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«Non lasciamoci
vincere dalla sfiducia»

DI ANDREA BERNARDINI

ono le ultime ore dell’anno 2019. Nell’asse Corso Italia -
Borgo Largo i pisani si scambiano gli auguri, si affacciano

ai negozi per gli ultimi acquisti, prenotano il ristorante in cui
ritrovarsi con amici e parenti. In piazza dei Cavalieri Dario
Ballantini ripassa il copione di «Da Balla a Dalla. Storia di
un’imitazione vissuta». In Logge di Banchi i tecnici
preparano la musica Rememoriers ’90, mentre al Teatro Verdi
tutto è pronto per la «Vedova allegra», l’operetta di Franz
Lehàr che sarà messa in scena dalla compagnia di Corrado
Abbati, il corpo di ballo «Il Balletto di Parma» e l’orchestra
«Città di Ferrara».
Le chiese si trasformano in una sorta di «oasi» staccate dallo 
scintillìo della città, dove ciascuno ha modo di ripensare al
«suo» anno, affidando a Dio gioie, speranze, lutti,
preoccupazioni.
In Cattedrale l’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto presiede
l’ultima celebrazione dell’anno, prima di recitare il «Te
Deum».

PIENEZZA DEL TEMPO
’apostolo Paolo, scrivendo ai Galati, parla di un momento
particolare della storia del mondo, quando «Dio io mandò

il Figlio suo, nato da donna, nato sotto la Legge, per riscattare
quelli che erano sotto la Legge, perché ricevessimo l’adozione a
figli». Un momento speciale, definito dall’Apostolo come
«pienezza del tempo».
È dallo spunto offerto dalla seconda lettura da poco
proclamata che parte l’omelia dell’arcivescovo Giovanni
Paolo Benotto.
La «pienezza del tempo - ha osservato l’Arcivescovo - se anche
storicamente è passata, sacramentalmente non passerà più,
fino al momento in cui “saranno ricondotte al Cristo, unico
capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra” (Ef 1,19) e
si manifesterà la “completa redenzione di coloro che Dio si è
acquistato a lode della sua gloria” (Ef 1,14)». E citando ancora
san Paolo, nella sua lettera ai Colossesi «per il dono della
grazia che ci è stata elargita in Cristo “secondo il disegno
d’amore della volontà del Padre” (Ef 1, 5), “la nostra vita è
nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, nostra vita sarà
manifestato, allora anche noi appariremo con lui nella gloria” (cfr.
Col 3,3-4). L’osservazione di monsignor Giovanni Paolo
Benotto: «Proprio perché la pienezza del tempo continua
anche oggi e ci stringe tutti in unità nel mistero d’amore di
Cristo, e quindi la nostra esistenza non è al di fuori della luce
e dell’amore del Padre, bensì profondamente permeata
dall’abbraccio della sua comunione e della sua paternità, al
termine dell’anno, se vogliamo comprendere il senso e il
significato più vero e reale delle vicende che abbiamo
vissuto, dobbiamo leggerle alla luce di questa presenza
misteriosa, quanto reale e concreta, che accompagna
ciascuno personalmente e che guida e garantisce il cammino
della Chiesa attraverso il tempo e le generazioni».«Credo che
in questa fine d’anno - ha commentato ancora l’arcivescovo
di Pisa -  sia importante riflettere su questa presenza divina di
salvezza che Gesù ha garantito alla sua Chiesa e che ha
proclamato prima di ascendere al cielo: “Io sono con voi tutti i
giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28,20). Una presenza
discreta, che non si impone con prepotenza, e che viene ad
animare e a dare consistenza soprannaturale a quanto siamo
chiamati ad operare in obbedienza al mandato evangelico.
Dice Gesù nel vangelo di Giovanni: “Il Paraclito, lo Spirito
Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni
cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto”(Gv 14,26). “Io
pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito perché rimanga
con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può
ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché
egli rimane presso di voi e sarà in voi” (Gv 14, 16-17)». «Noi - ha
proseguito l’Arcivescovo - abbiamo conosciuto lo Spirito
della verità, perché lo abbiamo ricevuto; Egli è anima della
nostra anima ed è pure anima della Chiesa; è forza di verità
che ci indica la meta alla quale tendere e ci fornisce pure
l’energia di cui abbiamo bisogno per raggiungerla; è la
garanzia che le forze del male non potranno mai prevalere
contro la comunità dei figli di Dio; è il sostegno sicuro per
l’esercizio del ministero e del magistero ecclesiale e per la
guida dell’intero popolo cristiano.

continua a pagina V
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L’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto nella
Messa del 31 dicembre celebrata in Cattedrale

I
l Mediterraneo, con le sue onde cantate tante volte dai
poeti greci, piene di spuma, di spruzzi e di gabbiani
stridenti, il mare su cui scherzano con mille riflessi i
raggi ridenti del sole, purtroppo è diventato una

trappola mortale per tanti nostri fratelli e sorelle, un abisso
infido dai gelidi flutti, un cimitero sconfinato, mai sazio di
divorare cadaveri e speranze. 
Si focalizza sulla tragedia dei migranti e sul tema
dell’accoglienza il sussidio della prossima Settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani, in programma dal 18 al
25 gennaio. Preparato dai cristiani delle varie Chiese
presenti a Malta e a Gozo, si intitola: «Ci trattarono con
straordinaria umanità» e trae spunto dall’episodio
raccontato dal capitolo finale degli Atti degli apostoli.
Dopo una terribile tempesta, san Paolo e gli uomini che
sono insieme a lui sulla nave, riescono a salvarsi e vengono
generosamente soccorsi dagli abitanti dell’isola di Malta.
Il Gruppo di impegno ecumenico ha chiamato il
giornalista d’inchiesta Silvestro Montanaro per riflettere su
crisi africane, immigrazione e sulle tante fake news che
circolano su questi temi. Montanaro terrà un primo
incontro venerdì 17 gennaio alle ore 21 alle «Officine
Garibaldi», ma si è reso disponibile anche a portare il suo
contributo a conclusione degli incontri ecumenici
convocati per le ore 19 di domenica 19 gennaio al Ss
Sacramento a Pietrasanata e per le ore 18.30 di martedì 21
gennaio al centro pastorale culturale «Mantellate».
Domenica 19 gennaio - alle ore 18.45 - nella chiesa di San
Paolo a Ripa d’Arno, il principale incontro ecumenico di
preghiera della settimana, cui parteciperanno l’arcivescovo 
Giovanni Paolo Benotto, il pastore valdese Daniele
Bouchard e il prete ortodosso rumeno di Pisa padre
Cristian Puricescu.
Giovedì 23 gennaio rappresentanti del Gruppo di impegno
ecumenico si incontreranno con gli studenti della Scuola
di formazione teologico-pastorale e con tutti gli interessati
nell’aula magna dell’istituto arcivescovile «Santa Caterina»
(ingresso dal pensionato Toniolo): nella prima ora di
lezione la delegata arcivescovile per l’ecumenismo Silvia
Nannipieri ed il pastore della chiesa valdese Daniele
Bouchard spiegheranno i contenuti contenuti nel Sussidio
della Settimana di preghiera. Don Elvis Ragusa e la teologa
protestante Sara Henrich, dopo la pausa cena, terranno,
invece una lezione su «le virtù cristiane». 
Venerdì 24 gennaio, alle ore 21.15, nella chiesa di Santa
Croce in Fossabanda, tutti sono invitati a partecipare alla
preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Anche la
comunità di Barga vivrà un suo particolare incontro di
ecumenismo, lunedì 20 gennaio alle ore 19.
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I poveri che bussano alla Caritas
DI ANDREA BERNARDINI

na scomoda strenna natalizia è stata 
idealmente consegnata alla città di Pisa
e alla diocesi dall’arcivescovo 
Giovanni Paolo Benotto , dal

direttore della Caritas don Emanuele Morelli,
dal responsabile dell’osservatorio diocesano
sulle povertà Francesco Paletti e dalle esperte 
Silvia Di Trani e Azzurra Valeri, che - lo scorso
30 dicembre a Palazzo arcivescovile - hanno
presentato in anteprima alla stampa il rapporto
Caritas 2019 sulle povertà. 
84 pagine raccolte in un «quaderno» ora
disponibile negli uffici della Caritas. Non sarà,
forse, un documento esaustivo sul fenomeno
della povertà, ma è, in ogni caso, un report che
viene da un osservatorio molto particolare,
perché ai centri di ascolto della Caritas, spesso,
molti arrivano per disperazione dopo aver trovato
chiuse tutte le porte del welfare pubblico.

INCONTRATE OLTRE 1.500 PERSONE
el 2018 i centri d’ascolto della Caritas
diocesana di Pisa hanno incontrato 1.567

persone, un numero sostanzialmente identico a
quello del 2017 (1.565) e costante da quattro
anni. Continua a ridursi, invece, la forbice fra
italiani e stranieri: gli italiani rappresentano
adesso il 38,5% degli utenti della Caritas, il
61,5% sono invece stranieri. 
Ciascuna delle persone incontrate, in media, si
è rivolta alla Caritas cinque volte. In totale
operatori e volontari Caritas si sono resi
disponibili per 8.248 colloqui. 

IMMIGRATI: IL 62% IN ITALIA DA TEMPO
ltroché nuovi arrivi. Il 62,3% dei 964
stranieri incontrati dalla Caritas nel 2018

vivono in Italia da oltre nove anni mentre
coloro che sono arrivati negli ultimi dodici
mesi rappresentano appena il 6,9% del totale
degli stranieri.
Ha fatto riferimento, in particolare, ai Centri di
ascolto della Caritas la comunità dei
marocchini, seguita da quella dei rumeni, degli
albanesi, dei filippini e dei georgiani. Per la

prima volta negli ultimi cinque anni, invece,
non ci sono i macedoni tra le comunità più
numerose: è l’effetto - con buona probabilità -
della chiusura di diversi campi nomadi non
autorizzati, fino al recente passato abitati in
misura considerevole da cittadini di originari
della Macedonia.

