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Con la docilità dell’agnello

DI FABIO ZAVATTARO

bbiamo ancora nella nostra memoria le parole
del Vangelo di Matteo, il battesimo di Gesù,
ascoltate sette giorni prima, e domenica scorsa
abbiamo incontrato di nuovo Giovanni Battista:

non più colui che ha battezzato, che ha compiuto il rito di
purificazione su Gesù, ma il testimone che annuncia la
luce e la salvezza per ogni uomo, colui che ha riconosciuto
«l’agnello di Dio che toglie i peccati dal mondo». 
Pagina interessante quella dell’evangelista Giovanni, nella
quale si evidenziano, come dire, scene di grande
movimento: Giovanni Battista afferma di essere stato
inviato a battezzare nell’acqua; ma dice anche di aver visto
discendere e rimanere lo Spirito su «colui che non
conoscevo», e che «battezza in Spirito Santo»; e che ora
«vede venire verso di lui», colui che deve essere «fatto
conoscere a Israele». Così Giovanni il Battista non può non
rendere testimonianza verso colui che «era prima di me»,
cioè «l’agnello di Dio», «il figlio di Dio».
Il Battista, ha detto Francesco all’Angelus, «non può
trattenere l’impellente desiderio di rendere testimonianza
a Gesù e dichiara: io ho visto e ho testimoniato. Giovanni
ha visto qualcosa di sconvolgente, cioè il figlio amato di
Dio solidale con i peccatori; e lo Spirito Santo gli ha fatto
comprendere la novità inaudita, un vero ribaltamento.
Mentre in tutte le religioni è l’uomo che offre e sacrifica
qualcosa a Dio, nell’evento Gesù è Dio che offre il proprio
figlio per la salvezza dell’umanità. Giovanni manifesta il
suo stupore e il suo consenso a questa novità portata da
Gesù, mediante un’espressione pregnante che noi
ripetiamo ogni volta nella messa: ecco l’agnello di Dio,
colui che toglie il peccato del mondo».
Angelus nel quale il Papa ha rivolto un pensiero alla
conferenza di Berlino sulla Libia, auspicando «l’avvio di un
cammino verso la cessazione delle violenze e una
soluzione negoziata che conduca alla pace e alla tanto
desiderata stabilità del Paese».
Ma torniamo a riflettere sul quarto Vangelo e fermiamoci
sulla parola agnello. Nei nostri giorni non ha più lo stesso
valore che aveva nel tempo delle scritture e della tradizione
ebraica biblica, non ci rimanda più al mondo agricolo,
contadino, né ci ricorda che l’agnello era l’alimento
centrale del pasto pasquale, memoria dell’uscita del
popolo dalla schiavitù dell’Egitto. Un agnello «senza
difetto, maschio, nato nell’anno» si legge nell’Esodo, che
viene sacrificato e il cui sangue, posto sugli stipiti delle
porte, salverà dalla morte. Prefigurazione simbolica del
Messia, dunque, l’agnello immacolato. Nel Vangelo di
Giovanni è il Battista a dare questa definizione di Gesù.
La testimonianza di Giovanni Battista, ha affermato
Francesco, ci «invita a ripartire» nel nostro cammino di
fede da Gesù, lasciandoci «sorprendere dalla scelta di Dio
di stare dalla nostra parte, di farsi solidale con noi
peccatori, e di salvare il mondo dal male facendosene
carico totalmente». 
Se nella tradizione ebraica l’agnello è memoria della
liberazione dalla schiavitù fisica del faraone, nel
cristianesimo diventa liberazione dalla schiavitù del
peccato: «non c’è altro modo di vincere il male e il peccato
se non con l’amore che spinge al dono della propria vita
per gli altri», ricordava Benedetto XVI. È la missione di
Gesù caricarsi delle nostre sofferenze fino a morire sulla
croce: è il «vero agnello pasquale, che si immerge nel fiume
del nostro peccato, per purificarci». Un agnello, dunque,
non un animale possente, forte; ma è proprio in questa
fragilità che si può cogliere l’essenza del messaggio
cristiano: un uomo debole, fragile e indifeso che
nell’obbedienza docile arriva fino al sacrificio di sé.
In questa docilità, umiltà c’è l’immagine di Gesù:
«contempliamo con gli occhi e più ancora col cuore» una
icona, un volto santo, ha detto Francesco domenica scorsa
all’Angelus, «e lasciamoci istruire dallo Spirito Santo, che
dentro ci dice: è lui, il figlio di Dio fattosi agnello,
immolato per amore. Lui solo ha portato, lui solo ha
sofferto, ha espiato il peccato, il peccato di ognuno di noi,
il peccato del mondo, e anche i miei peccati. Li ha portati
tutti su di sé e li ha tolti da noi, perché noi fossimo
finalmente liberi, non più schiavi del male. Sì, ancora
poveri peccatori siamo, ma non schiavi, no, non schiavi:
figli di Dio».

A

Non un uomo forte, ma debole, fragile 
e indifeso che nell’obbedienza docile arriva 
fino al sacrificio di sé

DI ANDREA BERNARDINI

n master in Economia civile
destinato a neolaureati o
dirigenti e manager, consulenti
e commercialisti di aziende

profit e no-profit  affascinati dall’idea
di dare un’anima all’economia di
domani: un’economia - per usare le
parole della lettera-appello scritta da
papa Francesco il 1 maggio 2019-
capace di far vivere e di non uccidere, di
includere e non escludere, di
umanizzare e non disumanizzare, di
prendersi cura del creato e non
depredarlo. Il master partirà il
prossimo venerdì 31 gennaio nella
biblioteca centro «I Cappuccini» a Pisa.
Oltre 20 gli iscritti al percorso
formativo 
Il giorno precedente - giovedì 30
gennaio alle ore 16 all’auditorium
dell’Opera della Primaziale, a Pisa in
piazza Arcivescovado - l’iniziativa sarà
presentata in un convegno dal titolo
«Impresexbene. Verso un’economia
diversa». Introdotto da Stefano Biondi,
direttore della Pastorale sociale e del
lavoro della diocesi di Pisa e dal 
professor Giuseppe Argiolas, preside
dalla università pontificia Sophia e
direttore scientifico del percorso
formativo, l’incontro proseguirà con
una tavola rotonda sul tema: «Un patto
per ri-animare l’economia» moderato
dal giornalista di «Città Nuova» Carlo
Cefaloni. Interverranno Gianni Alioti
(Iscos Cisl), Giovanni Arletti,
imprenditore emiliano (Chimar Spa) e 
Paola Vacchina (Enaip nazionale).

