Ma il momento forse più
emozionante è stato sabato
mattina, quando ragazzi, prof e
dirigenti sono stati ricevuti in
Aula Paolo VI in Vaticano da
Francesco, unendosi ad altri
2.500 ragazzi dai 5 ai 18 anni
provenienti da 43 Paesi diversi.
«Come Dio ha messo a
disposizione degli esseri umani

l’opera della sua creazione, così
gli uomini stessi trovano la
loro piena realizzazione dando
vita a una “bellezza condivisa”»
ha detto il Papa ai partecipanti.
Poi, rivolgendosi agli
insegnanti, ha ricordato che
«siamo tutti chiamati a
costruire un «villaggio globale
dell’educazione». Chi lo abita
«genera una rete di relazioni
umane, le quali sono la
migliore medicina contro ogni
forma di discriminazione,
violenza e bullismo. In questo
grande villaggio, l’educazione
si fa portatrice di fraternità e
creatrice di pace tra tutti i
popoli della famiglia umana, e
anche di dialogo tra le loro
religioni».
Un incontro che resterà a lungo
nella mente e nel cuore dei
ragazzi del «Santa Caterina»:
Elena Bianchi, Edoardo
Bigotti, Clara Calamia, Alberto
Colli, Maria Caterina Di Paolo,
Francesca Ferrante, Veronica
Iozzi, Isabel e Mia Lange,
Angela ed Anna Marchi,
Siriano Maurizio Muratori,
Giulio Riccardo Paladini,
Clotilde Scarpellini e Lorenzo
Sebastianelli della classe V
della primaria, Francesco
Bonsignori, Andrew Borelli,
Andrea Cafforio, Thea Fosca
Lucia Lombardi, Alessandro
Martinasco, Elena Vanessa
Preda, Giovanni Giorgio Renzo
Zippel della classe terza della
scuola secondaria di primo
grado, infine Lorenzo
Antonelli, Denis Casciani,
Marco Della Bartola, Lucrezia
Galli, Massimo Palazzo,
Caterina Porri, Evelyn Puglioli
e Matteo Saviozzi, studenti
della prima liceo.

CONCERTO GOSPEL IN SAN PAOLO
PISA - Il coro gospel «Voices of heaven» torna - il prossimo sa-
bato 7 dicembre alle ore 21.15- in San Paolo a Ripa d’Arno per
un concerto di beneficenza. Chi vi assisterà potrà contribuire al
restauro della chiesa di San Paolo, ma anche a quella di San
Giovanni al Gatano a Porta a Mare, chiusa per problemi strut-
turali.

I BEI LEGAMI PER L’IMMACOLATA
MADONNA DELL’ACQUA - Musiche sacre del periodo rinasci-
mentale risuoneranno dalle ore 21.15 di domenica 8 dicembre
- solennità dell’Immacolata Concezione -  nella chiesa del San-
tissimo redentore, in via delle Murella 34 a Madonna dell’Ac-
qua: qui infatti è in programma il concerto dell’ensemble voca-
le strumentale «I bei legami» diretto dal maestro Pietro Conso-
loni. L’ensemble vocale è composto da Jennifer Schittino,
Claudia Ciprioti, Linda Scaramelli, Silvia Verucci, Michele Ca-
ris, Pietro Boi e Marco Ferrini.

LAUDE A MARIA
CUCIGLIANA La chiesa di Cucigliana ospiterà - domenica 8 di-
cembre alle ore 21 - una «Laude a Maria», meditazioni ad alta
voce accompagnate da canti eseguiti dal piccolo coro dell’unità
pastorale di Lugnano e Cucigliana. Le meditazioni saranno
tratte dai Vangeli, da scritti di san Francesco d’Assisi, Carlo Car-
retto, san Massimiliano Maria Kolbe e monsignor Tonino Bel-
lo.

CORONE D’AVVENTO IN FAMIGLIA
COLIGNOLA Corone dell’Avvento da te-
nere in famiglia: le catechiste e i catechi-
sti dell’unità pastorale di Agnano, Coli-
gnola e Mezzana ne hanno confeziona-
te a mano una ottantina, distribuendole
poi alla fine della Messa domenicale, in-
sieme ad una preghiera, da recitare pri-
ma di sedersi intorno alla tavola. 

FESTA DI SANTA LUCIA
SAN BENEDETTO A SETTIMO - La comunità di San Benedetto a
settimo in festa per santa Lucia. I festeggiamenti si apriranno
giovedì 12 dicembre alle ore 17.30 con la recita dei primi ve-
spri di Santa Lucia, lo scoprimento dell’immagine della santa
e, alle ore 18, la solenne celebrazione eucaristica. Il giorno suc-
cessivo, festa di Santa Lucia, Messe alle ore 8.30, alle ore 10 -
presieduta dal proposto di Cascina don Paolo Paoletti e alle
ore 11.30, presieduta dal cancelliere monsignor Giuliano Ca-
tarsi. Nel pomeriggio celebrazioni eucaristiche alle ore 17 -
presieduta dal vicario generale monsignor Gino Biagini e alle
ore 18.30.
Domenica 15 dicembre le celebrazioni eucaristiche saranno al-
le ore 8.30, 11.30 e 18. Per la festa di Santa Lucia, sulla piazza
della chiesa di San Benedetto a Settimo, non mancheranno le
bancarelle della fiera. Mentre sarà organizzata, nel salone par-
rocchiale, la tradizionale fiera di beneficienza

AGENDA.........

FATTI NOSTRI.........

Ecco cos’è il «Design for change»
enti, immagina, agisci, condividi. Intorno a questi concetti
ruota la proposta educativa di «Design for change». Senti:

i ragazzi sono chiamati ad osservare, ascoltare, analizzare il
contesto in cui vivono (l’aula, il collegio, il quartiere, la
città), trovandone gli elementi di criticità. Immagina: i
ragazzi sono chiamati a lavorare gomito a gomito per
trovare l’idea giusta per risolvere il problema. Agisci: una
volta individuata l’idea, i ragazzi sono chiamati a
realizzarla, organizzando un piano di azione e valutando
l’impatto che ha avuto il loro intervento. Infine condividi:
un risultato che deve essere «condiviso» con la propria
comunità, contagiando ed ispirando altre persone. 
Design for change nasce in India, nel 2009, da un’idea di
Kiran Bir Sethi ed è già diffuso in alcuni Paesi del mondo:
papa Francesco lo sostiene e ne è il primo supervisore.

S

Nella foto Vatican media/Sir papa Francesco in Aula Paolo VI. A fianco i ragazzi
del «Santa Caterina» in fila verso l’udienza col papa. Sotto delegata
arcivescovile Francesca Pacini, preside Roberta Cesaretti ed insegnanti del
Santa Caterina insieme a Kiran Bir Sethi, l’ideatrice indiana del metodo
didattico Design for change tanto caro a papa Francesco 
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BLOCK NOTES.........