QUANDO LA POVERTÀ È CRONICA
ra gli utenti dei Centri di ascolto Caritas, 485
sono volti conosciuti agli operatori da

almeno 6 anni (rappresentano il  30,9% del
totale). Un dato in crescita costante da quattro
anni (erano 306 nel 2014). Poveri «cronici» che
si sono «fusi» con i cosiddetti «nuovi poveri»
agli sportelli dei Centri Caritas: 509 persone
(ossia il 35.8% del totale) nel 2018 ha bussato
per la prima volta ai Cd’A. 

IL REBUS LAVORO
ei persone su dieci fra coloro che nel 2018 si
sono rivolti alla Caritas è senza lavoro. È la

mancanza di un’occupazione uno dei problemi
più diffusi e sentiti tra i poveri pisani. Ma cresce
anche la quota di coloro che, pur avendo un
reddito, necessitano comunque dell’aiuto della
Caritas, una condizione che riguarda circa un
quarto (25,2%) delle persone incontrate e che
mette in discussione anche la qualità del lavoro
che c’è: fra questi il 17,8%, infatti, è occupato
regolarmente mentre il 3,1% ha dichiarato di

lavorare «al nero». Tra gli utenti anche una fetta
di pensionati (rappresentano il 4,3% del totale).
Nell’uno e nell’altro caso, si tratta
prevalentemente di persone con un basso livello
d’istruzione (50,5% pari o inferiore alla licenza
media) anche se è elevata pure la quota di
coloro che hanno un titolo pari o superiore al
diploma (43%), fenomeno che interessa in
modo particolare gli stranieri per i quali
permane il problema del riconoscimento dei
titoli conseguiti all’estero.

EMERGENZA MINORI
l 40% delle persone incontrate è coniugato e
ha dichiarato di avere almeno un figlio. Sono

loro l’«anello debole» della povertà a Pisa e
dintorni. E sono tanti: nei nuclei familiari
seguiti dalla Caritas, infatti, vivono ben 822 figli
minorenni. 
L’altra faccia della medaglia è costituita dalla
solitudine e dalla fragilità relazionale delle
persone che bussano alla porta della Caritas. Il
19,5% degli utenti incontrati, infatti, è
divorziato o separato e il 5,8% vedovo. Circa un
quarto (23,5%), invece, ha dichiarato di vivere
«da solo».

QUANDO LA CASA NON BASTA
avoro e casa sempre più spesso non sono un
argine sufficiente per scivolare verso

condizioni di povertà: il 54,8% delle persone
incontrate, infatti, ha un’abitazione stabile (il
61,3% dei quali in affitto). La quota di coloro
che, invece, vivono in una condizione di
marginalità abitativa è del 18% ed è in leggera
flessione rispetto allo scorso anno. Anche su
questo dato , con buona probabilità, gioca la
chiusura degli insediamenti abitativi non
autorizzati presenti sul territorio del Comune di
Pisa.

I BISOGNI
overtà economica soprattutto, ma anche
lavoro e difficoltà di tipo familiare: sono

queste le cause più ricorrenti che stanno alla
radice della richiesta di aiuto degli utenti
Caritas.
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Molti di loro hanno figli, che
rappresentano sicuramente l’«anello
debole» del fenomeno. Il rapporto
sulle povertà presentato a fine anno
dall’arcivescovo Giovanni Paolo
Benotto, dal direttore della Caritas
don Emanuele Morelli 
e dai ricercatori dell’«osservatorio»
Francesco Paletti, 
Silvia Di Trani e Azzurra Valeri

1.567
sono le persone incontrate
dagli operatori e volontari dei
Centri di ascolto Caritas nel
2018. Di questi 806 sono
uomini e 761 sono donne

603
sono gli italiani che, nel
2018, hanno bussato alla
porta dei Centri di ascolto
Caritas. Rappresentano
ancora la minoranza rispetto
al numero totale degli utenti,
ma sono in costante crescita
da ormai dieci anni

60%
degli immigrati che si sono
rivolti ai Centri di ascolto
della Caritas abitano in Italia
da almeno nove anni

45,7
l’età media degli utenti
Caritas. Di questi il 51% ha
un basso titolo di studio (ha
appena la licenza elementare
o di media inferiore). Il
19,5% è separato o
divorziato. Il 62% è
disoccupato

31,5%
sono i poveri che si sono
rivolti per la prima volta alla
Caritas nel 2018. Il 31%
degli utenti sono invece
poveri «cronici», assistiti dalla
Caritas da almeno sei anni

273
sono, secondo una stima della
Sds del dicembre 2017, le
persone senza fissa dimora a
Pisa

IL RAPPORTO SULLE POVERTÀ
2019

i vuole «un cuore che vede». Perché se non lo si ha, «potremmo
anche possedere tutti i dati più esatti sulle problematiche del

nostro tempo e avere pure i mezzi per intervenire» ma «rischieremmo
ugualmente di fermarci alle periferie dei problemi, perché non
sapremmo andare oltre i numeri per riconoscere e abbracciare le
persone rappresentate da quegli stessi numeri». Così l’arcivescovo di
Pisa Giovanni Paolo Benotto nella prefazione al Rapporto Povertà
2019 della Caritas diocesana di Pisa. È la logica delle «opere segno -
prosegue Benotto - nate quale piccola risposta della carità ecclesiale
alle necessità più impellenti e che vorrebbero stimolare la “reattività”
positiva delle istituzioni pubbliche che hanno il dovere di giustizia di
rispondere in maniera adeguata alle necessità dei cittadini e dell’intera
compagine sociale. È secondo questa logica - ha concluso - che sono
nate anche a Pisa, in ambito ecclesiale, le mense dei poveri, il servizio

docce, la Cittadella della Solidarietà, la Casa “Misericordia Tua” per il
reinserimento degli e detenuti e il microcredito». «Almeno un centro
d’ascolto in ciascuna unità pastorale». È la proposta lanciata dal
direttore della Caritas diocesana don Emanuele Morelli nelle
conclusioni del Rapporto sulle povertà 2019. «La forma - spiega- non
deve necessariamente essere quella dello sportello di ascolto ma
crediamo importante che alcune persone si sentano vocazionalmente
chiamate ad essere antenne, avamposti e porte aperte che intercettano
il grido dei poveri. Anche le comunità parrocchiali dei quartieri
periferici di Pisa devono sentirsi coinvolte. È importante - ha
proseguito - che le periferie tornino ad essere quartieri nei quali agire il
contrasto alla povertà, suscitando e rafforzando di nuovo il concetto
di corresponsabilità all’interno delle comunità, dove le persone tutte,
possono fare la loro parte».
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PER LEGGERE E AFFRONTARE IL FENOMENO

L’arcivescovo: «Ci vuole un cuore che vede»
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LA FONDAZIONE PISA PER LA CARITAS
PISA - Il presidente della fondazione Pisa 
Claudio Pugelli nei giorni scorsi ha consegna-
to al direttore della Caritas diocesana don
Emanuele Morelli un assegno di ventimila eu-
ro: serviranno per sostenere le mille attività
portate avanti dall’ufficio pastorale. «Con que-
sto contributo - ha commentato Pugelli - la
Fondazione conferma la sua attenzione nei
confronti delle categorie sociali più deboli del
territorio che, in questo momento storico,
stanno assumendo un perimetro fino a pochi
anni fa neanche inimmaginabile». Una lettura
confermata dal direttore della Caritas: «Sono
crescenti le richieste delle persone che si rivol-
gono ai nostri servizi. Persone sempre più nu-
merose che provengono da tutti gli aggregati
sociali e soprattutto da quelle categorie inter-
medie che fino ad oggi non si erano mai trova-
te ad affrontare il disagio grave della povertà».

PISA, 2.4 MILIONI ALLE POLITICHE SOCIALI
PISA - Ammonta a 2,4 milioni di euro la cifra
stanziata dal comune di Pisa per i progetti e le
attività sociali per il 2020. Alcuni servizi o bo-
nus saranno erogati direttamente, altri tramite
la Società della salute, di cui l’amministrazio-
ne comunale è socia. Confermato il bonus
bebé, cui, nel 2019, avevano attinto circa 70 fa-
miglie. Confermato e potenziato il premio
mamma. 100 mila euro serviranno per rimbor-
sare la tassa sui rifiuti per il 2020 (nel 2019
erano state presentate circa 100 richieste).
Confermato il contributo alle associazioni di
volontariato che operano nel campo del socia-
le. 
Nel 2020 sarà avviato un progetto pilota per
una casa dove potranno trovare sistemarsi, per
un periodo limitato di tempo 3 o 4 padri sepa-
rati. Il comune ha intenzione di istituire una
mensa sociale. Il comune di Pisa ha anche in-
tenzione di promuovere corsi di musica, tea-
tro e danza gratuiti destinati a ragazzi in età
compresa tra gli 8 ed i 13 anni di tre aree peri-
feriche della città (litorale, Cep e Gagno) e ri-
servate a famiglie in difficoltà economica.
Centri per anziani: confermato il contributo
per il Centro San Zeno, mentre altri centri
diurni per anziani autosufficienti potranno
presto nascere in aree più periferiche della
città. Potenziati i contributi per le famiglie in-
digenti  (previsto tra gli altri anche il servizio
Taxi Amico per gli anziani). Sarà istituito uno
sportello di ascolto per dipendenti da sostan-
ze stupefacenti. Sarà potenziato il servizio di
assistenza alle persone senza fissa dimora: ol-
tre all’unità di strada e al centro di via Conte
Fazio, è prevista l’istituzione di un centro diur-
no che possa accogliere le persone, togliendo-
le dalla strada. 
Infine, nel bilancio della SdS, troviamo il ser-
vizio di assistenza domiciliare agli anziani
non autosufficienti: confermati 744 mila euro
per Pisa che prevedono i tre servizi di assisten-
za domiciliare diretta (personale a casa 1 ora
al giorno per 5 giorni tramite cooperativa), as-
sistenza indiretta (contributo per assistenza
personale, 100 euro al mese) e buono «badan-
te» (per chi ha badante h/24, contributo di
200 euro al mese).