Porteranno i loro saluti e testimonianze
monsignor Marco Arnolfo, arcivescovo
di Vercelli e rappresentanti delle
istituzioni e dei partner dell’iniziativa.
Le conclusioni saranno affidate al
professor Stefano Zamagni, presidente
della Pontificia accademia delle Scienze
sociali e all’arcivescovo di Pisa 
Giovanni Paolo Benotto.
Il master è stato ideato dall’ufficio
diocesano di pastorale sociale e del
lavoro della diocesi di Pisa. La sua
promozione e la sua organizzazione
logistica è stata affidata all’agenzia
formativa Aforisma, nata in seno alle
Acli. Il coordinamento didattico, infine,
è affidato all’università pontificia

Sophia: e tra i docenti figurano, ad
esempio, Stefano Zamagni, Luigino
Bruni,  Leonardo Becchetti e Vittorio
Pelligra. 
Il master - cui è stato dato il titolo di
Magis - sarà uno degli eventi towards in
preparazione all’appuntamento
internazionale «Economy of Francesco»
che si svolgerà ad Assisi a marzo. 
L’idea - spiega Stefano Biondi, è
maturata tra sindacati, cooperative,
associazioni e fondazioni che, negli
scorsi mesi, lavorarono gomito a
gomito per preparare alcuni eventi in
occasione del centenario della morte
del beato Giuseppe Toniolo. La sua
idea di economia e di società, le felici
intuizioni di Chiara Lubich e
l’esperienza di Adriano Olivetti sono
stati il tracciato lungo cui abbiamo
sviluppato il nostro progetto.
Progetto immediatamente sposato
dalla Banca Popolare di Lajatico (che
sostiene alcune borse di studio), dalla
società Belvedere - che ospiterà il
master in estate, dalle Acli, dalle
segreterie nazionali di Cgil, Cisl ed Uil,
dalla fondazione Casa Cardinal Maffi,
dal dipartimento di Management della
Scuola Superiore di studi e
perfezionamento universitario
«Sant’Anna» e da molti altri partner.
All’iniziativa ha aderito anche la
diocesi di Vercelli. Anche la Regione
Toscana ha chiesto di poter patrocinare
il master, vedendo in esso un utile
strumento - sono parole del
governatore Enrico Rossi -  per costruire
quel nuovo umanesimo tanto caro a
papa Francesco.

U

Imprese x bene. Al via il master
La biblioteca del Centro
I Cappuccini ospiterà un
percorso di alta formazione
in Economia civile
promosso dalla nostra
diocesi in collaborazione
con l’Istituto Universitario
Sophia e l’agenzia formativa
Aforisma delle Acli. Tra i
docenti Stefano Zamagni,
Luigino Bruni, Leonardo
Becchetti e Vittorio Pelligra.
Giovedì 30 gennaio,
all’auditorium Toniolo, la
presentazione dell’iniziativa

LA DOMENICA DEL PAPA
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Una nuova biografia su Coccapani

n questi ultimi anni i
confratelli della San
Vincenzo de’ Paoli si sono
convinti dell’utilità di dar

vita ad un nuovo compendio
della vita del venerabile
Lodovico Coccapani: molte,
infatti, erano le novità emerse
dalle recenti ricerche storiche
condotte da Christian Ristori,
architetto e confratello
vincenziano, sui vari aspetti
dell’esistenza del grande
benefattore candidato agli
onori degli altari. È
nato così un libro
che si fonda sulla
mole documentaria
contenuta nella 
positio super vita,
virtutibus et fama
sanctitatis, una
relazione storica la
cui lunga
compilazione è stata
necessaria per
arrivare alla
promulgazione del
Decreto pontificio
che, lo scorso 7
novembre 2018, ha attribuito
a Lodovico Coccapani il titolo
di venerabile. 
La Positio è un corposo lavoro
di carattere scientifico
solitamente utilizzato nei
processi di beatificazione della
Congregazione per le Cause
dei Santi che si avvale di
verifiche autobiografiche,
testimonianze processuali,
extraprocessuali e
iconografiche, tutte necessarie
per analizzare la vita del
personaggio in esame, in
modo da «ricavare» la

massima veridicità storica
dalle indagini in atto. 
Dal 2008 l’autore ha
collaborato con l’allora
postulatore generale
dell’Ordine dei frati minori
conventuali padre Angelo
Paleri alla ricerca necessaria al
completamento di questa
lunga e articolata relazione. 
Le esigenze legate al procedere
della causa di beatificazione
hanno condotto Christian
Ristori ad approfondire alcuni

periodi della lunga
esistenza di
Coccapani
permettendogli di
portare alla luce
notizie inedite sulla
vita di colui che
venne definito
dallo stesso
cardinale Pietro
Maffi  il «Cavaliere
della Carità».
Appare chiaro come
un’opera di una
simile portata (ben
370 pagine),

riservata agli addetti ai lavori,
a causa della sua complessità,
non potesse essere usata nella
sua interezza per descrivere
con tratti essenziali la vita del
nuovo venerabile della Chiesa
pisana: per questo motivo è
stato necessario farne una
sintesi, per dare al nascente
libro un taglio più divulgativo. 
Alla «nascita» dell’opera
hanno contribuito la
conferenza vincenziana di San
Giovanni Battista di Calcinaia
(paese natale di Coccapani, 
ndr) e i terziari francescani

della fraternità «Beato
Giovanni Cini» di Pisa di cui
Lodovico fece parte e che si
ritrovano nella parrocchia di
San Francesco. Un importante
contributo è stato dato dal
Museo della Ceramica
«Lodovico Coccapani» di
Calcinaia che sorge nell’antica
fornace appartenuta alla
famiglia del venerabile,
restaurata e convertita in
spazio museale nel 2015 per

volontà dell’amministrazione
comunale calcinaiola. Insieme
a queste associazioni è stato
provvidenziale il supporto
economico di alcuni anonimi
benefattori che, come
accadeva spesso a Lodovico
durante le questue per i suoi
poveri, si sono rivelati
determinanti. Coloro che
desidereranno ricevere alcune
copie del volume che sarà
presentato, potranno
rivolgersi alla sede del
Consiglio Centrale di Pisa
della San Vincenzo (Pisa, via
don Bosco) oppure scrivere
all’indirizzo mail:
comitatococcapani@gmail.co
m. I vincenziani saranno
disponibili a distribuire il
libro con l’intento di far
conoscere ed apprezzare ad un
maggior numero di persone
possibile la straordinaria
figura di Coccapani che con il
suo esempio di carità ci spinge
a non restare chiusi in noi
stessi ma andare in contro al
prossimo con spirito di
servizio e di accoglienza.