IL CENTRO LIVATINO DAL PAPA
ROMA - Anche una delegazione pisana del
centro studi «Rosario Livatino» è stata rice-
vuta lo scorso venerdì 29 novembre da papa
Francesco. I giuristi erano a Roma per parte-
cipare ad un convegno dal titolo «Magistra-
tura in crisi: percorsi per ritrovare la giusti-
zia».
Nell’occasione il Santo Padre, ricordando la
figura del giovane magistrato siciliano ucci-
so dalla mafia nel 1990, del quale è in corso
la causa di beatificazione, ha citato un pas-
saggio da una sua conferenza del 1986 a Ca-
nicattì in cui, parlando dell’eutanasia, ebbe
a dire che «se l’opposizione del credente a que-
sta legge si fonda sulla convinzione che la vita
umana […] è dono divino che all’uomo non è
lecito soffocare o interrompere, altrettanto moti-
vata è l’opposizione del non credente che si fon-
da sulla convinzione che la vita sia tutelata dal
diritto naturale, che nessun diritto positivo può
violare o contraddire, dal momento che essa ap-
partiene alla sfera dei beni “indisponibili”, che
né i singoli né la collettività possono aggredire». 
Il Papa ha allacciato questo discorso al pre-
sente per richiamare alcune sentenze secon-
do cui «l’interesse principale di una persona
disabile o anziana sarebbe quello di morire
e non di essere curato; o che - secondo una
giurisprudenza che si autodefinisce “creati-
va” - inventano un “diritto di morire” privo
di qualsiasi fondamento giuridico, e in que-
sto modo affievoliscono gli sforzi per lenire
il dolore e non abbandonare a sé stessa la
persona che si avvia a concludere la propria
esistenza».
Evidente è il riferimento alla recente senten-
za della Corte Costituzionale (cd. «caso
Cappato») che ha dichiarato parzialmente
illegittimo l’articolo 580 c.p., aprendo, a
certe condizioni, al diritto al suicidio.

Aldo Ciappi

SEMINARIO «OLTRE L’ACCOGLIENZA»
PISA - Il polo didattico delle Piagge dell’ate-
neo pisano, a Pisa in via Giacomo Matteotti
11 ospiterà - il prossimo venerdì 13 dicem-
bre - un seminario formativo dedicato ai fe-
nomeni migratori. Il seminario è promosso
da Cesvot e Cisp, il Centro interdisciplinare
di Scienze per la pace dell’Università di Pisa
ed è riservato a 50 operatori segnalati dalle
associazioni aderenti al Cesvot. Intende of-
frire agli operatori del terzo settore elementi
utili per riflettere sul fenomeno migratorio
e sui diritti degli immigrati in Italia. Ad
aprire i lavori l’intervento di Riccardo An-
dreini (Cesvot) e Federico Oliveri (Cisp) che
presenteranno i risultati dei focus con gli
enti del terzo settore impegnati nell’acco-
glienza dei migranti. Seguirà Fabio Bracci 
(Iris) con una fotografia della popolazione
migrante in Toscana e delle dinamiche so-
cio-economiche che la caratterizzano. E poi 
Massimo Colombo (Fondazione Micheluc-
ci) che affronterà il tema del diritto alla ca-
sa, mentre Chiara Stoppioni (L’altro Diritto)
parlerà di lavoro e di come favorire l’accesso
ad una occupazione regolare. Infine Marian-
gela Giusti (Università Milano Bicocca), in-
terverrà sulla didattica interculturale.

IN CRESCITA IL NUMERO DEGLI AFFIDI
PISA - Nei primi dieci mesi dell’anno sono
stati avviati, nella zona pisana, trentatrè af-
fidi eterofamiliari: interessano prevalente-
mente minori nella fascia d’età 7-14. Un da-
to in aumento rispetto al 2018, quando gli
affidi erano stati 24 (di cui 8 stranieri) e ri-
spetto al 2017 quando erano stati 32 (di cui
15 stranieri). Sono i dati illustrati nel corso
della giornata di studio e riflessione «Muta-
menti sociali nel sistema famigliare. Nuove
sfide per l’affido», che si è svolta ieri sabato
30 novembre alle Officine Garibaldi. L’ini-
ziativa è nata dalla collaborazione tra l’asso-
ciazione «Famiglia Aperta» e la Società della
Salute della Zona Pisana, con lo scopo di ri-
lanciare e focalizzare l’attenzione sull’affido
familiare, a partire dalla normativa vigente.
Le persone interessate ad avere in affida-
mento un ragazzo si possono rivolgere al
servizio sociale o alle associazioni presenti
sul territorio che si occupano di affidamen-
to per avere le prime informazioni. Per dare
la propria disponibilità come affidatari oc-
corre rivolgersi al Servizio sociale compe-
tente. I cittadini che possono dare la dispo-
nibilità ad accogliere un minore in affida-
mento familiare possono essere: coppie
sposate, con o senza figli, coppie non sposa-
te, con o senza figli, persone singole. Non
sono previsti limiti di età e neppure è previ-
sta una differenza di età minima o massima
tra gli affidatari e il minore affidato. Nell’at-
tesa dell’abbinamento, che può richiedere
un tempo più o meno lungo e non facil-
mente quantificabile, gli aspiranti affidatari
ritenuti idonei verranno inseriti in un per-
corso di formazione. 

Una spesa per i poveri delle città
DI CRISTINA SAGLIOCCO

ttomila cento
tonnellate di cibo,
l’equivalente di 16
milioni e 200mila

pasti: è il «peso» degli alimenti
«donati» dai consumatori
italiani ai poveri in occasione
della Giornata nazionale della
colletta alimentare. La Giornata
ha coinvolto 145mila
volontari, dislocati in oltre
13mila supermercati. La
«Colletta» aiuterà il servizio
«feriale» di oltre 7500 strutture
caritative (mense per i poveri,
comunità per minori, banchi
di solidarietà, centri
d’accoglienza etc..) che, nel
nostro Paese, incontrano e
accompagnano oltre un
milione e mezzo di persone
bisognose, di cui quasi 345
mila sono minori.
Anche in provincia di Pisa -
osserva il referente locale 
Simone Genovesi «migliaia di
volontari - dai più piccoli ai più
attempati e veterani - hanno
prestato servizio in più di 50
punti vendita, raccogliendo
prodotti a lunga conservazione
(pasta, tonno, alimenti per
l’infanzia, olio) dei quali
beneficeranno più di 50
strutture caritative che faranno
da tramite con i poveri del
territorio». 
È la mattina di sabato quando
noi di Toscana Oggi ci rechiamo
al supermercato di Esselunga a
Cisanello, dove ci attende 
Daniela Ferrigno . Daniela ci
presenta i tanti volontari che
prestano servizio all’ingresso
del supermercato. Come i
volontari di «Servizio amico» di

Santa Croce in Fossabanda che
distribuisce generi di prima
necessità a circa 60 persone
ogni settimana. E poi numerosi
volontari della Croce Rossa
Italiana, i ragazzi del noviziato
Scout del Pisa 2 e del Pisa 5, i
terziari francescani e i volontari
dell’associazione «Controluce»
che hanno accompagnato
alcuni detenuti del Don Bosco
per portare il loro aiuto
concreto nel corso di tutta la
giornata. Daniela Conviti fa
parte dell’associazione
Controluce: «Partecipiamo alla
Colletta alimentare da 4/5 anni
e anche oggi siamo qui insieme
ad alcune persone detenute al
don Bosco che hanno accesso a
permessi speciali per
partecipare all’iniziativa.
Spesso si sente dire in giro che
“sarebbe bello se chi è in
carcere lavorasse...” ebbene in
pochi sanno che molti di loro
effettivamente lavorano, ad
esempio, tenendo puliti alcuni
spazi in città e anche
collaborando ad iniziative
come questa. Oggi è presente
qui anche un detenuto alla sua
prima ucita dopo una
detenzione molto lunga». 
Testimonianze preziose di una
solidarietà trasversale che
coinvolge bambini, giovani e
meno giovani. Agnese Cerù, 16
anni, scout Agesci nel gruppo
Pisa2,  è alla sua prima
esperienza della Giornata della
Colletta alimentare: «Siamo
qui in 6 durante tutto il
pomeriggio. Siamo insieme ad
alcuni ragazzi del noviziato del
Pisa5. Ci siamo preparati a
questo servizio dopo un
incontro teorico dedicato a