UN BANDO PER STRUTTURE RELIGIOSE
PISA - Il comune di Pisa ha pubblicato un
bando per l’erogazione di contributi a struttu-
re religiose, centri civici e sociali, attrezzature
culturali e sanitarie. Per il bando sono stati
stanziati in totale 100mila euro, di cui circa
80mila destinati a chiese ed altri edifici per
servizi religiosi e circa 20mila per centri civici e
sociali, attrezzature culturali e sanitarie, questi
ultimi da assegnare a strutture sociali gestite
esclusivamente da organizzazioni iscritte al re-
gistro regionale del volontariato e ad associa-
zioni senza fini di lucro.
I soggetti interessati dovranno presentare ap-
posito programma di intervento per la realiz-
zazione di nuove opere, attrezzature ed im-
pianti, per il restauro, la manutenzione, il ri-
pristino, la ristrutturazione, la conservazione,
l’ampliamento ed adeguamento di strutture
già esistenti nel territorio del Comune di Pisa.
Sono ammessi al contributo anche interventi
in corso di realizzazione o già realizzati nei
due anni antecedenti alla data di pubblicazio-
ne del bando. Saranno considerati prioritari
gli interventi urgenti per la pubblica incolu-
mità e per la salvaguardia dei beni, gli inter-
venti di conservazione dei beni di particolare
valore artistico, storico e culturale, quelli fina-
lizzati al superamento delle barriere architet-
toniche e gli interventi strumentali a proposte
progettuali di particolare valenza nel campo
sociale, culturale ed educativo. 
Il bando e il modulo sono reperibili sul sito
del Comune di Pisa (www.comune.pisa.it)
nella sezione «Bandi di gara e altri bandi». Le
domande dovranno pervenire entro le ore
12.30 del 31 dicembre 2019 presso l’ufficio re-
lazioni con il pubblico (Lungarno Galilei 43)
tutti i giorni da lunedì a venerdì 8.30-12.30 ,
martedì e giovedì 15-17. 

IIIVITA NOVA PRIMO PIANO

l XIV Rapporto sulle povertà 
elaborato dall’apposito

Osservatorio della Caritas
«fotografa», in particolare, le
persone che hanno bussato alla
porta dei Centri di ascolto nel 2018.
Ma offre anche un quadro
«parziale» sugli «utenti» Caritas dei
primi sei mesi dello scorso anno.
Vediamo come sono andate le cose.

LA CRESCITA DEI POVERI ITALIANI
ei primi sei mesi del 2019 la
Caritas diocesana di Pisa ha

incontrato 944 persone, pari al
60,2% di tutte le persone che  si
erano rivolte ai Centri di ascolto nel
2018. «A
dispetto
delle
apparenze -
spiegano i
ricercatori -
il fatto che
nel primo
semestre
abbia
bussato alle
porte dei
centri
d’ascolto
della diocesi
un numero
di utenti
superiore
alla metà di
coloro che
vi si sono
rivolti nei
dodici mesi precedenti, non
implica una tendenza
all’incremento a fine anno: luglio e
agosto, infatti, sono mesi di minori
aperture e afflusso ai Cd’A e,
dunque, da sempre i secondi
semestri sono contraddistinti da un
numero più basso di persone
incontrate».
Continua a crescere, invece, la
quota d’italiani che bussano alle
porte della Caritas, una tendenza in
atto ormai da più di un decennio e
che è proseguita anche nei primi sei
mesi dell’anno. I poveri di origine
italiana «sono passati dal 38,5 al
40,1%» mentre quelli di origine
straniera sono scesi dal 61,5 al
59,9% del totale.

IL 22,9% È SENZA DIMORA
ltre un quinto delle persone
incontrate nei primi sei mesi

del 2019 - ovvero 194 utenti - è
senza dimora (rappresenta il 22,9%
del totale). Si tratta
prevalentemente di uomini
(64,1%), stranieri (62,4%) e senza
lavoro (81,5%): caratteristiche,
queste, che - secondo i ricercatori -
si allineano alle tendenze nazionali
emerse nell’ultima indagine Istat
(2014) sulla popolazione senza
dimora. Il 35,9% delle persone
senza casa e senza tetto incontrate
nei primi sei mesi dell’anno è
donna, un’incidenza nettamente
superiore alla media nazionale
(14,3%).
L’incidenza dei senza dimora sul
totale della popolazione residente a
Pisa è del 3,3 per mille, un dato più
alto della media nazionale (2,4 per
mille) descritto nell’ultima
indagine Istat. 
«L’incidenza è calcolata mettendo a
confronto la stima delle persone
senza dimora stabilmente presenti
in città fornita da Progetto
Homeless a fine 2017 (273
persone) con i residenti».
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QUASI
TRECENTO
SENZA FISSA
DIMORA 
IN CITTÀ

GLI «UTENTI» NEL 2019

È la stima 
del «progetto
homeless»
coordinato
dalla Società
della salute.
Rappresentano
il 3.3 per mille
della
popolazione.
Un dato
superiore 
alla media
nazionale

Pisa, la povertà quartiere per quartiere
il territorio del Ctp 5, quella vasta e densamente popolata porzione di città che va da Pratale a
Cisanello passando da Porta a Piagge, la zona di Pisa in cui è maggiormente diffusa la povertà,

almeno con riferimento alle persone che, nel 2018, hanno avuto bisogno di rivolgersi alla Caritas
di Pisa. Negli ultimi dodici mesi, infatti, hanno bussato a un centro d’ascolto il 12,12 per mille
dei residenti, l’incidenza più elevata di tutto il territorio cittadino. Il territorio «meno povero»
della città è quello del Ctp 6,, corrispondente all’area di Porta a Lucca e dintorni (6,25 per mille).
È quanto emerge dal rapporto sulle povertà presentato nei giorni scorsi a palazzo arcivescovile.

DAL CEP A CISANELLO IL NODO PERIFERIE
iù in generale, comunque, il cosiddetto «Indice di Povertà Caritas» conferma come anche a Pisa
i processi d’impoverimento tendano a concentrarsi in periferia: le altre due ex circoscrizioni

con un’incidenza superiore alla media comunale (9,9 per mille), infatti, sono il Ctp 3,
coincidente con i quartieri di Putignano, Riglione, Oratoio, Coltano, Ospedaletto e Sant’Ermete,
in cui l’incidenza è calata dal 16,53 all’11,01 per mille in conseguenza degli interventi portati
avanti per il superamento degli insediamenti non autorizzati. E il Ctp 2 (10,02 per mille), che va
da Porta a Mare fino a San Piero a Grado, includendo il Cep ed estendosi sino a Barbaricina e San
Rossore.

A PISA SUD È STRANIERO 1 RESIDENTE SU 5
Pisa è straniera il 14,1% della popolazione residente, un valore significativamente superiore
alla media provinciale (10,1%). Sulla media comunale incide, in modo significativo, il dato

del Ctp 4, che ingloba anche l’area della Stazione: qui è straniero un residente su cinque (20,7%)
dato che tutte le altre zone della città realizzano un tasso pari o inferiore alla media comunale.

DOVE RISIEDONO I MIGRANTI
n città vi sono dieci quartieri in cui risiede circa il 60% dei migranti: il più popolato è Cisanello
(dove risiedono l’11,8% dei migranti), seguito da San Giusto (7,9%), Sant’Antonio (6,3%),

Porta a Lucca (6,0%) e Porta Fiorentina (5,5%).
I
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Alle mense distribuiti 32mila pasti
orse sono una goccia nel mare dei bisogni
dei poveri. Sicuramente impegnano una

parte considerevole dell’8 per mille. I «numeri»
della solidarietà sono significativi. Nel 2018
solo le mense Caritas (Cottolengo e San
Francesco, la serale di Santo Stefano
Extramoenia e l’estiva di Mezzana) ha
preparato 31.986 pasti (4.045 dei quali cestini
distribuiti nei mesi estivi) di cui hanno
beneficiato 455 persone diverse. I «pacchi
spesa» confezionati dal «Servizio Amico» di
Santa Croce in Fossabanda, invece, sono stati
1.797 e sono andati a 285 persone. Nel 2018
sono stati distribuiti 2.338 buoni per il
servizio doccia del Centro d’ascolto diocesano
di via delle Sette Volte. Sono dati forniti in
occasione della conferenza stampa di
presentazione del rapporto sulle povertà,
elaborato da Caritas.

MICROCREDITO
l «Prestito della Speranza 3.0»,  l’iniziativa
nata dall’accordo tra Conferenza Episcopale

Italiana e le banche Intesa San Paolo e Banca
Prossima è sospeso dal 10 luglio 2018. Il
«Prestito Sociale» della Regione Toscana sarà
chiuso a fine anno. Resta operativa, invece, la
convenzione fra l’arcidiocesi di Pisa e la Banca
Popolare di Lajatico per finanziare operazioni
di microcredito. Complessivamente, in quattro
anni, la Caritas di Pisa ha erogato prestiti per
524.564 euro. Di questi il 71% sono stati
erogati dal Prestito sociale. Ma che cosa è stato
finanziato con queste somme? Nel 2018 il
17,3% dei 71mila euro erogati ha finanziato
interventi di sostegno alle attività lavorative
mentre il 17% è stato utilizzato per aiutare i
richiedenti a coprire debiti contratti con
finanziarie o istituti di credito (a causa di
scoperti sul conto corrente). In generale il
58,9% dei finanziamenti ha aiutato le famiglie
a pagare l’affitto, superare indebitamenti,
tributi e assicurazioni), mentre il 41,1% degli
interventi ha stimolato l’autonomia (ed ha
sostenuto attività lavorative, l’acquisto di

mezzi di trasporto e la copertura delle spese di
autorecupero di alloggi Erp).In particolare
attraverso il «Prestito Sociale» la Caritas
diocesana di Pisa ha erogato prestiti per
372.499 euro a famiglie in difficoltà, il 68,5%
in più rispetto al finanziamento di 255mila
euro ricevuto dalla Regione Toscana nel 2014
grazie a un tasso di restituzione medio del
37,4% che è cresciuto nel tempo passando dal
29,9% del 2014 al 63,6% del 2018.