I

DI CRISTINA SAGLIOCCO

na nuova biografia è stata scritta sul servo di Dio Lodovico
Coccapani. È contenuta nel libro «Lodovico Coccapani, ca-

valiere della carità» scritto da Christian Ristori e che sarà pre-
sentato il prossimo sabato 1 febbraio alle ore 16 nei locali del-
la Sacra Famiglia - a Pisa in via Pistolesi  dall’arcivescovo di Pi-
sa monsignor Giovanni Paolo Benotto, dal presidente del Con-
siglio Centrale per le diocesi di Pisa e San Miniato Carlo Scoti-
ni, da Michele Quirici editore dell’opera e dallo stesso autore.

U

E sabato 22 febbraio verrà data lettura del decreto di venerabilità
e celebrazioni in onore del venerabile Lodovico Coccapani proseguiranno sabato 22 feb-
braio a Calcinaia quando, alle ore 16 nella sala «don Angelo Orsini» in piazza Indipenden-

za sarà presentato nuovamente il libro di Ristori. A questa presentazione interverranno oltre a
monsignor Giovanni Paolo Benotto anche il postulatore generale dell’ordine dei Frati minori
conventuali padre Damian Patrascu e il presidente del Consiglio nazionale della Società di San
Vincenzo De Paoli Antonio Gianfico. Alle ore 18 nella pieve di San Giovanni Battista l’Arcive-
scovo presiederà una Messa di ringraziamento per il decreto di venerabilità del servo di Dio
Lodovico Coccapani, di cui verrà data lettura.

Cristina Sagliocco

L

Scritta 
da Christian
Ristori, sarà
presentata
sabato 1
febbraio 
nei locali
parrocchiali
della Sacra
Famiglia

L’INIZIATIVA

L’Aimc ricorda la maestra Paola Meschiari 
l mondo cattolico della scuola piange la
scomparsa di Paola Meschiari vedova

Vezzosi, che si è spenta nella notte di
Natale in seguito a un improvviso
peggioramento della malattia contro la
quale combatteva ormai da tempo. Paola
Meschiari, originaria di Correggio (Reggio
Emilia), aveva da poco compiuto 80 anni
ed era la madre del collega Guglielmo
Vezzosi, giornalista e caposervizio de «La
Nazione» di Pisa.
Laureata in pedagogia e abilitata
all’insegnamento nella scuola secondaria di
primo grado, Paola Meschiari aveva
lavorato per 40 anni nella scuola materna
statale: aveva insegnato a Valtriano di
Fauglia, poi a Cevoli sulle colline e quindi a
Pisa, per lunghi anni all’allora scuola
Rodari di via Garibaldi (poi inglobata
nell’istituto Matteotti) e quindi alla
Gianfaldoni di via Corridoni. Negli anni

I era stata ripetutamente chiamata quale
componente delle commissioni giudicatrici
per i concorsi nazionali di abilitazione
magistrale, svolgendo questo ruolo a
Firenze, Lucca, Livorno e Pistoia. Da
ricordare anche l’impegno nella Cisl scuola
e nell’Aimc-Associazione italiana maestri
cattolici, per la quale era stata anche eletta
nel consiglio nazionale. E proprio il
consiglio regionale Aimc ha voluto
ricordarla attraverso le parole di Angela
Giannetti, già presidente provinciale di
Pisa: «Paola  è stata, per noi, testimone di
quella competenza professionale che nella
scuola fa la differenza. Possedeva tutte
quelle competenze che consentono di stare
nella scuola con una “visione d’insieme”,
fondamentale per un tempo in cui la
frammentazione era, e continua ad essere,
pane quotidiano. Proprio queste doti le
hanno consentito di cogliere e far propri, in

tutti i loro aspetti positivi, due svolte
epocali per la Scuola: la straordinaria
stagione che, con la stesura e l’applicazione
degli Orientamenti ministeriali del 1991,
ha trasformato il carattere ancora in parte
assistenziale della scuola dell’infanzia in un
segmento della “Scuola” vera e propria; il
capovolgimento di prospettiva,
rappresentato dall’attuazione
dell’Autonomia didattica e organizzativa
nella scuola, degli anni 1998-99-2000, che
l’ha vista diretta protagonista con l’incarico
ottenuto presso il Centro Servizi di Pisa
(esperienza di attuazione dell’autonomia,
unica in Italia). Svolte vissute, rielaborate e
condivise all’interno dell’Associazione
Italiana Maestri Cattolici, presso la quale
ella ha trovato sia sintonia di pensiero per
la sua formazione umana e professionale
sia un qualificato laboratorio per gestire
l’innovazione e il cambiamento». 

PROMOSSA DALLA SAN VINCENZO DE PAOLIAGENDA...... ...

IMPEGNI PASTORALI
DELL’ARCIVESCOVO
Domenica 26 gennaio 2020 ore 11,30:
Cresime a Forte dei Marmi; ore 16,30:
Festa della Pace con l’Azione Cattolica
dei Ragazzi.
Lunedì 27 gennaio ore 10: al Centro
Trasfusionale di Cisanello.
Martedì 28 gennaio ore 9,15: udienze
per i sacerdoti.
Giovedì 30 gennaio ore 9,30: aggiorna-
mento del Clero in Seminario: «Giovani
e fragilità»; ore 16: all’Auditorium To-
niolo per l’inizio del Master «Magis» in
economia civile
Venerdì 31 gennaio ore 9,15: udienze;
ore 21: Veglia di preghiera per la Pace
nella chiesa del S. Cuore in Pisa.
Sabato 1 febbraio 2020 ore 9: IX As-
semblea delle Scuole Cattoliche della
diocesi all’Auditorium Toniolo; ore 16:
presentazione del libro sul Ven. Cocca-
pani alla S. Famiglia a Pisa Nova.
Domenica 2 febbraio 2020 ore 11,30:
S. Messa al CEP; ore 17,30: S. Messa del-
la Candelora in Duomo e Giornata del-
la Vita Consacrata.