conoscere la povertà in Italia.
Così abbiamo voluto
partecipare a questa iniziativa e
ci stiamo trovando bene». 
Qual è il feedback della gente?
«Qualcuno ci risponde male,
altri semplicemente non
intendono partecipare e non ci
ascoltano. Ma la soddisfazione
è grande quando vediamo le
persone che escono e ti
consegnano tutti questi
prodotti» osserva Agnese
indicandoci l’angolo dove sono
stipati gli alimenti donati.
È colmo di gratitudine Simone
Genovesi: «Grazie a tutti i punti
vendita che ci hanno accolti,
aprendoci le porte. Grazie alle
associazioni di volontariato.
Grazie alle Poste Italiane.
Grazie all’Esercito italiano per
l’aiuto che ci ha dato durante
tutta la giornata. Ogni anno
arriviamo preparati a questo
giorno, convinti di sapere
come andrà. Ma ogni anno
usciamo da questa esperienza

sorpresi. Sorpresi, ad esempio,
dal senzatetto che entra nel
supermercato ed acquista per
sé una scatoletta di tonno ed
un’altra la dona dicendo: “So
che questo tornerà a me o ad
un’altra persona nella mia
stessa situazione”. Sorpresi dal
responsabile del supermercato
che a fine giornata decide di
farci una generosa donazione
di generi alimentari perché
commosso dalla disponibilità
di tanti giovani a donare il loro
tempo per questa Giornata.
Sorpresi dall’anziana signora
che “affidando” ad un
volontario una busta di legumi
si scusa dicendo che con la sua
pensione non può permettersi
altro».
«Gocce» di solidarietà, che, una
sull’altra, a sera rendono pieno
quello stesso magazzino che i
volontari avevano lasciato
vuoto al mattino. Ma che,
soprattutto, riempiono il cuore
di tanti volontari.

O

Ancora una volta
i consumatori pisani 

si sono dimostrati
generosi aderendo 

in massa alla Giornata
della colletta

alimentare
organizzata sabato

scorso in oltre 50
punti vendita della

provincia. Le croniste
di «Toscana Oggi» 

in mezzo ai volontari

nche nei centri commerciali della
Valdera moltissimi consumatori -

sabato scorso -  oltre a fare la spesa per
loro stessi e le loro famiglie, hanno
comprato qualcosa anche per chi non ha
niente, lasciandola nelle mani
premurose dei gilet gialli.
L’organizzazione della raccolta e della
distribuzione dei volontari nei vari
punti vendita è stata coordinata da 
Eugenio Leone che ha seguito la zona di
San Miniato, Volterra, Pontedera e
Cascina e che abbiamo incontrato
sabato scorso al supermercato
Panorama di Pontedera: «All’iniziativa
hanno aderito tutti i supermercati della
zona - spiega a Toscana Oggi -  tranne la
Coop che ha scelto da anni di fare una
raccolta per conto proprio e in un’altra
data»..
L’organizzazione è stata imponente: il

giorno prima della colletta i camion
dell’Esercito hanno distribuito nei
supermercati aderenti migliaia di scatole
vuote per trasportare i generi alimentari
raccolti. All’entrata di ogni supermercato
c’erano alcuni volontari con la pettorina
gialla che distribuivano sacchetti gialli e
indicazioni per la tipologia di alimenti
da scegliere. Le persone facevano la
spesa e portavano il sacchetto ai
volontari che suddividevano i prodotti
comprati. Il comune di Pontedera aveva
messo a disposizione un camioncino
con un autista, Francesco Pugliesi, che
tutti gli anni si offre volontario per
trasportare la merce raccolta in un
magazzino del Comune di Pisa messo a
disposizione gratuitamente tutto l’anno
per la Colletta. Una volta che la merce
sarà raccolta e suddivisa, verrà
consegnata agli enti convenzionati con

la Colletta Alimentare come la Caritas,
la Misericordia, il Centro aiuto alla vita,
la San Vincenzo de Paoli, il Cottolengo,
l’Agesci, il Road Table, le cooperative di
altre confessioni cristiane, le cooperative
sociali come il Rotary e i Lyons,
l’Associazione nazionale Polizia di Stato
e tante altre ancora, in tutto gli enti sono
circa cinquanta. E prima di Natale gli
alimenti saranno distribuiti a chi ne ha
bisogno. Pontedera con 5 punti vendita
ha raccolto 3.988 chili, mentre Calcinaia
con 5 supermercati 3.482.  
Tutti i volontari della provincia di Pisa,
si sono ritrovati sabato sera a fine
raccolta, nel magazzino del comune di
Pisa, a mangiare un piatto di pasta
cucinato dai militari della Folgore con
prodotti donati dall’Ente Parco San
Rossore. 

Donatella Daini

A
Colletta alimentare,anche Pontedera ha risposto alla grande

Nel fotoservizio 
di Gabriele
Ranieri alcune
giovani volontarie
all’ingresso del
punto vendita 
di Esselunga.
Sotto i più piccoli
volontari del
Banco alimentare
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DI ANDREA BERNARDINI

l suo cuore si è fermato
nelle prime ore di martedì
26 novembre: un attimo
prima monsignor Franco

Cei, ricoverato all’ospedale
della Misericordia di
Navacchio, si era lasciato
andare ad un flebile lamento:
inusuale, per uno come lui
che sempre aveva sopportato
con serenità i suoi acciacchi .
«Se ne è andato via un
angelo»: commenta Giuliana
Cosci, che gli era stata a
fianco per 31 anni. E lo stesso
possono dire Alessandra
Magni, Barbara Pandolfi,
Olga Udoni, Gloria Corsi,
Grazia Marini, Maria
Assunta Polloni e Massimo
Salani, i suoi collaboratori di
sempre nell’ufficio scuola
della diocesi. In occasione
delle esequie - presiedute
dall’arcivescovo Giovanni
Paolo Benotto nella chiesa
di Santa Cristina - quelle
stesse collaboratrici e quel
collaboratore hanno portato
sette rose, una per ciascuno:
«tante ce ne aveva portate a
noi volontarie in tanti anni di
servizio - ricorda Alessandra
Magni, collaboratrice storica
dell’ufficio scuola. Ce n’era
sempre una anche per il
professor Salani: “la porti a
sua moglie”, gli diceva».
Garbato, gentile, delicato,
educato, riservato: così lo
ricorderanno tante persone
che hanno incontrato
monsignor Franco Cei in
questi anni.
Il suo cuore aveva cominciato
a battere il 15 febbraio del
1930. Nato nella casa di
Marciana di Cascina dal
grembo di mamma Giovanna
Virgili, moglie di Ottavio
Cei, Franco frequentò le