LA CITTADELLA DELLA SOLIDARIETÀ
el 2018 la Cittadella della Solidarietà ha
seguito 478 famiglie (e un totale di 1.616

persone) numeri sostanzialmente analoghi a
quelli del 2017 (477 famiglie per un totale di
1.681 persone). Circa un terzo di esse (33,0%)
ha meno di 18 anni, un’incidenza costante da
almeno un triennio e che costituisce una spia
significativa della diffusione della povertà
minorile anche nel territorio pisano. Si tratta,
infatti, di 537 «under 18» che necessitano del
sostegno alimentare assicurato dall’Emporio
della Caritas: la stragrande maggioranza di essi
(79,9%) ha meno di 13 anni. Nel 2018 la
Cittadella ha distribuito 153.361 chili di
generi alimentari. Soprattutto pasta (23.576
chili), frutta e verdura (19.152), latticini e
formaggi (17.606) e scatolame (17.074).

IL CONTRIBUTO AL WELFARE LOCALE
mmonta a 886mila euro la stima del
valore economico complessivo di tutti i

servizi della Caritas diocesana finanziati
esclusivamente con risorse della Chiesa
pisana. È calcolata per difetto in quanto non
include il costo del lavoro degli operatori, né il
risparmio reso possibile dall’opera di tanti
volontari. La parte del leone la fa la Cittadella
della Solidarietà che nel 2018 ha distribuito
generi alimentari per un valore complessivo di
612mila euro. Seguono le mense (140mila
euro), i pacchi spesa (63mila euro), i buoni
doccia (16mila euro) e i cestini della mensa
estiva (13mila euro).
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I SERVIZI EROGATI

SETTE GIORNI
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IMPEGNI PASTORALI DELL’ARCIVESCOVO
Domenica 12 gennaio 2020 ore 11: Cresime a
S. Maria Ausiliatrice a Marina di Pisa; ore 17,30:
Presentazione del nuovo parroco a Migliarino
San Pietro.
Lunedì 13 gennaio ore 10: Riunione della Cet a
Lecceto di Firenze.
Martedì 14 gennaio ore 9,15: udienze; ore 21:
Incontro con il Serra Club di Pisa.
Giovedì 16 gennaio ore 9,30: Aggiornamento
del Clero in Seminario.
Venerdì 17 gennaio ore 10: a Olmarello per la
Fondazione Casa Cardinale Maffi.
Sabato 18 gennaio ore 9: Incontro con le suore
dell’Addolorata in preparazione al Capitolo; ore
17,30: Cresime a Riglione.
Domenica 19 gennaio 2020 ore 8: S. Messa a
Buti per la festa di S. Antonio; ore 10: S. Messa a
Titignano per la festa di S. Ilario. Pomeriggio:
Incontro di preghiera ecumenica per l’unità dei
Cristiani

SBILÀNCIATI D’AMORE
PISA - Sette lectio sul Cantico dei Cantici: è l’of-
ferta spirituale che il servizio diocesano di pa-
storale giovanile fa ai giovani dai 18 anni in sù.
«Sbilànciati d’Amore» è il titolo del percorso,
che inizierà il prossimo mercoledì 15 gennaio
alle ore 19.30 nella chiesa di San Michele in
Borgo con una lectio che prenderà spunto dal
Ct 3,1: «Ho cercato l’amore dell’anima mia». Gli
interessati potranno parcheggiare al pensionato
Toniolo in via San Zeno 8, raggiungere la chiesa
di San Michele in Borgo e, dopo la lectio, fer-
marsi per un’apericena nei locali attigui alla
chiesa.
Le date successive da appuntarsi in agenda o
sullo smarthphone: mercoledì 22 gennaio («Si
effondono i suoi aromi... Ne mangi i frutti squisiti»
Ct 4.16), mercoledì 12 febbraio («Forte come la
morte è l’amore, Ct 8,6), mercoledì 19 febbraio
(«Inebrianti sono i tuoi profumi per la fragranza,
aroma che si spande è il tuo nome», Ct 1,3), merco-
ledì 22 aprile («Mi baci con i baci della mia
bocca», Ct 1,2), mercoledì 29 aprile («Mettimi co-
me sigillo sul tuo cuore, Ct 8,6), infine mercoledì
20 maggio («Se uno desse tutte le ricchezze della
sua casa in cambio dell’amore, non ne avrebbe che
disprezzo», Ct 8,6). 

LA PACE COME CAMMINO DI SPERANZA
PISA - «Ogni guerra si rivela un fratricidio che
distrugge lo stesso progetto di fratellanza, in-
scritto nella vocazione della famiglia umana».
Lo ricorda papa Francesco nel Messaggio per la
53° Giornata mondiale della pace, celebrata lo
scorso 1 gennaio. «La guerra - spiega il Papa -
comincia spesso con l’insofferenza per la diver-
sità dell’altro, che fomenta il desiderio di pos-
sesso e la volontà di dominio. Nasce nel cuore
dell’uomo dall’egoismo e dalla superbia, dall’o-
dio che induce a distruggere, a rinchiudere l’al-
tro in un’immagine negativa, ad escluderlo e
cancellarlo». La guerra, aggiunge papa Bergo-
glio, «si nutre di perversione delle relazioni, di
ambizioni egemoniche, di abusi di potere, di
paura dell’altro e della differenza vista come
ostacolo; e nello stesso tempo alimenta tutto
questo». Eppure, sottolinea il Messaggio, «il de-
siderio di pace è profondamente inscritto nel
cuore dell’uomo». «La pace come cammino di
speranza: dialogo, riconciliazione e conversio-
ne ecologica» era il tema della Giornata mon-
diale della pace. L’Azione cattolica diocesana,
nel mese della pace, dà vita ad una serie di ini-
ziative. La prima, in ordine di tempo, è una ta-
vola rotonda sul tema «Se vuoi la Pace, apri un
cammino di speranza» fissata per il prossimo
venerdì 10 gennaio alle ore 21 alle Officine Ga-
ribaldi. Parteciperanno all’incontro don Ar-
mando Zappolini, parroco di Ponsacco e diret-
tore della Caritas diocesana di San Miniato e 
suor Antonietta Potente, teologa domenicana
in servizio a Torino e scrittrice. Modererà l’in-
contro il professor Pierluigi Consorti, profes-
sore ordinario di Giurisprudenza. Porteranno la
loro testimonianza costruttori di pace in fuga
dalle guerre.

I CENTO ANNI DI DANTE FIORENTINI
PISA - Nei giorni scorsi i consiglieri comunali 
Laura Barsotti e Marcello Lazzeri sono stati
accolti in casa da Dante Fiorentini nella ricor-
renza del traguardo del centenario. Dante ha
raccontato con piacere la sua vita di soldato nel-
la Seconda Guerra Mondiale, impegnato prima
a Argirocastro e Tirana sul fronte albanese e poi
in Tunisia, dove venne catturato dagli inglesi e
portato in un campo di prigionia in Scozia.
Qui, dove rimase tre anni fino alla fine della
guerra, si impegnò a imparare l’inglese scriven-
do su un quaderno un vocabolario; ebbe una
vita quotidiana semplice e tranquilla, ricoprì
anche il ruolo di vice - capo di compagnia; riu-
scì a vivere bene anche se gli mancavano gli af-
fetti della famiglia e dell’Italia. Per trasmettere i
ricordi del suo peregrinare da soldato, Dante ha
scritto anche un libretto di suo pugno affinché
le sue testimonianze di vita da soldato fossero
una ricchezza per la famiglia, parenti ed amici.

VITA NOVA

«Campanile chef», cresce

DI ALESSANDRO BANTI

i siamo. Tra pochi giorni 
Campanile Chef, la prima 
sfida ai fornelli dei cuochi
delle parrocchie, avrà

inizio. L’appuntamento è per
mercoledì 15 gennaio, all’ostello
Gipidue, in via Porcari a
Calambrone: qui si svolgeranno
tutti gli incontri gastronomici del
concorso.
Le prime ad occupare le cucine
saranno i cuochi dell’unità
pastorale di Santa Maria Assunta
di Mezzana e dei Santi Giacomo e
Cristoforo di Colignola (che
indosseranno i grembiuli di color
blu realizzati per l’occasione) e
quelli della parrocchia di San
Giacomo Apostolo a Metato (con
i loro grembiuli rossi).  In ogni
sfida le squadre presenteranno il
loro piatto forte e un piatto
proposto dallo chef del Gipidue 
Ivan Mosca. Per questo primo
incontro il piatto di Mezzana-
Colignola sarà la rosticciana alla
maremmana e quello di Metato la
pasta al ragù bianco d’anatra.