LA FESTA DELL’ACR
PISA - I ragazzi dell’Azione cattolica si
danno appuntamento domenica 26
gennaio al Seminario Santa Caterina per
la festa della pace. Rendez vous alle ore
9.30 per una mattina ricca di giochi e la-
boratori. Alle ore 12 i ragazzi partecipe-
ranno alla celebrazione eucaristica. 
Nel primo pomeriggio, raggiunti dai lo-
ro genitori, tutti insieme daranno vita
alla marcia della pace per le vie del cen-
tro cittadino (partenza da Santa Cateri-
na alle ore 14.45). La marcia si conclu-
derà in piazza Duomo, dove i ragazzi
dell’Ac incontreranno anche l’arcivesco-
vo Giovanni Paolo Benotto. In questa
occasione saranno premiati i parteci-
panti al concorso fotografico «Leonardo
Neri». I ragazzi dell’Acr, in particolare,
erano chiamati a mettersi sulle orme del
profeta Elia per immortalare fuoco e
vento. L’«oggetto» del concorso per i gio-
vanissimi era invece «mettersi in ascol-
to».

GIOVANI E FRAGILITÀ
PISA - Proseguono gli incontri di ag-
giornamento per il clero diocesano de-
dicati al tema del rapporto tra i giovani e
la fede. 
La mattina di giovedì 23 gennaio (dalle
ore 9) in Seminario, fra’ Emiliano Bia-
dene, monaco di Bose della comunità
di Cellole guiderà una riflessione su
«Giovani e liturgia».
Giovedì 30 gennaio, nello stesso luogo e
alla stessa ora, don Luca Garbinetto,
della Pia Società San Gaetano, rifletterà
su «Giovani e fragilità».

LA METAFORA DELLA LUCE
PISA - Per il ciclo «Introduzione multi-
disciplinare alla Bibbia» promosso dal
Servizio diocesano cultura e università -
il prossimo martedì 28 gennaio 2020 al-
le ore 17,15 nell’Aula Magna di Palazzo
Boilleau, a Pisa in via Santa Maria 85, il 
professor Gianfranco Bondioni, dan-
tista, parlerà su «La metafora della luce:
argomento e insieme linguaggio della
Commedia».

LA VEGLIA DELLA PACE
PISA - A conclusione del mese di gen-
naio, torna la veglia diocesana per la pa-
ce. Se ne fa promotrice la Consulta dio-
cesana delle aggregazioni laicali. Ap-
puntamento venerdì 31 gennaio alle ore
21 nella chiesa del Sacro Cuore, a Pisa in
via Bonanno. La veglia di preghiera sarà
presieduta dall’arcivescovo Giovanni
Paolo Benotto.

ASSEMBLEA DELLE SCUOLE CATTOLICHE
PISA - Assemblea delle scuole cattoliche
e di ispirazione cristiana sabato 1 feb-
braio dalle ore 9 alle ore 13 all’audito-
rium «Giuseppe Toniolo», a Pisa in piaz-
za Arcivescovado. A venti anni dalla leg-
ge n. 62 sulla parità scolastica, l’ufficio
diocesano della scuola cattolica ha invi-
tato a confrontarsi gestori, coordinatori,
docenti, rappresentanti delle istituzioni
e rappresentanti delle istituzioni. 
La relazione iniziale sarà tenuta da Ser-
gio Cicatelli, coordinatore scientifico
del comitaot tecnico del Centro studi
per la scuola cattolica. La riflessione
conclusiva è invece affidata all’arcivesco-
vo Giovanni Paolo Benotto. 



VITA NOVA TOSCANA OGGI
26 gennaio 2020 III

DI FRANCESCO PALETTI

l Niger è «il paese più
povero del pianeta, ma, al
contempo, è anche il
quarto produttore

mondiale di uranio»,
combustibile fondamentale
per i reattori e le armi nucleari.
In Congo, «la guerra ha ucciso
dodici milioni di persone,
eppure il Paese non ha
neppure una fabbrica di armi».
La Costa d’Avorio «è il primo
produttore mondiale di cacao,
ma i suoi abitanti non trovano
ai mercati neppure una
barretta di cioccolato». Sono
solo alcune delle mille
contraddizioni del continente
africano, percorso in lungo e
in largo da Silvestro
Montanaro, giornalista
d’inchiesta e documentarista.
Montanaro ha cominciato
occupandosi di camorra, ha
proseguito con il «caso
Tortora» per approdare davanti
alle telecamere della tv di
Stato come autore di alcune
puntate di «Sciuscià» prima - la
trasmissione di Rai 3 condotta
da Michele Santoro - e di
«C’era una volta» poi,
programma andato in onda
ininterrottamente dal 1999 al
2013 e chiuso
improvvisamente
dopo una puntata
dedicata
all’assassinio di
Thomas Sankarà, il
rivoluzionario
burkinabè primo
presidente del
Burkina Faso. Anche
questa una storia da
raccontare: «Quel
documentario
indicava
chiaramente in
Blaise Compaorè, in quel
momento alla guida del Paese
africano, l’assassino di Sankarà
e andò in onda proprio nei
giorni in cui il governo Monti
lo aveva invitato nel nostro
Paese ad una conferenza

I

organizzata dalla
cooperazione italiana» ha
spiegato Montanaro, che da
allora, davanti alle telecamere
Rai non è quasi più comparso.
Oggi il nostro collega viaggia
molto in Italia, per raccontare

le contraddizioni di un
continente ricchissimo di
materie prime e le
«complicità» che lo hanno
ridotto in miseria. È a lui che il
Gruppo d’impegno ecumenico
della diocesi di Pisa, venerdì
scorso alle Officine Garibaldi,
ha chiesto di aprire la
Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani con un
intervento dal titolo più che
emblematico: «Crisi africane e
immigrazione: tutte le bugie».
La «verità» Montanaro l’ha
trovata per caso, un
pomeriggio in Congo,
parlando con alcuni giovani
che avevano scoperto,
anch’essi per caso, un piccolo
giacimento di coltan, il
minerale da cui si estrae la
tantalite, materiale
fondamentale per
videocamere, telefonini e tutti
gli altri accessori hi tech. «Vuoi
sapere a quanto lo vendiamo?
Non sappiamo dirtelo, non
dipende da noi: ce lo diranno i
compratori» risposero quando
il giornalista domandò del
prezzo a cui pensavano di
poter cedere i prezioso
minerale di cui il Congo è lo
stato più ricco del mondo.
Una risposta rivelatrice nella
sua semplicità, che conduce
direttamente all’ormai celebre
discorso pronunciato da
Sankarà all’Organizzazione
per l’unità africana del 1987
ad Addis Abeba, quello in cui
annunciò di non voler pagare
il debito estero del Burkina:

«Quelli che ci hanno prestato
il denaro - disse - sono gli
stessi che ci hanno colonizzato
e che hanno gestito per tanto
tempo i nostri stati e le nostre
economie. Loro hanno
indebitato l’Africa, noi siamo
estranei alla creazione di
questo debito e dunque non
dobbiamo pagarlo». Poco
dopo Sankarà fu ucciso, «ma la
realtà descritta in quelle parole
è ancora sotto gli occhi di
tutti, basta aprirli per vederla»
ha spiegato Montanaro.
«Volete qualche esempio? In
Niger le multinazionali
lasciano appena il 5% del
valore dell’uranio che portano
via e in Costa d’Avorio non si
poteva produrre cioccolato,
semplicemente perché,
l’industria alimentare europea
si opponeva fermamente».
Da lì all’emigrazione il passo è
breve: «Non è affatto vero che
gli africani vogliono venire in
Europa, se ne avessero la
possibilità è sicuro che
vorrebbero vivere laddove
sono nati e cresciuti - ha
sottolineato il giornalista -.
Semmai le migrazioni
raccontano un’altra verità,
anch’essa sotto gli occhi di
tutti e incontestabile: ci
dicono il mondo così non può
proprio funzionare e non è
costruendo muri che si
rimetteranno le cose a posto.
Ne possiamo costruire anche
di altissimi, ma la voglia di
vivere continuerà a
scavalcarli».

Se l’Africa è così ricca, perché 
gli africani sono così poveri?

Ha parlato delle mille
contraddizioni del continente
africano il giornalista
d’inchiesta Silvestro
Montanaro, invitato 
dal Gruppo di impegno
ecumenico in occasione 
della Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani 

Silvestro Montanaro alle «Officine Garibaldi»

Sette GIORNI
IL GIORNO DELLA MEMORIA
PISA - Il prossimo lunedì 27 gennaio si
celebra il Giorno della Memoria, istituito
con la legge del 20 luglio 2000 dal Parla-
mento Italiano che ha aderito alla propo-
sta internazionale di dichiarare il 27 gen-
naio giornata di commemorazione delle
vittime dell’Olocausto durante la Secon-
da guerra mondiale. Molte le iniziative
promosse nella città di Pisa per preparare
l’opinione pubblica a questa ricorrenza.
Prima in ordine di tempo lo scorso lu-
nedì quando, al Palazzo dei Congressi, 
Tatiana Bucci, superstite della Shoah, ha
incontrato gli studenti delle scuole di Pi-
sa.
Giovedì 23 gennaio alle ore 18.30 al Ci-
nema Arsenale - a Pisa in vicolo Scara-
mucci - è in programma la proiezione del
film su Vera Vigevani Jarach «Vera, nunca
más el silencio» di Manuela Irianni (Ar-
gentina, 2019). Ingresso libero e gratuito
fino ad esaurimento posti
Il giorno successivo, nell’Aula magna
nuova della Sapienza (ore 9.30) la stessa
Vera Vigevani Jarach, esule in Argentina
dopo le leggi razziali e Madre de Plaza de
Mayo Linea Fundadora, sarà la protago-
nista di un incontro pubblico sul tema
«Tante voci una storia: gli ebrei italiani in
Argentina tra leggi razziali e dopoguerra».
Domenica 26 gennaio ore 17.30 Teatro
Sant’Andrea di Pisa letture e canzoni in
occasione del Giorno della Memoria.
Lunedì 27 gennaio, giorno della memo-
ria, dalle ore 9 visita guidata per le scuole
alla Sinagoga di via Palestro - curata dagli
operatori di Coop Culture. Alle ore 10 in
Questura di Pisa il prefetto Giuseppe Ca-
staldo e il questore di Pisa Paolo Rossi
deporranno una corona d’alloro alla tar-
ga commemorativa di Angelo de Fiore,
Giusto tra le Nazioni e già questore di Pi-
sa. Dalle ore 10.30 incontro pubblico alla
Stazione Leopolda, animato da canti e
melodie della tradizione ebraica. Dalle
ore 16 nell’aula magna storica della
Scuola Superiore Sant’Anna l’allestrimen-
to «Memoria delle vite sospese».
Le celebrazioni andranno avanti fino a
giovedì 30 gennaio.

A 150 ANNI DALLA NASCITA DI GANDHI
PISA - Si parlerà de «il nesso tra religione
e politica in Mazzini e in Gandhi» il pros-
simo giovedì 30 gennaio - 150° anniver-
sario della nascita di Gandhi - alle ore 17
nella biblioteca della Domus Mazzinia-
na, a Pisa in via Mazzini 71. All’incontro
interverranno i professori Eleonora Sirsi,
presidente del corso di laurea in Scienze
per la pace dell’Università di Pisa, Rocco
Altieri, presidente del Centro Gandhi di
Pisa, Pietro Finelli, direttore scientifico
della «Domus Mazziniana», Enrico Talia-
ni, già docente di sociologia all’Univer-
sità di Pisa, la scrittrice induista Jaja
Murty e Umberto Mugnaini, presidente
dell’associazione «Amici di Scienze per la
pace». Previsti gli interventi del pastore
della Chiesa valdese di Pisa e Livorno Da-
niele Bouchard e il vescovo di Pescia
monsignor Roberto Filippini. Il conve-
gno è organizzato dalla Domus Mazzi-
niana in collaborazione con il Corso di
laurea di Scienze per la pace, il Centro
Gandhi di Pisa e l’Associazione Amici di
Scienze per la pace dell’ateneo pisano.
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DI ADRIANO FABRIS*

ulla è più naturale del mangiare.
Ma nulla è più problematico e
controverso. Lo vediamo soprat-
tutto oggi: in un’epoca nella qua-

le, proprio nell’Occidente opulento, rispet-
to al cibo non si contano le cautele e le
preoccupazioni. Sembra anzi che, data l’ab-
bondanza di risorse, le reazioni e i problemi
alimentari siano destinati a moltiplicarsi. 
Certo: spesso queste preoccupazioni e que-
ste reazioni sono giustificate. Riguardano
aspetti relativi alla salute (allergie, intolle-