scuole elementari del suo
paese natìo, prima di entrare
a far parte del nostro
seminario arcivescovile e qui
crescere negli studi e nella
fede grazie agli insegnanti
delle scuole medie inferiori,
superiori e della teologia.
Fu l’arcivescovo Ugo
Camozzo, il 28 giugno del
1953, ad ordinarlo sacerdote.
In un «annuario» diocesano
del 1974 il suo nome appare
insieme a ben altri tre
confratelli che portano il suo
cognome, Cei: don Gelio,
allora priore a Gello,
monsignor Ottorino, curato
di Castelmaggiore e canonico
della Primaziale, don Valerio,
curato di Limiti e segretario
della cancelleria arcivescovile.
Altri tempi.
Il primo incarico affidato a
don Franco dopo
l’ordinazione: quello di
vicerettore del «Santa
Caterina». Poi, nel 1954, don
Franco Cei fu mandato ad
Asciano pisano, come vicario
parrocchiale. Dal 1955 al
1962 fu cappellano
dell’arciconfraternita della
Misericordia e del Crocione di
Pisa. Poi, nel 1962, la nomina
a parroco di Santa Cristina in
Kinseca, dove ha celebrato
l’Eucarestia fino a pochi
giorni prima di morire.
«Vicino» di casa di Palazzo
Blu, sede della fondazione
Pisa - e di palazzo
Gambacorti - sede del

municipio - fu uomo capace
di tessere molte e significative
relazioni. Ne hanno reso
testimonianza il primo
cittadino Michele Conti ed il
vicepresidente del consiglio
comunale Riccardo Buscemi
in un ricordo affidato alla
stampa poche ore dopo che si
era diffusa la notizia della
morte del sacerdote.
Dalle finestre della sua
abitazione don Franco Cei si 
godeva la Luminara, alla
vigilia della festa del patrono
Ranieri: anche se, per il vero,
lui preferiva scendere per
strada, per incontrare gente,
volti, storie.
Nella chiesa di Santa Cristina
diede impulso al culto di
santa Caterina da Siena, cui
lui era molto affezionato,
tanto da essere il referente
locale dell’associazione
internazionale dei «caterinati»
fondata da monsignor Mario
Ismaele Castellano,
arcivescovo di Siena. Furono
don Franco ed i suoi
collaboratori a valorizzare
una tradizione secondo cui
qui la patrona d’Italia avrebbe
ricevuto, nel 1375, le
stigmate, di fronte al
Crocifisso di scuola pisana
del XII secolo. Un evento
raccontato in una tela del
Passignano, conservato in
Santa Cristina.
In quella chiesa, nel
settembre del 1989, accolse
Giovanni Paolo II. Quella

sosta - così ci confidava don
Franco -  inizialmente non era
prevista: fu, dunque, un fuori
programma all’interno della
visita pastorale del Santo
Padre a Pisa. Un incontro di
cui lui andava
orgogliosissimo. E sempre per
la festa di santa Caterina, don
Franco chiamava in Santa
Cristina l’Arcivescovo, diversi
confratelli, i contradaioli di
Siena, le donne socie del Cif e
tutte quelle che portavano
quel nome. Nel 1992 assunse
anche l’incarico di parroco di
Santa Maria Maddalena, in
via Mazzini a Pisa.
Insegnante di religione
cattolica nelle scuole statali di
Pisa, fu anche vicepreside
dell’Istituto tecnico
commerciale. Da direttore
dell’ufficio scuola della
diocesi conosceva volti e
storie di tutti gli insegnanti di
religione che l’ufficio
proponeva ai dirigenti
scolastici. Sempre in prima
linea in occasione degli eventi
ecclesiali (ad esempio
nell’organizzazione del
Congresso nazionale
eucaristico del 1965, cui
partecipò anche Paolo VI),
monsignor Franco Cei fu
direttore dell’ufficio
diocesano pellegrinaggi e
direttore dell’Unitalsi. «Si è
speso fino all’ultimo istante»
commenta Umberto
Moschini, che con lui aveva
condiviso molte iniziative.

I
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SETTE GIORNI.. .......

A PISA L’ARON PIÙ ANTICO 
DELLA TOSCANA
PISA - Si chiama Aron haQodesh oppu-
re, semplicemente Aron ed è un arredo
sacro di grandissima importanza all’in-
terno della Sinagoga, perché deputato a
contenere il Sefer Torah. A Pisa ne esiste-
va uno molto antico, scoperto quasi per
caso dalla professoressa Dora Liscia
dell’ateneo fiorentino. Ecco il suo rac-
conto: «Quando sono arrivata a Pisa per
selezionare alcuni pezzi da esporre nel-
la mostra “Tutti i colori dell’Italia ebrai-
ca” - ospitata agli Uffizi - all’ingresso
della Sinagoga ho trovato un mobile,
piuttosto malmesso, appesantito da ri-
dipinture posticce in bianco e marmori-
no e le cui ante superiori apparivano vi-
sibilmente rifatte probabilmente utiliz-
zando pezzi di recupero di uno stipo da
cucina. Un oggetto sul quale sono
emersi subito diversi dubbi. Un restau-
ratore fiorentino, dopo una serie di sag-
gi, ci ha confermato che si trattava in
realtà di un pezzo antico probabilmen-
te di epoca rinascimentale. Valutazione
confermata da Vittorio Pandolfino, re-
stauratore romano, che ha condotto un
accurato restauro in tempi record affin-
chè l’Aron arrivasse in mostra». E le ante
false? «A venti giorni dall’inaugurazione
della mostra, quando la notizia  dell’A-
ron ritrovato si era ormai diffusa, mi è
arrivata la telefonata di David Cassuto
da Gerusalemme. Le ante erano lì. Pre-
sentavano sull’esterno decorazioni con
le tavole della legge e all’interno iscri-
zioni di salmi e proverbi. L’intento
adesso è chiederle indietro». Intanto,
l’antichissimo Aron, dopo la mostra fio-
rentina, è tornato nella Sinagoga di via
Palestro a Pisa. Questo ed altri tesori in
un futuro  abbastanza prossimo potreb-
bero confluire in uno spazio museale
adiacente alla Sinagoga: ad annunciarlo
- durante il festival Nessiah - Viaggio nel-
l’immaginario culturale ebraico è stato il
presidente della Comunità ebraica di
Pisa Maurizio Gabbrielli.

«TRANSIBERIANA»,
RACCONTO DI UN VIAGGIO
PISA - «Quando passi giorni e notti su
un treno, lungo binari che sembrano
non avere mai fine, qualcosa ti si smuo-
ve dentro». Nella guida pubblicata per
l’editrice Polaris, intitolata semplice-
mente «Transiberiana», Andrea Cumi-
natto racconta il suo viaggio sulla linea
ferroviaria più lunga del mondo, che at-
traversa la federazione russa. Giornali-
sta appassionato di viaggi, in queste pa-
gine dà vita  a un mondo «dove le per-
sone hanno occhi diversi, mangiano ci-
bi impensabili, pregano divinità che
credevi dimenticate». Un viaggio che
abbraccia la cima dei monti Urali, le
profondità del lago Baikal, il gelo della
Siberia e il calore di popoli che, dopo la
caduta dell’Unione Sovietica, ritrovano
la propria originalità. 
Il libro viene presentato venerdì 13 di-
cembre, alle ore 18, alla libreria L’Orsa
Minore (a Pisa in via Mercanti 19) in
una serata arricchita da video e dalle fo-
tografie di Eleonora Burroni, che ha
condiviso con Andrea questa intensa
esperienza.