LE SERATE
egolamento del concorso e
struttura delle serate sono stati

spiegati ai referenti in un incontro
ospitato lo scorso 18 dicembre al
Gipidue, presentato dai giornalisti
di Toscana Oggi ed animato
dall’attore Giacomo Lemmetti,
dal maestro Leonardo Pieruzzi 
alla tastiera e da Mario
Mastromarino, un imprenditore
dalle grandi doti vocali. Rachele
Bernardini, studentessa di
Designer, ha riproposto su
lavagna il logo del concorso da lei
ideato. 
Ogni squadra schiererà quattro
cuochi, che dal primo pomeriggio
cominceranno a preparare i piatti
per tutti i commensali. Piatti che
riprodurranno poi davanti al
pubblico durante la serata. Ogni
squadra è invitata a portarsi i
propri sostenitori: parenti, amici,
parrocchiani. Anche tutti i lettori
di Toscana Oggi sono invitati a
partecipare, con un contributo
individuale di 10 euro che potrà
essere versato all’accoglienza e
darà diritto ad assistere allo
spettacolo, a consumare
l’apericena e a votare i piatti.
Potranno votare, ma non
pagheranno all’ingresso, i
bambini ed i ragazzi fino a 14
anni compiuti, il parroco, i cuochi
e gli ospiti dell’organizzazione.
Ingresso a partire dalle 19:45. Lo
spettacolo comincerà alle 20.15,
presentato da Andrea Bernardini,
Alessio Giovarruscio e Cristina
Sagliocco e animato dalla
«Palestra musicale» di Michele
Del Pecchia e dall’attore Giacomo
Lemmetti. Alle serate
interverranno alcuni ospiti per
parlare di cucina, vangelo, etica,
psiche, aspetti nutrizionali di
piatti e vino. Molti degli esperti
sono stati messi a disposizione
dall’istituto Matteotti, partner di
questo progetto.
Il talk show si concluderà alle ore
21 quando i camerieri porteranno
le pietanze ai buffet. 

IL VOTO
gni commensale riceverà
all’ingresso una scheda di

votazione, in cui dovrà esprimere
un voto sia per i piatti della
squadra rossa che per quelli della
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squadra blu, da 1 a 5.
Ai commensali è anche chiesto di
scegliere ed indicare il piatto
migliore dei 4 che assaggeranno
durante la serata: è infatti previsto
un premio anche per il piatto che
avrà ricevuto in numeri assoluti il
maggior numero di preferenze.
I voti saranno quindi tre: alla
squadra blu e alla squadra rossa
andranno voti numerici, in fondo
alla scheda si dovrà invece
indicare il piatto preferito e la
squadra che l’ha preparato.
Il voto in sala inciderà per il 50%
sul risultato finale. L’altro 50%
sarà determinato dalle preferenze
espresse sui tagliandi che di
settimana in settimana
pubblicheremo su Toscana Oggi.
Tagliandi che dovranno essere
spediti a redazione di Toscana Oggi
- Vita Nova piazza arcivescovado 18
56126 Pisa o portati direttamente
a mano e che dovranno arrivare

entro il 15 febbraio alle ore 19 in
redazione o alla portineria del
palazzo arcivescovile.

LE SFIDE
iovedì 16 gennaio i cuochi
dell’unità pastorale di Santo

Stefano Extra Moenia e
Immacolata ai Passi (con
grembiule blu) andranno in
cucina dell’ostello Gipidue
insieme a quelli dell’unità
pastorale di San Ranieri a CEP e
Sant’Apollinare di Barbaricina
(rossi) presentando,
rispettivamente, un tortino di riso
su vellutata di porri e patate e
un’amatriciana rivisitata.
La settimana successiva:
mercoledì 22 gennaio, i cuochi
dell’unità pastorale di Santa
Maria Ausiliatrice e Santa Maria
Assunta di Marina di Pisa (blu)
prepareranno delle cotolette di
agnello su purè di patate e salsa a
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sorpresa sfidando la squadra
dei cuochi di San Giacomo
Apostolo di Agnano (rossi) che
ci offrirà gli gnocchetti sardi alla
campidanese. 
Giovedì 23 gennaio i cuochi
della parrocchia dei Santi
Giusto e Bartolomeo di Campo
(blu) ci faranno assaggiare le
penne alla trota salmonata
contro la parrocchia
universitaria di San Frediano 
(rossi) che preparerà degli
agnolotti ripieni con zucca e
speck.
Ultima eliminatoria mercoledì
29 gennaio, quando i cuochi
dell’unità pastorale di San
Giovanni al Gatano, San Paolo
a Ripa d’Arno e Santa Lucia 
(blu) presenteranno «ma che
cavolo mangiamo» (tagliatelle
con cavolo nero) mentre lo staff
che rappresenta la parrocchia di 
Sant’Apollonia (con grembiule
rosso) ci farà assaggiare i
pilmeni con salsa di radicchio e
speck.
Al termine di queste cinque sfide
saranno conteggiati tutti i voti
raccolti durante le serate e
sommati a quelli con i tagliandi
che trovate sul nostro giornale a
partire da questo.
Di settimana in settimana
pubblicheremo le classifiche
parziali. Pronto un software
realizzato dall’informatico
Paolo Puglisi e che ci aiuterà a
stabilire, di volta in volta, le

Pietro Ognibene e Gianni Mastromarino in posa per Gabriele Ranieri con i grembiuli blu e rosso che indosseranno i cuochi delle squadre. A sinistra un
momento dell’incontro con i referenti delle squadre. Sotto la facciata e l’auditorium dell’ostello Gipidue che ospiterà le serate

BLOCK NOTES.........

L’imprenditore Mario Mastromarino,
«mattatore» della serata di presentazione di
«Campanile chef» (foto Ranieri)

Rachele Bernardini, studentessa alla facoltà di Designer a Calenzano, autrice del logo di «Campanile
chef» (foto Gabriele Ranieri)

Al via la prima sfida tra
cuochi amatoriali cresciuti
all’ombra del campanile.
Mercoledì 15 gennaio 
la prima sfida, 
tra la rosticciana alla
maremmana - presentata
dalla unità pastorale 
di Mezzana/Colignola - 
e la pasta al ragù bianco
d’anatra degli «chef» 
di Metato
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... l’acquolina

Il tagliando va spedito o portato a mano a: 
Redazione di Toscana Oggi 

piazza Arcivescovado 18 - 56126 Pisa

La squadra che intendo sostenere
per il premio

CAMPANILE CHEF 2020 è:

Indicare la parrocchia od unità pastorale in gara preferita 

SCHEDA DI VOTAZIONE

percentuali delle preferenze di ogni
squadra.
Le quattro squadre che avranno
ricevuto più voti si sfideranno nelle
semifinali di mercoledì 4 e giovedì 5
marzo, dove i piatti saranno valutati
da una giuria mista di giornalisti di
Toscana Oggi, autorità e tecnici. Le
vincenti delle due semifinali si
incontreranno sabato 14 marzo per
decretare, sempre attraverso una
giuria di esperti, la parrocchia o unità
pastorale vincitrice di Campanile
Chef 2020.

I PREMI
lla squadra vincitrice andrà un
premio di 1000 euro, 500 alla

seconda classificata, tutte le altre
riceveranno un premio di
partecipazione consistente in un
utensile da cucina.
Ai cuochi che avranno realizzato i
piatti più votati andranno alcuni
piatti di «Campanile chef» realizzati
dall’oreficeria Pazzaglia.

IL PREMIO DI «TOSCANA OGGI»
lla parrocchia o unità pastorale
che si sarà impegnata di più nella

diffusione del settimanale -
vendendo copie o raccogliendo

abbonamementi - andrà un premio
speciale di Toscana Oggi consistente
in 5 maxi tovaglie (della dimensione
di 3 metri per 1.80) di cotone, offerte
dalla Lavanderia Irpinia e utili ad
addobbare le sale dei saloni
parrocchiali.
Qui i criteri per l’assegnazione del
punteggio: 1 punto per ogni copia
venduta, 15 punti per ogni
abbonamento trimestrale raccolto,
40 punti per ogni abbonamento
semestrale raccolto e 100 punti per
ogni abbonamento annuale raccolto.
Hanno pari valore gli abbonamenti
«rinnovati» e quelli nuovi, ma ci sarà
comunque un riconoscimento per
quella  parrocchia che si sarà
impegnata più e meglio delle altre
nella ricerca di nuovi abbonamenti
(le condizioni per i nuovi
abbonamenti sono nella pubblicità
a pagina VIIII). Una postilla: se un
fedele abbonato ha già rinnovato
l’abbonamento o sta per rinnovarlo e
vuole «associarlo» alla sua parrocchia
in concorso per Campanile chef,
dovrà segnalarcelo inviando una mail
a toscanaoggi@pisa.chiesacattolica.it
o telefonando allo 050. 565543. 
Non ci resta che cominciare e… Buon
appetito a tutti!

A

A

n un tempo in cui sembra dominare lo
sconforto, il pessimismo e la sfiducia,
generatori di immobilismo, di paralisi
spirituale e di affievolimento dell’impegno