ranze); concernono questioni
di sostenibilità ambientale e di
sicurezza alimentare (spesso
trascurate nella produzione di
massa degli alimenti); coinvol-
gono temi etici ben precisi (il ri-
spetto per gli altri esseri viventi,
non semplicemente da consi-
derare in funzione del nostro
nutrimento). Ma questi punti
rappresentano solo una parte di
un più complesso rapporto con
il cibo che ci caratterizza in
quanto esseri umani. Noi non

siamo ciò che mangiamo, ma mangiamo
per essere quello che siamo. Il cibo è qual-
cosa che si relaziona a noi, che desideriamo,
prepariamo e consumiamo in forme cultu-
rali ben precise. Esso ha un valore simboli-
co: è simbolo di tutte le relazioni che pos-
siamo instaurare con il creato.
Questo carattere simbolico del mangiare
viene espresso dalle religioni. Le stesse pre-
scrizioni o divieti alimentari che troviamo
nelle tre religioni monoteistiche mostrano
che il cibo è tramite del nostro rapporto con
Dio: un tramite che si realizza proprio gra-
zie alle regole che accogliamo nella nostra
alimentazione. Sono regole che ci consen-
tono di assumere una relazione equilibrata
e misurata con l’ambiente e con gli altri es-
seri viventi.
Il cibo, insomma, è un nodo di relazioni.
Per questo è possibile, anzi doveroso, svi-
luppare un’etica del mangiare (si veda A. Fa-
bris, Etica del mangiare. Cibo e relazione, Edi-
zioni ETS, Pisa 2019). Per questo è impor-
tante cogliere ogni opportunità di speri-
mentare e di promuovere relazioni attraver-
so il nutrimento, le occasioni conviviali, le
esperienze con cui il cibo consente di risco-
prire la nostra cultura e le nostre tradizioni. 
È perciò davvero benvenuta la rassegna
«Campanile chef». La rassegna, che è già ini-
ziata il 15 gennaio e che si prolungherà fino
a marzo, offre la possibilità di riflettere sul
valore del cibo, di stare insieme, di sfidarsi a
chi riesce a cucinare meglio, di contendersi i
premi che andranno in beneficienza. Essa
alterna, con una formula davvero inedita,
talk show, degustazione e musica.
Ma non sta solo in questa formula la novità
della manifestazione. C’è qualcosa di più
sostanziale, che consiste nell’impostazione
stessa, nello spirito dell’iniziativa. Oggi, co-
me sappiamo, i palinsesti televisivi sono
pieni di programmi di carattere culinario,
variamente declinati. Oggi sembra addirit-
tura - lo dicevo all’inizio - che il cibo sia la
nostra principale preoccupazione. Ma in
tutti questi programmi l’idea è sempre la
stessa: il mangiare deve offrirci godimento,
emozioni, sorprese piacevoli. L’unica istan-
za da soddisfare è quella del nostro palato. 
È un’impostazione unilaterale e limitata. Il
cibo, lo abbiamo visto, è anche altro. È il ri-
sultato di specifiche relazioni, che devono
essere vere e buone, con l’ambiente e con gli
altri esseri che abitano il creato. È il segno
della necessità di trovare un equilibrio, un
equilibrio giusto, nel nostro rapporto con il
mondo. Ed è l’occasione per sviluppare ul-
teriori relazioni fra di noi. Grazie a «Campa-
nile chef» perché ce lo ricorda e lo mette in
pratica.

*docente di Etica della comunicazione al
Corso di laurea in discipline dello

spettacolo e della comunicazione e di
Filosofia morale al corso di laurea

magistrale in Filosofia e Forme del sapere
all’ateneo pisano
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«Fa che ogni povero abbia il suo cibo»
opo l’apertura con
Mezzana-Colignola e
Metato, è stata la volta
dell’incontro tra i cuochi

dei campanili di due zone della
città di Pisa: Porta a Lucca- I Passi e
Cep-Barbaricina. I primi hanno
presentato il raffinato tortino di
riso su vellutata di porri e patate, i
secondi una speciale pasta
all’amatriciana rivisitata. Per
entrambe le squadre la prova con
lo spezzatino di vitello con
maggiorana e zucca. 
Nella terza serata le cuoche di
Marina di Pisa hanno preparato
gustose cotolette di agnello fritto
su purè di patate, il team di
Agnano gli gnocchetti sardi alla
campidanese. Il piatto a sorpesa: la 
macedonia di Gioele. Il profeta
Gioele - hanno spiegato i
presentatori - utilizza i sapori per
descrivere la guerra e lo fa
indicando i prodotti della terra che
vengono a mancare nel mezzo del
conflitto. 
Il confronto è apertissimo, come
potete vedere dai numeri
pubblicati nella pagina qui di
fianco. E ricordate che i vostri voti
attraverso il tagliando che trovate
sul nostro settimanale possono
cambiare tutto. 

CIBO E VANGELO
a come abbiamo scritto in
apertura Campanile Chef non è

solo una gara di cucina. Dopo
l’approfondimento su «la Bibbia a
tavola» con il professor Massimo

M

D

Salani di cui abbiamo raccontato
nel numero scorso, abbiamo avuto
il piacere di ascoltare il gesuita 
padre Francesco Germano parlarci
del rapporto di Gesù con la tavola
e il cibo così come ricostruito nei
Vangeli. In molte parabole - ha
osservato padre Germano - il
riferimento e chiaro: il miracolo
più raccontato dai Vangeli è la
moltiplicazione dei pani, e
presenta Gesù come colui che dà il
pane. E nella parabola del Figliol
prodigo il pensiero del buon pane
di casa porta il giovane, che ha
abbandonato la propria dimora
paterna, a farvi ritorno (Lc 15,7). E
ancora al centro del «Padre nostro»
Gesù pone la richiesta, di ogni
uomo e di ogni donna, dell’unico
pane che sfama la fame di Dio.
Come non vedere in questo una
relazione strettissima con le
parabole del padrone che serve a
tavola i propri domestici fedeli (LC
12,35-40), o l’amministratore

saggio che nutre i subalterni (Lc
12, 41-48). Nelle nozze di Cana,
nel capitolo 2 di Giovanni,
chiamato ad intervenire dalla
madre - l’unica che si accorge che
qualcosa manca - Gesù trasforma
l’acqua donando agli amici sposi
un vino migliore per segnare
definitivamente il passaggio ad un
tempo nuovo, quello della venuta
del messia. E nell’ultima cena,
istituzione della Eucaristia, il
Signore dona il proprio corpo e
sangue come pane e vino da
mangiare e bere. In questo
avvenimento fondamentale,
riportato in tutti i 4 vangeli, Dio si
fa pane. È questo il più grande
miracolo compiuto da Gesù,
perché ogni uomo possa essere
come lui: pane per i fratelli. 
Sul lago di Tiberiade, Gesù risorto
ma non riconosciuto incontra
Pietro, Giovanni, Giacomo e altri
apostoli amareggiati da una
nottata di pesca infruttuosa (Gv

21): Gesù da bravo cuoco
prepara loro un cibo
umanissimo senza abusare del
suo potere ma curando in ogni
dettaglio la preparazione di
quella pietanza gustosa per
restituire attraverso di esso il suo
amore.