Addio a monsignor Franco Cei.
Fu parroco di santa Cristina

Per molti anni
insegnante 

di religione cattolica
nelle scuole statali,

era stato fino al 2015
direttore dell’ufficio
scuola della diocesi
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Il padre generale 
don Carmine Arice 
ha presentato 
in un incontro
pubblico il progetto 
di ristrutturazione
della Piccola Casa
della Divina
Provvidenza di Pisa,
da quasi un secolo
«laboratorio di carità»
per i quartieri 
a sud dell’Arno

Un nuovo «Cottolengo» per Pisa

n 97 anni di storia il «Cottolengo» ha
accolto ed assistito più di 1800 uomini e
donne, orfani di padri e madri, disabili
fisici e psichici: alcuni di loro, consegnati 

alle suore cottolenghine cinquanta e più
anni fa, si trovano ancora lì, e mai
accetterebbero un’alternativa, per il semplice
fatto che al Cottolengo si sentono ascoltati,
capiti, coccolati: in una parola, a casa. Merito
di tante suore, sacerdoti, fratelli, laici
volontari, operatori - Oss, infermieri,
fisioterapisti, animatrici, cuochi - che hanno
fatto loro una felice battuta del padre
fondatore: «I poveri sono i nostri padroni. E
bisogna trattarli come tali, altrimenti ci
mandano via». 
È una grande storia d’amore, quella vissuta
nella Piccola Casa della Divina Provvidenza,
dove nessuno - se c’è lo spazio - viene
rifiutato, di là dalle possibilità sue e dei suoi
familiari di partecipare alle spese di
accoglienza, ospitalità e cura. Per questo
servizio, almeno fino ad oggi, il Cottolengo
ha utilizzato esclusivamente risorse proprie,
continuamente alimentate dalla generosità
dei benefattori. 
Oggi la Piccola Casa esige un delicato
intervento strutturale: per poter continuare
ad ospitare chi già la abita e anche qualcuno
di più.
Il «sogno» di una «nuova casa per la vita» è
stato raccontato dall’attuale padre generale
dei Cottolenghini don Carmine Arice in un
incontro pubblico ospitato nell’auditorium
Giuseppe Toniolo a Pisa. Presenti:
l’arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo

Benotto, il direttore generale delle case di
assistenza della Piccola Casa Amedeo
Prevete, don Giovanni Morero, vicario del
padre generale e già direttore delle Piccole
Case della Divina Provvidenza a Pisa e
Firenze e fratel Giuseppe Visconti,
superiore generale dei fratelli cottolenghini.
E ancora: sacerdoti, religiose e laici della
grande famiglia cottolenghina, ospiti e
familiari della casa pisana, il primo cittadino 
Michele Conti, l’assessore al sociale e
presidente della Società della salute della
zona di Pisa Gianna Gambaccini, il
consigliere regionale Antonio Mazzeo,
presidenti e dirigenti di fondazioni. 
Il progetto di ristrutturazione interessa, in
particolare, una porzione dell’attuale edificio
- oggi in disuso -  ma coinvolgerà, ad
esempio, anche il muro di cinta, il parco e un
eventuale parcheggio.
Secondo una prima stima fatta dai tecnici,
l’intera operazione potrebbe costare tra gli 8
ed i 9 milioni di euro. La nuova casa - è
l’auspicio di don Carmine Arice - potrebbe
essere pronta tra una quarantina di mesi, tra
progetti, autorizzazioni e lavori di
ristrutturazione: giusto in tempo per poter
celebrare al meglio i cento anni della Piccola
Casa a Pisa. 
La nuova struttura, nel sogno dei
cottolenghini, dovrebbe accogliere almeno
altri venti ospiti. Con l’accreditamento di
Regione Toscana e Sds la retta potrebbe
essere condivisa tra ospiti, familiari e, a
determinate condizioni di reddito, dalla
Società della salute - per la quota parte

«sociale» - e dalla Regione - per la quota parte
sanitaria. All’interno della Piccola casa di
Pisa, inoltre, potrebbero insediarsi una o due
comunità del Dopo di noi. 
«Questo è il nostro sogno, che ve ne pare?»
ha chiesto il padre generale alla platea. E giù
applausi di compiacimento. Don Arice non
nasconde le difficoltà. Ma confida nella
Provvidenza. Arriverà, ne siamo certi.
Abbiamo tutti un debito di riconoscenza nei
confronti del Cottolengo: ce l’hanno le
persone fragili che vi sono ospitate, ce l’ha la
Chiesa locale che le ha a cuore, ce l’hanno gli
amministratori del comune e del servizio
sanitario regionale, che riconoscono agli
operatori il gran lavoro portato avanti fino
ad oggi senza mai batter cassa. 
Monsignor Giovanni Paolo Benotto ha
ricordato quando, nei suoi primi due anni di
sacerdozio, si recava alle 7 del mattino in
Cottolengo per celebrare la Messa, cui
assistevano le suore che da lì partivano per
recarsi a prestar servizio all’ospedale di Santa
Chiara. Già allora il giovane don Paolo si
rese conto di come la Piccola Casa della
Divina Provvidenza di Pisa fosse un
significativo laboratorio di carità riferimento,
per tutto il quartiere a sud dell’Arno. Una
funzione a cui mai ha abdicato: prova ne è
che al Cottolengo da molti anni ha sede una
mensa per i poveri gestita in collaborazione
con la Caritas. Mensa che, ogni giorno,
distribuisce tra i 30 ed i 35 pasti ad italiani e
stranieri indigenti. Non inganni il muro di
cinta che, su via Mazzini, costeggia la
struttura: il «Cottolengo - ha osservato
l’Arcivescovo - non è un mondo chiuso, ma
aperto, in relazione». Un ambiente dove si fa
del bene. E il bene genera bene.
Il sindaco Michele Conti ha ricordato
quando, giovanissimo, nel 1985 e nel 1986,
fu portato dal parroco di Ghezzano don
Mario Stefanini a visitare il «Cottolengo»
toccando con mano, già allora, la particolare
attenzione che suore, operatori e volontari
usavano nei confronti degli ospiti. «Mai mi
sarei immaginato, un giorno, di dovermene
occupare da sindaco» ha confessato il primo
cittadino. Michele Conti non ha nascosto
alcune difficoltà che potrebbe incontrare il
progetto per i vincoli paesaggistici cui è
sottoposta l’area, ma si è anche detto
fiducioso che «non sarà impossibile superare
eventuali ostacoli» mettendo già da subito a
disposizione i tecnici degli uffici comunali.
Anche il consigliere regionale Antonio
Mazzeo, «inviato» dall’assessore regionale 
Stefania Saccardi, ha portato un ricordo
personale del suo primo «approccio» con la
Piccola Casa della Divina Provvidenza di
Pisa - avvenuto una dozzina di anni fa.
L’apertura alla collaborazione è arrivata pure
dalla presidente della Sds Gianna
Gambaccini e da Eleonora Moretti che
nella Società della Salute si occupa di qualità
e accreditamento delle rsa. 
«Pisa ha bisogno di questa casa di cura!» ha 
gridato Assunta Nannicini , che, con un
pizzico di emozione, ha reso testimonianza
delle attenzioni che ogni giorno suo marito
riceve dagli operatori della Piccola Casa di
cui è ospite.
Un appello che ha fatto suo don Benny
Francis, il «combattivo» sacerdote
cottolenghino di origine indiana, cui va il
merito di aver convinto i vertici del
Cottolengo ad «investire» nel recupero della
Piccola Casa pisana.