evangelizzatore, c’è bisogno di riaffermare con
convinzione che la Chiesa non è solo una delle
tante aggregazioni terrene; non è neppure una
organizzazione che si occupa di azioni umanitarie o
di promozione culturale o sociale; la Chiesa è il
Corpo di Cristo che vive nella storia; è mistero di
salvezza in atto; è manifestazione dell’amore di Dio
che in Gesù crocifisso e risorto proclama e dona a
tutti coloro che nella fede si aprono alla gratuità
della carità divina, di poter sperimentare la potenza
redentrice di Gesù, con la possibilità di dare
contenuti nuovi alla vita stessa del mondo che
rischia di intristirsi e di essere irretito dall’egoismo,
soffocando ogni anelito di bene e impedendo
all’uomo di esprimere la sua vera vocazione e di
realizzare la sua autentica dignità».
Quella della sfiducia - ha commentato ancora
monsignor Giovanni Paolo Benotto «è una
tentazione che riguarda tutti, anche la nostra Chiesa
pisana. Diminuisce visibilmente il numero dei
sacerdoti - quest’anno ne sono morti sette e ne è
stato ordinato solamente uno -; sta aumentando il
numero delle parrocchie che sono senza parroco
residente - in questo momento sono  settantatre  su
centosessantacinque - ; diventa sempre più difficile
una azione pastorale efficace verso i giovani che
spesso non solo non raggiungiamo, ma ai quali non
siamo nemmeno in grado di far percepire quanto la
Chiesa desidererebbe incontrarli per dialogare con
loro; la famiglia sta vivendo in una crisi sempre più
profonda che la sta sgretolando fin dalle sue
fondamenta; riesce sempre meno agevole
coinvolgere le persone nel servizio di gratuità verso
chi ha bisogno di aiuto. Soprattutto, sta poi
crescendo in maniera fascinosa e destabilizzante
l’idea che chiunque è diverso da noi non può
aspettarsi di avere spazio per poter vivere con noi,
con un ostracismo che non si ha più neppure il
pudore di nascondere, bensì viene proclamato quasi
fosse il nuovo vangelo di salvezza per il nostro
tempo. In altre parole, parafrasando altri slogan che
hanno avuto un terribile successo in tempi non
remoti, siamo nella cultura “dell’egoismo al
potere”».
Ma è proprio tutto così nero e irrespirabile? «È vero -
ha osservato l’arcivescovo di Pisa - che non
dobbiamo mai avere paura di chiamare le cose con
il loro proprio nome. Troppo spesso ci siamo illusi
che bypassando le difficoltà, queste potessero
dissolversi come nebbia al sole. Credo che sia un
dovere per tutti prendere coscienza della situazione
nella quale viviamo e specialmente di quei
condizionamenti non detti, ma straordinariamente
potenti, che la globalizzazione del male ci carica
sulle spalle, tanto da inficiare la nostra capacità di
lettura di quanto sta accadendo. Infatti, sembra di
percepire una specie di rassegnazione passiva per
cui non ci si preoccupa più di tanto di
quell’abbassamento al minimo che sta togliendo
vigore, bellezza, entusiasmo alla nostra azione
pastorale, quasi dovessimo accontentarci di
mantenere per quanto possibile le posizioni di
difesa in trincee sempre più profonde, come se si
dovesse combattere una guerra di posizione, invece
di lasciarci condurre dalla forza dello Spirito Santo
che ci chiede di fidarci di lui, e di non preoccuparci
di come o di che cosa dire, perché, come ha detto
Gesù, “vi sarà dato in quell’ora ciò che dovrete dire:
infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre
vostro che parla in voi” (Mt 10,19-20). 
Ciò che ci è chiesto come Chiesa - ha proseguito
monsignor Giovanni Paolo Benotto - è di rinnovare

o ritrovare l’entusiasmo per l’annuncio gioioso del
Vangelo della salvezza, mettendoci
contemporaneamente in ascolto dello Spirito che
vuole condurci alla pienezza della verità e della
realtà dentro la quale viviamo, non solo per
conoscere quali sono i veri problemi che agitano il
nostro tempo, ma anche per riconoscere le
potenzialità che abbiamo a disposizione per
realizzare la missione che il Signore ci ha affidato.
Se dunque la famiglia è in crisi, occorrono famiglie
che annuncino con convinzione la bellezza di vivere
la famiglia secondo la prospettiva del Vangelo;
occorrono famiglie che sappiano mostrare che cosa
significa dare spazio a Gesù nel proprio cammino
quotidiano e quale forza ci sia nella preghiera fatta
insieme; come sia bello e appagante condividere
con altre famiglie l’esperienza della fede; come non
sia una chimera illusoria la possibilità di percorsi
educativi da costruire grazie alla condivisione
ecclesiale, perché al centro di tutto c’è sempre la
presenza del Signore che porta a compimento anche
quanto noi non siamo capaci di compiere».
Così pure in rapporto alla realtà giovanile: «è vero -
ha osservato l’Arcivescovo - che fra giovani e Chiesa
c’è in atto una terribile frattura; ma è pure vero che
anche quei giovani che sembrano del tutto
insensibili ai valori della fede, in realtà sono alla
ricerca spasmodica di qualcosa che neppure sanno
individuare, ma di cui sentono la mancanza; spesso
sperimentano un vuoto che non riescono a colmare,
e una solitudine per la quale disperano di trovare
compagnia. Da parte della Chiesa, cioè da parte
nostra, si tratta di avere l’umiltà di metterci in
ascolto e di cercare i modi migliori per intavolare
con loro relazioni positive, senza paure preconcette;
senza pregiudizi che allontanano gli uni dagli altri;
senza pensare di avere già pronte ricette risolutive;
bensì, ancora una volta, con la disponibilità a
lasciarsi guidare dallo Spirito Santo che sempre, in
ogni tempo e in ogni situazione suggerisce alla sua
Chiesa, come ha fatto in ogni epoca, le parole giuste
e le proposte opportune perché “la Parola di Dio
possa correre” per arrivare al cuore di ognuno.
In fondo - ha concluso monsignor Giovanni Paolo
Benotto -  come tante volte abbiamo detto, si tratta
di prendere coscienza della missione che compete
ad ogni battezzato e che è quella di mettere a frutto
la grazia battesimale, per animare cristianamente il
mondo nel quale ciascuno vive e opera. In una
parola: si tratta di valorizzare il dono di grazia che
ciascuno di noi ha ricevuto con la vocazione e la
missione che gli è stata affidata per un autentico
servizio d’amore a Dio e ai fratelli.  Il termine che
indica tutto questo è la parola “ministerialità”, cioè
il servizio d’amore che cerca di tradurre nella
concretezza della vita personale, familiare ed
ecclesiale i doni di grazia che il Signore ci ha messo
a disposizione fin dal giorno del nostro battesimo.
Un servizio nel quale abbiamo la sicurezza della
compagnia di Gesù che è venuto “non per farsi
servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto
per molti” (Mt 20,28).
La certezza della presenza del Signore con noi, ci
rincuora e ci incoraggia: non siamo soli; non siamo
abbandonati a noi stessi; non siamo in balia di
venti e di tempeste indomabili; abbiamo con noi il
Signore che sta sulla barca della Chiesa e che ci
ripete come agli apostoli: “Perché avete paura, gente
di poca fede?” (Mt 8,26). Non ci rimane che
rispondere al Signore come ci suggerisce il Vangelo:
“Signore accresci in noi la fede”(Lc 17,6); ma anche:
“Signore, io credo, aiuta la mia incredulità!” (Mc 9,24).
Sia questo il senso della professione di fede che ci
apprestiamo a proclamare in questa ultima sera
dell’anno del Signore 2019 nella certezza che tutto
possiamo in colui che ci dona la sua forza».

I«
CONTINUA DALLA PRIMAAPPUNTAMENTI

TORNA OPERA IN SAN MATTEO
PISA - In occasione dei 25 anni dalla sua fondazione, l’Inner Wheel Club di Pisa ha
finanziato il restauro di un’importante opera di arte: si tratta di una tavola del pittore
Baccio Lomi Gentileschi, databile al 1585, e raffigurante la Madonna con il Bambino
tra San Matteo e un santo vescovo, san Francesco e san Ranieri, patrono di Pisa. L’ope-
ra ritorna nella chiesa di San Matteo dopo dieci anni, e può essere ammirata in tutto
il suo splendore grazie al restauro eseguito con grande perizia tecnica e acuta sensibi-
lità dalla restauratrice Maria Teresa Leotta, sotto la direzione scientifica della dotto-
ressa Loredana Brancaccio , funzionario della Soprintendenza per le province di Pi-
sa e Livorno. Le fasi complesse della ricollocazione del quadro restaurato nella chiesa
sono state seguite da Francesca Barsotti dell’ufficio beni culturali della diocesi di Pi-
sa. Il restauro sarà presentato questo venerdì 10 gennaio alle ore 17 nella chiesa di
San Matteo, presente l’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto. Ad illustrarne la storia,
lo stile e i contenuti saranno l’Arcivescovo stesso, Loredana Brancaccio, Francesca
Barsotti e Pierluigi Carofano. La Presidente dell’Inner Wheel Club di Pisa Cristina
Cagianelli parlerà di come è nata l’idea del restauro e dell’impegno profuso dall’asso-
ciazione in questa complessa operazione. 

IN RICORDO DI GUSTAW HERLING
PISA «L’autentica religione, come l’autentica libertà, è un’incessante indagine, anzi l’inces-
sante dubbio di un’anima vivente». Una frase, questa, che riassume lo spirito che ha ani-
mato la vita dello scrittore polacco Gustaw Herling (1919-2000). A lui si deve una
delle prime descrizioni del mondo concentrazionario sovietico: nella primavera del
1940, infatti, Herling venne arrestato mentre cercava di lasciare la Polonia per andare
a combattere contro i tedeschi e fu deportato in un Gulag sul mar Baltico. Vi trascorse
tre anni fino alla sua liberazione che descriverà in quello che è il suo capolavoro: Un
mondo a parte. Liberato, passerà dal medio Oriente, dall’Egitto e infine dall’Italia dove
parteciperà alla battaglia di Montecassino. Dopo aver vissuto in Inghilterra e Germa-
nia, dopo la morte della prima moglie, sposò Lidia, la figlia di Benedetto Croce e si
stabilì a Napoli. Un mondo a parte scritto in un anno, tra il luglio del 1949 e il luglio
del 1950  «nacque da un’esigenza di verità perché i miei compagni di prigionia me lo
hanno chiesto. Mi hanno salutato con le parole: “Scrivi su di noi la verità”».  Pisa si
appresta a dargli il giusto tributo ospitando - sabato 16 gennaio alle ore 17 nella Sala
delle Baleari a Palazzo Gambacorti -  un seminario al quale parteciperanno Ettore
Cinnella, docente di Storia Contemporanea e dell’Europa Orientale dell’Università
di Pisa, Renata Colorni, direttrice della collana «I Meridiani» di Mondadori, Goffre-
do Fofi, critico saggista letterario e cinematografico e Giovanna Tommasucci, docen-
te di Letteratura Polacca all’Università di Pisa. P arteciperà anche la figlia di Gustav
Herling, Marta che porterà la sua testimonianza.
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Addio a don Giovanni Federigi,pievano di Avane
ochi sacerdoti hanno la fortuna di
«identificarsi» con un paese. Don