CIBO E SOLIDARIETÀ
rima della sfida tra Marina di
Pisa e Agnano abbiamo invece

affrontato un tema molto attuale
con don Emanuele Morelli,
direttore della Caritas diocesana:
come non sprecare il cibo, un
bene che a volte sembra scontato
ma che non lo è per tutti. Anche
in Italia e nella nostra Pisa
persone senza dimora e intere
famiglie si rivolgono alle mense
della Caritas perché non
riescono da sole ad affrontare
questo bisogno primario.
Secondo il rapporto della Caritas
sono soprattutto le periferie a
soffrire. 
È importante che le periferie
tornino ad essere quartieri nei
quali contrastare la povertà,
suscitando e rafforzando di
nuovo il concetto di
corresponsabilità all’interno
delle comunità, dove le persone,
tutte, possono fare la loro parte.
Anche le comunità parrocchiali
dei quartieri periferici della città
devono sentirsi coinvolte in
questo processo. Da qui la
proposta di un centro di ascolto
in ogni unità pastorale lanciata
da don Morelli, che ha ricordato
l’esistenza, ormai da diversi anni,
di un’opera-segno: l’emporio
della solidarietà, aperto ne locali
parrocchiali della chiesa di San
Ranieri al Cep. Si tratta di un
piccolo supermarket dove
tramite tessera i più bisognosi
possono fare la spesa gestendosi
il credito in base alle proprie
esigenze. Più di 1600 le persone
seguite in un anno, in gran parte
interi nuclei familiari.

P

DI ALESSANDRO BANTI

hi esce dall’ostello Gipidue di Calambrone dopo aver partecipato a
«Campanile chef» non fa che ringraziare gli organizzatori. Quello a

cui ha assistito - riconosce - è molto di più di una gara di cucina: a comin-
ciare dallo show che precede la cena, veloce e divertente grazie alla musi-
ca di Michele Del Pecchia e degli allievi della sua Palestra musicale, agli
aforismi di Giacomo Lemmetti, agli approfondimenti presentati da An-
drea Bernardini e Cristina Sagliocco e alla simpatia del vulcanico Alessio
Giovarruscio che segue le squadre durante la preparazione. Apprezzatis-
simi i piatti finora proposti: quelli scelti dalle parrocchie, ma anche il
piatto a sorpresa indicato dello chef del Gipidue Ivan Mosca e che rappre-
senta il vero confronto tra le squadre.

C

In alto a sinistra Simone Mugnai (Colignola/Mezzana) e Gianni Mastromarino (Metato) con, al centro, lo chef del Gipidue Ivan Mosca. A destra lo stesso Ivan Mosca tra Giuseppe Fina (Santo Stefano extra
moenia/I Passi) e Giacomo Gasparri (Barbaricina/Cep). Sotto la presentatrice Cristina Sagliocco insieme con Giacomo Lemmetti (fotoservizio di Gerardo Teta e Gabriele Ranieri)

Campanile CHEF

Adriano Fabris: 
«Il cibo fa
comunione: grazie,
Campanile Chef»

L’OPINIONE.... .....

All’ostello «Gipidue» a
Calambrone i primi
piatti cucinati da «chef»
cresciuti all’ombra del
campanile. All’interno
del talk si è parlato
anche del servizio
portato avanti dalla
Chiesa pisana a favore
dei poveri del territorio
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CAMPO: 4 CONTRADE, UNA COMUNITÀ
8 km da Pisa, nel comune di San Giuliano Terme, ecco la
frazione di Campo, abitata da poco più di mille anime. Il

borgo si sviluppa all’interno di una piana nel punto in cui l’Arno
forma un’ansa a gomito. La chiesa parrocchiale della frazione è
dedicata a San Giusto. L’aspetto attuale dell’edificio è frutto di
una completa ristrutturazione avvenuta nel 1823. Compresa
nella parrocchia di San Giusto, è l’antica chiesetta medievale
dell’oratorio di San Bartolomeo.

La chiesa parrocchiale «unisce» quattro contrade
del paese - Ponti, Pozzo, Duomo, Chiesino - che
fanno a gara nel rendere solenne e gioiosa la festa
della Madonna del Carmine, a metà luglio:
celebrazioni eucaristiche, cene, una veglia di
preghiera, una processione e l’evento dei «Giochi
di senza frontiere» sono capaci di coinvolgere il
paese intero in un periodo dell’anno in cui, in
altre comunità, le attività pastorali sono sospese. 
A fianco della chiesa di Campo due impianti da
tennis - realizzati dall’indimenticato don Mirio
Coli. L’attuale parroco di Campo è don Luca
Facchini, 39 anni, sacerdote dal 2007. 
Ragazzi e giovanissimi seguono il cammino di

iniziazione cristiana e sono coinvolti nelle proposte dell’Azione
cattolica diocesana. Incontri mensili «tematici» sono partecipati
da single e coppie di adulti. A Campo c’è pure un gruppo
Caritas, impegnato nella raccolta di generi alimentari, poi inviati
alla Cittadella della solidarietà.
Nella cucina del Gipidue - giovedì 23 gennaio - la referente 
Domenica Baudo insieme a Debora Bernardi , Alessandro
Puntoni e Rossella Gherardi prepareranno penne alla trota
salmonata.