I

DI ANDREA BERNARDINI

ra il 17 gennaio del 1923 quando il cardinale Pietro Maffi inaugurava a Pisa una 
Piccola Casa della Divina Provvidenza.Erano stati i conti Lodovico ed Augusta Ros-

selmini Gualandi a donare il palazzo dove sarebbe sorta la Piccola Casa, affacciata
sull’attuale via Mazzini, perché se ne facesse un’opera al servizio dei poveri della
città. La data dell’inaugurazione della casa pisana non era stata scelta a caso: lo
stesso giorno di gennaio di 95 anni prima, Giuseppe Benedetto Cottolengo, il sa-
cerdote piemontese che Pio XI proclamerà santo nel 1934, aveva aperto i battenti
della prima casa di accoglienza di Torino. Dando vita ad un’opera che oggi conta 32
strutture di assistenza (di cui 7 nella sola Torino), un ospedale, un centro di forma-
zione, un nido integrato, 11 scuole dell’infanzia, una primaria e secondaria di pri-
mo grado, 5 monasteri in Italia ed uno in Kenya. E, solo per parlare della nostra
diocesi, un’altra Piccola Casa della Divina Provvidenza a Fornacette sulla via Tosco-
romagnola e una scuola materna a Vecchiano.

E

Dall’alto in basso: un’ospite della Piccola Casa della
Divina Provvidenza di Pisa; l’arcivescovo Giovanni Paolo
Benotto; il direttore generale delle case di assistenza della
Piccola Casa Amedeo Prevete; il padre generale dei
sacerdoti cottolenghini don Carmine Arice; infine Luigi e
Giulio, due ospiti storici della Piccola Casa di Pisa, entrati
nel 1958

Il bene GENERA IL BENE

ECCO COME SOSTENERE IL PROGETTO

possibile sostenere il «sogno» di un nuovo Cotto-
lengo effettuando un bonifico intestato alla Picco-

la Casa della Divina Provvidenza - Cottolengo codice
Iban IT 34 N 05034 14021 000000208486, oppure at-
traverso il conto corrente postale n. 20956108 indi-
cando nella causale «pro-ristrutturazione Cottolen-
go Pisa». 
Insieme all’indirizzo è bene indicare anche il codice
fiscale, dato necessario per la ricevuta

È

Sopra l’esterno del Cottolengo, sotto una porzione della Piccola Casa della Divina Provvidenza che sarà ristrutturata(fotoservizio di
Gerardo Teta). Il progetto è stato presentato pubblicamente lo scorso giovedì all’auditorium «Giuseppe Toniolo»

La PROPOSTA



VITA NOVA TOSCANA OGGI
8 dicembre 2019 VII

DI ANNA GUIDI

a pioggia scrosciante 
martella da ore Pruno,
L’hostel Pania, in alto, lo
si intravede a malapena.

Il parcheggio è un lago dove le
ruote delle automobili
affondano. Eppure la sala
dell’hostel è piena: la curiosità
di assistere ad una conferenza
tutta in proverbi è grande. 
Emilio Lammari, classe 1948,
attivo ricercatore della storia di
Barga e della civiltà contadina,
arriva puntuale reggendo in
mano un gioco di carta, un
aliante bianco, opera sua.
Emilio Lammari è stato
invitato al «Festival della
montagna» di Stazzema, per un
incontro nato
con l’idea di
verificare
quanto
abbiano in
comune, in
tema di
proverbi e di
cultura
materiale, i
due opposti
versanti delle
Apuane. Si
scoprirà, in
una simpatica
gara di
proverbi e
detti che va
avanti a lungo,
che le due
regioni hanno
molto da
condividere, in contenuto ed
anche in linguaggio: i concetti
sono gli stessi e le differenze fra
i due dialetti (sono molti i
proverbi non in lingua
nazionale) si limitano a
cadenza e tono. Lammari

L

racconta di non essere mai
stato a Pruno prima di oggi e
ammette di essere contento di
vedere ( intuire, meglio, dato il
maltempo) cosa c’è oltre il

Forato.
Guardandolo
dalla valle
della
Corsonna, da
piccolo, si era
fatto l’idea che
il monte fosse
il limite del
mondo. Un 
finis terrae
sorvegliato
dall’occhio di
pietra dove il
sole si mostra
più volte
durante
l’anno. Adesso
Emilio ha la 
misura della
valle dove dice
di voler

tornare in primavera. 
Lammari è un personaggio di
spicco a Barga, conosciuto e
apprezzato per il suo amore
per il territorio e per la sua
versatilità. Impegnato nei
gruppi «Farro per la

Garfagnana» e per la
trebbiatura del grano a San
Piero in Campo, ha
partecipato, con Ghivizzano a
terrAmore. Ma non basta:
Emilio Lammari è stato anche
autore, nel 2009, con il figlio
Raffaello, de «I mulini ad acqua
nel territorio di Barga» per le
edizioni della Pacini-Fazzi e ha
pure scritto - e auto-pubblicato
nel 20015 - «Lo stemma civico
di Barga e il suo percorso
storico». Emilio non si limita a
scrivere di mulini: è bravo
anche a riprodurli in
modellini, perfetti in ogni
dettaglio e funzionanti. E li fa
conoscere nelle scuole perché,
ripete spesso «oggi i ragazzi
conoscono il prodotto finito
ma non le trasformazioni», e
lui, per ovviare e rimediare,
parte dal chicco di segale farro
o grano, dalla castagna e arriva
alla fetta di pane, alle
tagliatelle, ai necci. Un’attività
che, da quando ha lasciato, per
pensionamento, il lavoro di
fresatore a Fornaci, svolge con
diligente passione, avendo
contribuito anche, il 25
gennaio 2015, alla vittoria della
sua città in gara col comune di

Corigliano d’Otranto  per la
trasmissione «Mezzogiorno in
famiglia». 
I proverbi il Lammari li ha sulle
labbra e in tasca, tanto che alle
domande risponde a suon di
sentenze, incatenate l’un l’altra
fino a formare un sensato
ragionamento. In tema di
amore e di matrimonio
snocciola «L’amore e la tosse non
si nascondono» , «chi si somiglia si
piglia»; «è meglio imbattersi che
andarci apposta»,«la moglie è
mezzo    pane», «più boschi giri
più lupi trovi». Per
l’uomo:«Moglie e buoi dei paesi
tuoi». Per i figli «Moglie e uscio».
Per tutti: «Perché l’amore si
mantenga uno vada e l’altro
venga»; «l’amore è cieco, ha la
benda agli occhi, si casca nel
pantan come ranocchi».
Si accomiata, dopo un lungo
applauso, scusandosi se non ha
dato il meglio a causa dell’età:
«Perché quando si invecchia si
perde ogni virtù, cascan le brache
e i calzoni vanno giù». E non
solo ma… «La vecchiaia vien con
diciannove mancamenti e con la
goccia al naso venti» a cui fa
seguito un secco saluto «Ci
rivediam più vecchi».