Giovanni Federici è stato uno di questi.
Il suo cuore cominciò a battere in quel

di Pietrasanta
il 12 giugno
del 1932,
uscito dal
grembo di
mamma
Adele Viviani
e per la gioia
di papà
Ettore: ha
cessato di
farlo la sera

dello scorso 18 dicembre 2019, dove si
trovava nella canonica di Avane.
Dopo aver frequentato le scuole
elementari nel suo paese natìo, era

entrato a far parte del nostro Seminario,
dove aveva frequentato le scuole medie
inferiori, superiori e la teologia. 
Fu ordinato sacerdote nella cappella del
Seminario arcivescovile dall’arcivescovo
Ugo Camozzo: era il 5 marzo del 1955.
L’arcivescovo lo mandò, da cappellano,
nella parrocchia di Santa Cristina ad
Avane. Parrocchia di cui assunse piena
responsabilità nel 1959. Don Giovanni
Federici ha mantenuto l’incarico di
parroco di Avane fino al 2017 quando,
per raggiunti limiti di età e per le sue
precarie condizioni di salute, era stato
dichiarato «emerito».
Era stato maestro di musica ed aveva
conseguito la licenza in solfeggio,
armonia e storia della musica. Era
diplomato in pianoforte ed aveva
ottenuto l’abilitazione

all’insegnamento della musica, sia nelle
scuole medie inferiori che superiori.
Dal 1960 al 1963 aveva insegnato
musica nel nostro Seminario
arcivescovile e dal 1974 era stato
insegnante di educazione musicale
nelle scuole statali.
Gli ultimi anni della sua vita li ha
trascorsi nella canonica di Avane,
accettando la sua malattia con cristiana
rassegnazione.
Le sue esequie - a cui hanno partecipato
molti sacerdoti e un gran numero di
fedeli - sono state celebrate
dall’arcivescovo Giovanni Paolo
Benotto nella chiesa parrocchiale di
Santa Cristina in Avane il 20 dicembre
2019.
Il suo corpo è stato sepolto nel cimitero
di Avane in attesa della risurrezione.

P

88 anni, originario
di Pietrasanta, 
aveva prestato servizio
nella comunità
vecchianese 
lungo tutto il suo
ministero presbiterale

IL RICORDO

La festa del sacro voto a san Ranieri
AGLI ABBONATI DI «VITA NOVA» 
IL CALENDARIO DI SAN RANIERI

li abbonati al nostro settimanale troveranno al-
legato a questo numero il «calendario di San

Ranieri» del 2020. Realizzato su progetto grafico di 
Andrea Lombardi, il calendario riproduce belle
immagini concesse dall’Opera della Primaziale Pi-
sana e scattate da Nicola Gronchi, è prodotto a co-
lori su carta patinata e contiene i saluti dell’arcive-
scovo Giovanni Paolo Benotto, del correttore della
compagnia  monsignor Giuliano Catarsi e del
priore della compagnia Riccardo Buscemi. Il testo
illustrativo è stato curato dalle professoresse
Gabriella Garzella e Maria Luisa Ceccarelli Le-
mut. 
Il calendario è stato presentato nei giorni scorsi in
una conferenza stampa convocata a Palazzo arcive-
scovile, presenti i curatori e i partner dell’iniziativa. 
Si tratta di una bella iniziativa che sta diventando
tradizione - afferma l’arcivescovo Giovanni Paolo
Benotto  - il calendario ci offre una selezione di se-
gni dell’arte e della fede del popolo pisano che nei
secoli ha voluto testimoniare la propria fedeltà a
quanto ci propone il Vangelo di Cristo. E accen-
nando alla bella immagine della Madonna del
Colloquio riprodotta nel calendario, l’Arcivescovo
si augura «che il 2020 sia tempo di veri colloqui in-
terpersonali e sociali, in cui oltre alle parole giochi-
no gli sguardi»  proprio come nella Madonna col
Bambino di Giovanni Pisano. Un grande sforzo or-
ganizzativo della Compagnia, che ha saputo coin-
volgere numerosi partners: TecnoAmbiente Spa è il
main sponsor a cui si affiancano gli altri sponsor: il
comune di Pisa (che ha concesso il patrocinio),
l’Opera della Primaziale, la fondazione Pisa, il Cor-
po Guardie di Città, l’associazione culturale «Il
Mosaico», l’hotel San Ranieri, Devitalia Telecomu-
nicazioni, Manetti Romano Costruzioni e Rotary
E-Club Distretto 2071.

G

AGENDA
UN CORPO PER AMARE
PISA - Anche il noto conferenziere Ezio Aceti ,
psicologo, esperto in psicologia dell’età evo-
lutiva, al percorso formativo «Un corpo per
amare» promosso dall’ufficio diocesano per
la pastorale familiare. Aceti sarà sabato 11
gennaio all’auditorium della Misericordia, a
Pisa in via Gentile da Fabriano (zona Cep)
per parlare dell’educazione all’attesa e alla re-
lazione.
Il rendez vous è fissato per le ore 16. Prima di
Ezio Aceti offriranno il loro contributo di
idee ed esperienza Lorella Battini, ginecolo-
ga, bioeticista, presidente dei Medici cattolici
di Pisa e Antonella Bertozzi, androloga, diret-
trice di Andrologia all’ospedale di Pisa. Le
due esperte parleranno di procreazione re-
sponsabile e di medicina preconcezionale, di
cura della salute della coppia e di stili di vita.
Il successivo sabato 18 gennaio, nello stesso
luogo e alla stessa ora la consulente familiare 
Valentina Ranalli continuerà a riflettere sulla
«Teologia del Corpo» secondo san Giovanni
Paolo II e sull’«Amoris laetitia» di papa Fran-
cesco, parlando de «La redenzione del corpo»,
del «matrimonio come dono e segno dell’a-
more divino», di «libertà, fedeltà, indissolubi-
lità e fecondità del matrimonio cristiano». 
Per entrambi gli incontri è previsto un servi-
zio di animazione per i bambini (da richiede-
re inviando una mail a
saragemma1987@gmail.com.

L’ARTE RISVEGLIA L’ANIMA
PISA Un mese di iniziative dedicate ad arte ed
autismo si alterneranno a Pisa, attorno a
«L’Arte risveglia l’anima»,  mostra itinerante
in corso al Museo della Grafica a Palazzo Lan-
franchi e dove sono esposti 43 lavori di 18 ar-
tisti provenienti da varie città della Toscana,
del Piemonte, della Lombardia, Lazio e Mar-
che. Giovedì 9 gennaio alle ore 18 il primo
evento collaterale: lo storico ed accademico
dei Lincei, il professor Adriano Prosperi, pre-
senterà il libro «Alle origini dell’autismo»
scritto da Filippo Muratori e  da Valeria Bizza-
ri, rispettivamente Direttore dell’unità opera-
tiva di Psichiatria dello Sviluppo del IRCCS
Fondazione Stella Maris di Calambrone non-
ché professore dell’Università di Pisa e ricer-
catrice all’Università di Heidelberg.
Il testo dà voce a uno psichiatra che, per moti-
vi storici e probabilmente anche politici, è ri-
masto finora nell’ombra, e che invece sembra
abbia offerto, molti anni fa, un’analisi della
condizione autistica che appare ancora oggi
innovativa e illuminante. Georg Frankl:
ebreo, costretto a fuggire negli Stati Uniti, la-
sciò Vienna e la clinica dove aveva lavorato
per anni nelle mani di un giovane medico,
Hans Asperger, che sarebbe diventato uno dei
cardini della storia dell’ autismo. Negli Stati
Uniti, George Frankle fu il primo a segnalare
a Kanner la perdita del contatto affettivo nel-
l’autismo; e se il suo lavoro non fosse rimasto
nascosto, forse tutt’oggi avremmo una visio-
ne diversa di questa condizione. Il dialogo tra
gli autori e il professor Prosperi aprirà pro-
spettive certamente nuove e interessanti. Il 14
gennaio alle ore 20,30 al Cinema Arsenale,  a
Pisa in vicolo Scaramucci, 2 riprenderà invece
la rassegna cinematografica sull’autismo, con
la proiezione del film «Quanto basta» di
Francesco Falaschi. La pellicola  ha per prota-
gonista un giovane affetto da Sindrome di
Asperger che chiede ad un talentuoso ma in-
temperante chef di aiutarlo a prepararsi ad
una competizione culinaria in arrivo, sarà
presentato dal dottor Fabio Apicella, ricerca-
tore e dirigente psicologo della fondazione
«Stella Maris».

isa tornerà a sciogliere - il prossimo sabato 11 gennaio nella chiesa
della Spina - l’antico voto fatto dai pisani a san Ranieri  in occasione

della alluvione di Arno del 2 gennaio 1777: allora, infatti, per ringraziare
il patrono - a cui era stata rivolta una preghiera di protezione - per avere
risparmiato alla città morte e distruzione, i nostri avi, insieme ai
governanti, promisero di celebrare in perpetuo ogni anno una messa
votiva. Per molti anni Pisa ha sciolto quel voto (la cerimonia si svolgeva
nella chiesa di San Vito dove Ranieri morì), poi la tradizione si
interruppe. Almeno fino al 2012 quando, per iniziativa della compagnia
di San Ranieri, la «festa del sacro voto» (così si chiama la ricorrenza) è
stata ripristinata.
Anche quest’anno, 243° anniversario del Voto, la compagnia di San
Ranieri invita tutti a partecipare alla celebrazione eucaristica presieduta
dall’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto nella chiesa di Santa Maria della
Spina, di proprietà del comune. Sabato 11 gennaio autorità, invitati ed
ospiti cominceranno ad affluire dalle ore 10.15. Poco più tardi inizierà la
relazione dell’ingegner idraulico Ilaria Nieri, ricercatrice all’università di
Pisa, dedicata a «Leonardo e il suo progetto di deviare Arno da Riglione».
Alle ore 11 la Santa Messa celebrata dall’Arcivescovo, nel corso della
quale l’amministrazione comunale porterà il suo omaggio a san Ranieri
e l’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto benedirà la città. La giornata si
concluderà con un pranzo di beneficenza all’Istituto alberghiero
«Giacomo Matteotti»

P

LA MATTINA DEL PROSSIMO SABATO 11 GENNAIO NELLA CHIESA DELLA SPINA



VITA NOVATOSCANA OGGI
12 gennaio 2020VIII

2
 l

ib
ri

 
B

• «LEI, CHI È?»
Romanzo
di ANDREA MORANDI

Edizioni Toscan Oggi
• L’ALTRA METÀ

DELLA MEDAGLIA
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C • DIVO BARSOTTI

Meditazioni
sul Vangelo di Matteo
A CURA DI P. MARTINO MASSA
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È tempo di rinnovare l’abbonamento
TOSCANA OGGI VOLTA PAGINA E ANCHE LE EDIZIONI LOCALI DIVENTANO TUTTE A COLORI 

Abbonamento ANNUALE 50 euro

Abbonamento SEMESTRALE 28 euro
(Se vuoi puoi pagare anche l’abbonamento annuale in due rate da 28 euro: 
la prima entro dicembre 2019 la seconda entro giugno 2020)

Abbonamento TRIMESTRALLE 10 euro

Abbonamento AMICO* 68 euro

Abbonamento SOSTENITORE* 100 euro
* Comprendono l’abbonamento annuale al giornale, uno o più libri a scelta 
e (per chi lo richiede) l’Abbonamento annuale alla versione on line

• POESIA DI POESIA
di LUCIANO SANTARELLI

Edizioni Toscana Oggi

Le nostre

proposte omaggio

agli abbonati

Amici 

e Sostenitori*

Per informazioni

Tel. 055277661
abbonamenti@toscanaoggi.it

PER RINNOVARE L’ABBONAMENTO O SOTTOSCRIVERNE UNO NUOVO:
• Puoi utilizzare il c/c postale n° 15501505,
• Puoi fare un bonifico bancario cod. Iban IT42Y0867302805047000470004
• Puoi pagare con Pay Pal o con carta di credito dal sito www.toscanaoggi.it

• oppure rivolgiti a:
- REDAZIONE DEL SETTIMANALE DIOCESANO, in piazza Arcivescovado, 18
- UFFICI DELLA CURIA ARCIVESCOVILE, in piazza Arcivescovado, 18
- LIBRERIA SALESIANA in via provinciale Vicarese, 418 a Mezzana

E ricorda:
sottoscrivendo un abbonamento al settimanale diocesano riceverai a casa 

la card «Amici di Toscana Oggi» con cui potrai ricevere sconti su merce e servizi di centri medici, librerie etc… 
L’elenco degli esercizi convenzionati, in evoluzione, è aggiornato sul sito

www.toscanaoggi.it alla voce CARD AMICI DI TOSCANA OGGI PISA

• NOI CON DANTE, Esultanti
di DONATO MASSARO

Edizioni Toscana Oggi

• GIULIANO AGRESTI VESCOVO
La Chiesa ecumenica
davanti a Dio
DI MAURO LUCCHESI

Edizioni Toscana Oggi

DI ROCCO ALTIERI

l bambino risuscita sempre e torna, franco e
sorridente, a vivere in mezzo agli uomini.

Come ha detto Emerson, il bambino è l’eterno
Messia, che sempre ritorna tra gli uomini
decaduti, per condurli nel Regno dei cieli»: così
scriveva Maria Montessori, in uno dei suoi
ultimi scritti.
Ho ripensato a quello scritto dopo esser stato
testimone diretto, di una storia vera
consumatasi nella città di Pisa. Storia che
riecheggia i commoventi racconti di Natale
della migliore letteratura per l’infanzia (si
pensi a Charles Dickens di A Christmas
Carol o al Lev Tolstoj di Martin il ciabattino).
E che  merita di essere conosciuta, perché
insegna quale sia la vera via della Pace,
capace di vincere le difficoltà e trasformare
una condizione di necessità e di
disperazione in solidarietà rigeneratrice di
una nuova umanità. 
I fatti. Un’anziana coppia duramente provata
dalla vita, che più di trenta anni fa ha
perduto il figlio unico in un tragico incidente
stradale, era alla ricerca di un aiuto
domestico perché il papà non si era più
ripreso dal lutto e, anzi, col passare del
tempo, aveva subito una grave
degenerazione del sistema neurologico,
perdendo l’autosufficienza e cadendo in uno
stato di abulia totale. La moglie, per quanto
forte e volitiva, sentiva forte la necessità di
un aiuto domestico per fronteggiare la
situazione familiare che necessita di una
presenza costante per la cura del coniuge.
Non è facile gestire e soccorrere una realtà in
cui c’è bisogno di grande dedizione e di
notevole forza fisica. Pur offrendo
condizioni salariali e contrattuali ottimali, in
tanti si sono alternati. L’ultimo
collaboratore, originario delle Filippine, era
partito poco prima di Natale, lasciando i
coniugi in grave difficoltà.
E qui è intervenuto il «caso», anche se noi
preferiamo chiamarla Provvidenza divina. La
signora Elvira era venuta a sapere di una
giovane palestinese, con un bambino piccolo
di pochi mesi, che ha da poco perso il
lavoro, perché la persona ammalata che
accudiva è morta. Senza più casa, la giovane
mamma col bimbo e con un marito senza
permesso di soggiorno, aveva trovato un
ricovero provvisorio in un locale malsano a
pian terreno, freddo e umido, adibito
solitamente a garage per le moto.
La signora Elvira era andata a trovarla ed era
restata incantata dalla visione di quella sacra
famiglia: una mamma che allattava il
piccolo... Gesù, mentre Giuseppe cucinava
col fornellino a gas. Immediatamente, di
impulso, senza stare tanto a pensarci, la
signora Elvira aveva invitato la coppia ad
andare a vivere a casa sua per portarli via da
una situazione abitativa insostenibile, che
avrebbe sicuramente nuociuto al bambino.
L’arrivo del piccolo, in una casa che viveva
nel lutto e nella tristezza permanente per la
perdita del figlio, ha determinato... un
miracolo divino. Secondo l’annuncio della
Montessori, il bambino messianico ha
riportato la vita e la gioia nella casa di Elvira
e di Mario. La stanza del figlio morto, da
sempre trasformata in museo dove non si
poteva entrare, è stata riaperta per ospitare...
la famiglia di Nazareth. 
Al momento della mia visita per fare gli
auguri di Natale, ho trovato Mario che
imboccava il bambino Gesù. Subito dopo,
era una giornata di sole, Mario ci ha
proposto di andare tutti insieme col bimbo a
Marina di Pisa, lui che non usciva di casa da
un decennio. La signora Elvira faceva a gara
con la madre Maria per spupazzare il piccolo
Gesù, un bimbo bellissimo, pacioso,
sorridente.
La gioia e la felicità sono ritornati a vivere
nella casa di Elvira e di Mario in una nuova
dimensione di famiglia allargata, dove si
sente, invisibile ma percepibile, la presenza
benevola e protettiva del figlio morto. 
La storia ci insegna come abbiamo l’uno
bisogno dell’altro e che dalla disperazione si
esce solo aprendo il cuore all’accoglienza e
alla solidarietà. 
Ora, come nelle storie più belle a lieto fine,
Maria e Giuseppe hanno ottenuto un
contratto di lavoro e il permesso di
soggiorno, protetti dai moderni re Erode che
vorrebbero cacciarli via ed eliminare il
bambino.

I«

Così Mario 
ed Elvira hanno
ritrovato felicità

LA STORIA Claudio Righi consigliere nazionale della Fism
laudio Righi, 64 anni,
pisano, è stato confermato consigliere
nazionale della Fism, la Federazione
italiana delle scuole

materne.
La sua elezione è avvenuta in
occasione del congresso nazionale
della Federazione, alla quale
aderiscono 20 comitati regionali,
101 provinciali e circa 8500 scuole
dell’infanzia paritarie di ispirazione
cattolica.
Eletto il nuovo presidente nazionale,
l’avvocato Stefano Giordano,
proveniente dalla Fism di Venezia.
Confermata nel ruolo di vicepresidente Lucia
Stoppini della Fism di Trento. Eletti 64

consiglieri del nuovo consiglio direttivo.
Approvato il nuovo statuto nazionale, che
tiene conto della nuova normativa sul terzo

settore. 
Per la Toscana sono stati
riconfermati Leonardo Alessi (che
farà parte anche della Segreteria
nazionale), Mario Guarnieri
Monti, entrambi della Fism di
Firenze e, appunto, Claudio Righi
della Fism di Pisa, che continuerà a
svolgere il suo ruolo di referente
regionale del coordinamento
pedagogico della Fism Toscana

all’interno della commissione nazionale
pedagogica della Fism. 
Al congresso hanno partecipato anche 

monsignor Vincenzo Zani, segretario della
Congregazione per l’educazione cattolica, che
ha centrato il suo intervento sul «patto
educativo», richiamando il prossimo «Global
compact on education» che si terrà a Roma il
14 maggio 2020. Per lui l’educazione deve
«includere la memoria delle proprie radici,
saper guardare il volto dell’altro e
salvaguardare le generazioni che vengono
dopo di noi».
La Fism è una realtà molto significativa. Le
scuole ad essa associate occupano circa
40mila persone tra docenti e personale
ausiliario, con una spesa per lo Stato di
«appena» 500 milioni di euro (se si tien conto
anche delle comunali) contro i 6 miliardi
stanziati per la scuola dell’infanzia statale.
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