Dal barghigiano alla Versilia
IN PUNTA DI PROVERBI

a civiltà contadina della Garfagnana, e
non solo, si rappresentava in proverbi,

depositari di una saggezza in pillole
maturata sul campo. Alcuni sono schiaffi
verbali senza appello come: «Chi nasce
tondo, non può morir quadrato», «Dove un
vedete uni sperate»,  «Domine num son degno,
la tacca ritira al legno». Altri si strutturano
come metafore. «Reggi ponte finché passo»
che allude all’incertezza della durata della
vita. Appunto: Reggimi, vita, finché non ti
oltrepasso. Molti beffeggiano gli abitanti
dei paesi «Di Vagli son, di Vagli son nato
meglio mori che lascià il pennato» o «A
Cerageto lo sprocco al tasto e la cacca al seto»,
o ancora «Son di Chiozza e porto il coltel,
mangio la paja come un vitel». Tanti sono
italianizzati col conseguente cambio di
parole suoni e forma come: «Pensa e
ripensa e a pensà vaneggio, credevo di fa mejo
invece ho fatto peggio» o nella versione
«Pensa e ripensa la mente si offusca, credi che
sia farina invece è crusca» Altri sono
osservazioni e suggerimenti su
comportamenti: «Il bisogno aguzza
l’ingegno», in un mondo caratterizzato
dalla cultura del fare, perché «I discorsi non
fan farina». E non mancano quelli che

spronano all’impegno: «Dal campo deve
uscir la fossa». Del resto era difficile vivere
in quel tempo. Era «un mondo tutto toppe».
Si andava avanti «lalla tarabaralla con uno
zoccolo o una ciabatta» e  troppo spesso «Si
suona la messa con un tegolo» e «Non c’è un
soldo per fare cantare un cieco».   Nelle
campagne le condizioni igieniche erano
pessime, ci si lavava «a pezzi e a bocconi»
ossia «alla meno peggio». Per il bagno si
andava al fiume o al fosso più vicino. Il
proverbio «Una addosso e una al fosso» ci
dice che l’acqua usata per la pulizia del
corpo serviva anche per lavare gli
indumenti. La fame  era compagna
quotidiana:«O di paja o di fieno, basta che il
corpo sia pieno» e «Senza nulla dentro uni sta
su gnanch’ un sacco», «In tempo di carestia è
bono anche il pan di vecce» «Pan di legno e
vin di nuvoli». Che poi era tutto quel che
c’era allora: pan di neccio e acqua,perché
«Quando la fame tocca, il pan di vecce par
torta», e  «A chi è affamato ogni cibo è grato»,
ma anche «Il meglio companatico è la fame».
Del resto «la pancia piena non crede
all’affamato» ovvero la pancia vuota non
sente ragioni. E «Chi va a letto senza cena
tutta la notte si dimena» e…«Dopo essersi ben

dimenato … si ricorda di non aver mangiato»
«O mangi quella minestra o salti quella
finestra» .Chi, invece, prendeva più pane di
quanto gli spettasse veniva rimproverato
con «Mangia pane a tradimento». Talora
affiorava l’astio contro il padrone: «Polenta
di formenton e acqua di fosso lavora te padron
che io non posso». Un’eccellente risorsa era
maiale, che si mangiava senza buttare via
niente «Il maiale è tutto buono», e quando il
cibo c’era, allora: «Pancia mia fatti
capanna» «perché l’uva che viene sulle prode
rinforza il sangue e la persona gode», «Ce n’è
per tutti se l’oste ne coce», «Che crepi il ventre
ma che non avanzi niente»,«Finché ce n’é,
viva Nenè, quando non ce n’è più, viva Gesù»,
«Nulla fa bene agli occhi» «Quel che
un’ammazza ingrassa e quel che un’i strozza
passa» «Dove si mangiuca che Dio ci
conduca», «Chi ha mangia e chi non ha
musa» «Sotto la neve pane, sotto l’acqua la
fame» o anche «La gola è un passo stretto ci
passa la casa e poi anche il tetto». E da
Collemandina, per la precisione dal
nonno di Emilio:«Io sono garfagnino e
faccio appello chi mi  dà mangià e da bè tengo
da quello».

Anna Guidi

L

PROVERBI GARFAGNINI

IL CIBO? «FINCHÉ CE N’É,VIVA NENÈ,
QUANDO NON CE N’È PIÙ,VIVA GESÙ»

Un incorreggibile
Emilio Lammari
ospite del «Festival
della montagna» 
a Pruno ha dato vita
ad una esilarante
serata a colpi di
dialetto, «unendo»
simbolicamente due
porzioni della nostra
diocesi «divise» 
dal Monte Forato

Una bella
immagine 
del Monte
Forato, tra l’alta
Versilia ed il
Barghigiano.
Sotto il
superesperto 
di proverbi
Emilio Lammari
in una foto
scattata...
a Lammari,
frazione 
di Capannori

LA VERSILIA FA FESTA A DON PIERINI
QUERCETA - È tornato per una sera a
Querceta don Pietro Pierini, sacerdote
oggi in servizio nella comunità del Sacro
Cuore a Pisa. Anche quest’anno il Ggq -
Gruppo giovanile di Querceta -  ha orga-
nizzato un incontro conviviale, per tor-
nare a condividere con l’allora cappella-
no un vissuto che, dopo quarantasei an-
ni ha ancora ragione di essere. Si è tratta-
to di un prezioso e ricercato momento
di scambio, di confronto e di crescita.
Può far sorridere parlare di crescita,
quando l’età dei commensali si attesta
mediamente oltre la sessantina, ma gli
anni trascorsi all’ombra del campanile
di Santa Maria Lauretana, le discussioni
serrate nelle due stanze messe a disposi-
zione da monsignor Marcello Fascetti, le
iniziative di assistenza ai poveri, i sog-
giorni sulle Apuane, le serate in cui si
cantava Befana per raccogliere fondi per
la San Vincenzo, la preparazione dei
presepi (sempre finalizzati a dare un
forte messaggio sociale) e dei canti per
la messa (accompagnati con la chitarra),
gli spettacoli teatrali e musicali, sono
stati palestra di vita per un folto gruppo
di allora ragazzi e ragazze che avevano
in don Pietro il costante punto di riferi-
mento. Il clima, fra generose portate
preparate da ciascuno, pur non man-
cando la carrellata dei ricordi, non era
improntato alla nostalgia quanto alla
abituale franchezza delle relazioni forti
e vere che cercano significati e verità.

A. G.

LA FESTA DEI DICIOTTENNI
PISA - Sono circa 700 i giovani pisani
che nel 2019 hanno già compiuto - o
stanno per portare a compimento - i lo-
ro primi diciotto anni di vita. Il comune
di Pisa li ha invitati sabato 30 novembre
nella sala ex Merci della Camera di
Commercio per far festa con loro. Una
sorta di «battesimo civico», perché a di-
ciotto anni si diventa a tutti gli effetti cit-
tadini, responsabili e partecipi della vita
civile, sociale e politica della nazione,
consapevoli dei propri diritti e dei pro-
pri doveri. Per l’occasione le autorità
hanno offerto ai presenti una copia del-
la Costituzione della Repubblica Italia-
na, la bandiera tricolore e un ricordo
della giornata. Sono intervenuti il vice-
sindaco Raffaella Bonsangue , il prefetto
di Pisa Giuseppe Castaldo e il questore
di Pisa Paolo Rossi. Il professor Andrea
Pertici, docente di Diritto costituzionale
all’università di Pisa, ha raccontato ai ra-
gazzi cos’è il comune. Alla giornata ha
partecipato anche Federico Giordani, il
padre di Leonardo (che avrebbe dovuto
compiere 18 anni proprio nel mese di
ottobre) scomparso a luglio in un dram-
matico incidente stradale, per ricordarlo
e sensibilizzare i ragazzi al tema della si-
curezza stradale.

CAMPANO D’ORO A BRACCI TORSI
PISA È stato assegnato a Cosimo Bracci
Torsi, presidente della Fondazione Pa-
lazzo Blu, il «Campano d’Oro» 2019,
giunto quest’anno alla 49a edizione. La
consegna del prestigioso riconoscimen-
to è stato ospitato lo scorso sabato 30
novembre, nell’aula magna nuova del
Palazzo della Sapienza. A Bracci Torsi è
stata consegnata una medaglia d’oro
che raffigura la Torre medievale del
Campano, che si trova in prossimità del-
la Sapienza, la cui campana scandiva l’i-
nizio e la fine delle lezioni universitarie.
Un omaggio musicale del Coro dell’U-
niversità di Pisa con i cori dal melo-
dramma «Orfeo ed Euridice» di Gluck
ha concluso la cerimonia. Dal 1971 l’A-
lap assegna, in stretta collaborazione
con l’Ateneo, il «Campano d’Oro» a illu-
stri personalità che si siano laureate a Pi-
sa. Lo scorso anno il Campano d’Oro è
stato assegnato al fisico Guido Tonelli,
che ha partecipato ed è stato portavoce
dell’esperimento Cms al Cern grazie al
quale è arrivata la scoperta del bosone di
Higgs. Cosimo Bracci Torsi, personalità
di grande spicco nel mondo della cultu-
ra, si è laureato all’Università di Pisa in
Chimica nel luglio 1959. Da allora e fi-
no al 1995 è stato prima dirigente, poi
amministratore e infine presidente del
laboratorio farmaceutico Guidotti. È
stato anche vice presidente di Assofar-
ma. Attualmente è alla guida della fon-
dazione che gestisce le mostre a Palazzo
Blu e della società Alfea, che gestisce l’ip-
podromo di San Rossore.

Block NOTES
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ei coppie di sposi, un vedovo, un separato:
intorno a queste figure «ruota» il gruppo

«Famiglie per una spiritualità della tenerezza»
costituitosi formalmente in questi mesi.
La nascita del gruppo è maturata un po’ alla
volta, nel corso di diversi anni. All’inizio di
questa storia sta un incontro fortuito, a
Perugia, tra Roberta Fiorentini e don Carlo
Rocchetta, avvenuto nel giardino circostante
la «Casa della Tenerezza» fondata dallo stesso
sacerdote pratese di origine ed umbro di
adozione: una «Casa» in cui un gruppo di
famiglie animatrici aveva scoperto la forza
della tenerezza come «cemento» dell’unione
matrimoniale, e si era strutturato stabilmente
per offrire a molti la conoscenza e la proposta
della stessa prospettiva di vita.
Fu la scoperta di un comune sentire: Roberta,
consulente familiare, attenta alle fragilità e
alle difficoltà delle coppie, vide in quella
esperienza quel «qualcosa di più», costituito

dalla dimensione
spirituale, capace di
rendere indissolubile
la coppia unita nel
sacramento del
matrimonio. 
A quell’incontro
occasionale ne
seguirono molti altri,
per diversi anni,
soprattutto a Perugia.
Altre coppie di amici

pisani, altrettanto sensibili alla dimensione
familiare, vennero a conoscenza
dell’esperienza della «Casa della tenerezza»: i
viaggi a Perugia divennero così via via più
affollati...
La svolta decisiva si è verificata due anni fa. Il
parroco di Barbaricina-CEP, don Claudio
Bullo, desiderava offrire all’unità pastorale
una proposta capace di coinvolgere e
sostenere le famiglie. Nel luglio 2017 don
Carlo Rocchetta fu invitato a parlare sul tema
«La tenerezza come progetto di vita». La
partecipazione numerosa confermò che
l’esperienza di Perugia poteva, in qualche
modo, essere «replicata» anche dalle nostre
parti. E così il gruppo si mise all’opera.
Inizialmente con un proprio cammino di
formazione: un incontro settimanale di
preghiera, a cui segue un pasto condiviso, e un
incontro mensile di studio e
approfondimento dei testi di don Carlo
Rocchetta: «Viaggio nella tenerezza nuziale» e
«Elogio del litigio di coppia». 
Quest’anno il gruppo si è presentato
all’Arcivescovo e ne ha chiesto la benedizione
per le attività che si intendono svolgere, in
accordo con le indicazioni diocesane, rivolte
al servizio dell’unità pastorale di Barbaricina-
CEP ma aperte anche a tutti coloro che fossero
interessati. 
Il gruppo propone a tutti il momento
settimanale di preghiera e riflessione sul
Vangelo, il venerdì sera, e un percorso di
formazione rivolto alle giovani coppie di
sposi e conviventi. Gli incontri ripetono
l’analogo corso di formazione  biennale
offerto a Perugia dalla «Casa della Tenerezza». 
Sabato scorso nei locali dell’oratorio di
Barbaricina si è svolto il primo incontro sul
tema «Elogio dell’ironia di coppia». A questo,
il 14 dicembre, ne seguirà un altro su «Tra
tempo e eternità: la fedeltà coniugale». Altri
due incontri sono previsti a febbraio e a
marzo. Il 17 maggio il gruppo pisano ha
invitato a Barbaricina don Carlo Rocchetta,
che proporrà a tutti una sua riflessione. 
La spiritualità della tenerezza consiste nella
scoperta che l’amore tra i coniugi si consolida
e si rinnova attraverso l’ascolto, la
comprensione, il sostegno reciproco. Il
perdono e la misericordia, che sono gli
atteggiamenti in cui maggiormente si esprime
la tenerezza coniugale, sono la forza che tiene
uniti i coniugi sul piano umano.  Una forza
che richiede un costante impegno, non
sempre facile, ma reso più agevole se
affrontato con il sostegno di un gruppo. Il
cammino per vivere la tenerezza, attraverso le
difficoltà quotidiane e le fragilità personali e
di coppia, ha bisogno però anche di un
sostegno spirituale. E il gruppo  cerca di vivere
l’unione coniugale come riflesso dell’ amore
Trinitario, scoprendo continuamente che la
tenerezza dei coniugi, sostenuta dalla forza
del Sacramento celebrato, non è altro che la
traduzione umana dell’amore misericordioso
di Dio.

S

FAMIGLIE PER 
LA TENEREZZA 
A BARBARICINA

LA PROPOSTA

A Pisa un
«cammino» 
in comunione
con la 
«Casa della
tenerezza» 
di Perugia

Luni: scoperto un tempio nel quartiere di Porta Marina
a recente campagna
archeologica dell’ateneo

pisano a Luni ha portato
alla luce un tempio della
seconda metà del I secolo
d.C. nel quartiere di porta
Marina. L’edificio si
affaccia sul cardo maximus, la strada
principale della città e sorge su quella che
sinora si pensava fosse «soltanto» una domus. 
«Lo spazio privato di una domus -
ricostruisce la professoressa Simonetta
Menchelli, che coordina gli scavi - diventò
un’area sacra frequentata dagli abitanti del
quartiere e, probabilmente, anche da coloro

che lavoravano nel vicino
porto»
L’alto podio su cui venne
costruito il tempio è
andato completamente
perduto ma,
considerando le

fondazioni dei vani di servizio al di sotto
della cella e del pronao, gli archeologi sono
riusciti a ricostruire la pianta dell’edificio a
cella unica quadrangolare. Una pianta che
appare simile a quella di altri templi
dell’epoca rinvenuti nella stessa Luni, come
ad esempio quello cosiddetto di Diana, o ad
Ostia.

L Il ritrovamento emerso
dall’ultima campagna 
di scavi coordinata
dall’Università di Pisa
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