Andrea Bernardini

A
LA PARROCCHIA DEGLI UNIVERSITARI

ervizio e partecipazione sono le due parole chiave della
comunità universitaria di San Frediano in Pisa. Non

distante dalla piazza dei Cavalieri la bella chiesa romanica del
X secolo - e i suoi attigui spazi - ospitano da
decenni generazioni di studenti che in
questi luoghi antichi hanno deciso di
trascorrere tempi di studio, di formazione e
di svago.
E cosi sono tante, guidate dai padri gesuiti -
il parroco e superiore padre Stefano Titta,
insieme ai confratelli padri Matteo Suffritti,
Pierre Grech e padre Francesco Germano - e
dalle suore apostoline - la superiora suor
Monica Vitale, suor Tosca Ferrante, suor
Deborah Fraschetti e suor Cinzia Giacinti -
le attività portate avanti in San Frediano.
Tutte espressione della istanza formativa
centrata sulla «dimensione comunitaria» e
sull’approfondimento del messaggio cristiano.
La pastorale universitaria mira alla formazione integrale dello
studente, per riempire di significato la sua presenza in città. 
Una delegazione della parrocchia ha deciso di mettersi in
gioco anche nella rassegna «Campanile chef», in uno spirito
di confronto e di sana competizione con le altre comunità che
compongono il tessuto della nostra diocesi.
Vanessa Vignola studentessa di Farmacia, 22 anni, Luigi
Farruggio 22 anni studente di lettere moderne, Sara Muolo 22
anni studentessa di lettere classiche, Iacopo Guglielmi 28 anni
studente di Economia, saranno questo giovedì al Gipidue per
cucinare agnolotti ripieni con zucca e speck conditi con
gorgonzola e noci.

Francesco Germano

S

PREPARERANNO PENNE ALLA TROTA SALMONATA CON AGNOLOTTI RIPIENI DI ZUCCA E SPECK

TRA PISA E IL MARE CRESCE L’ATTESA
ella buona e nella cattiva sorte. Le comunità di San Paolo a Ripa
d’Arno, di San Giovanni al Gatano e di Santa Lucia hanno

sperimentato il significato di unità pastorale grazie anche al fatto
che, nel tempo, l’una e l’altra sono state private di una chiesa e di
locali parrocchiali di riferimento e perciò,
giocoforza, hanno dovuto rivolgersi alle parrocchie
più vicine. Prima la chiusura della storica chiesa di
San Paolo a Ripa d’Arno, riaperta al culto solo il 3
marzo dello scorso anno dopo 7 anni di restauro (e
un debito infinito da onorare). Poi - lo scorso 7
aprile - la chiusura della chiesa di San Giovanni al
Gatano, nel quartiere di Porta a Mare, e che
presentava problemi strutturali. Benedetto il senso
di ospitalità delle suore Immacolatine in via Conte
Fazio che mettono a disposizione i loro locali -
cappella compresa - per la parrocchia. L’unico
riferimento stabile dell’unità pastorale è la chiesa di Santa Lucia,
eretta in parrocchia il 26 settembre del 1972 dall’arcivescovo
Benvenuto Matteucci. 
Da alcuni mesi San Giovanni al Gatano, San Paolo a Ripa d’Arno e
Santa Lucia sono guidate don Italo Lucchesi. 
Quella di San Paolo, in particolare, è una comunità formata, per lo
più, da persone anziane e da studenti universitari. La chiesa
ritrovata ospita, oggi, molti eventi culturali - in particolare concerti. 
San Paolo sostiene anche la missione fondata da padre Arturo
Paoli a Foz do Iguacu, in Brasile. 
La comunità di San Giovanni al Gatano  è invece il «cuore» delle
iniziative di carità del territorio. Buona, ad esempio, la
collaborazione con il centro diurno ed il dormitorio per i senza
fissa dimora che sorge in via Conte Fazio. 
Da San Giovanni arrivano i cuochi di Campanile Chef: con il
referente Nello Franchino, anche Concetta Limardo (che presta
servizio dalle suore immacolatine), Carlo Bargagna e Cristina
Gorini. Presenteranno una tagliatella con cavolo nero, cannellini,
salvia fritta e guanciale.

N
DA SANT’APOLLONIA CON «CASSIOPEA»

«Campanile chef» anche una piccolissima comunità del
centro storico di Pisa. Fa riferimento alla chiesa dedicata

a Sant’Apollonia - costruita nel 1777 su commissione della
famiglia dei Galletti - e non conta più di cento anime. I primi
a mettersi in gioco per questa rassegna sono stati gli abitanti
di «Casa Cassiopea», una comunità alloggio protetta dove
vivono sei persone disabili: Vincenzo, Giancarlo, Roberto,
Lucia, Roberta e Giovanni. Ospiti seguiti da soci lavoratori
della cooperativa sociale «Cassiopea»: l’educatore
professionale socio-sanitario responsabile della struttura è 

Veronica Loni, le operatrici
socio sanitarie specializzate 
Roberta Armani, Khatuni
Tsartsidze detta Caterina e
Monica Pagni, l’addetta
all’assistenza di base Maddalena
Viola e l’addetta ai servizi
generali Francesca Minuti. E da
alcuni volontari dell’Unitalsi,
della cooperativa e del servizio
civile nazionale.Casa Cassiopea
- ci racconta Riccardo Loni -

sorge nella casa canonica della parrocchia, assegnata ai suoi
promotori in comodato d’uso gratuito trentennale,
ristrutturata dal 2001 al 2003 anche grazie ai contributi
ricevuti dal Comune di Pisa, dalla Regione Toscana e dalla
Fondazione della Cassa di risparmio di Pisa. La comunità
alloggio protetta è convenzionata con la Asl nord-ovest della
Toscana.
Lo staff delle cuoche del Gipidue - composto da Khatuni
Tsartsidze, Roberta Armani, Marzia Tanini e Maddalena Viola
- si presenteranno il prossimo mercoledì 29 gennaio al
Gipidue con l’intento di confezionare una ricetta di origine
georgiana: i pilmeni con salsa di radicchio e speck.

A.B.

A

CON UNA RICETTA DI ORIGINE GEORGIANA LA TAGLIATELLA DI S. GIOVANNI AL GATANO

LE CLASSIFICHE
della rassegna

opo i primi assaggi in sala (nel primo incontro i
piatti cucinati dai cuochi di Metato hanno otte-

nuto 739 punti, quelli cucinati dai cuochi di Mezza-
na e Colignola 694 punti, nel secondo i piatti cuci-
nati dai cuochi di Santo Stefano/I Passi hanno otte-
nuto 436 punti, quelli cucinati da Cep/Barbaricina
309 punti) il gioco si «sposta» sui tagliandi, che, co-
me più volte scritto, conteranno per il 50% sul risul-
tato finale. Alla luce dei voti incassati in aula e dei
primi tagliandi arrivati in redazione, questa è la clas-
sifica parziale aggiornata alle ore 17.30 di lunedì 20
gennaio.

D

I PIATTI PIÙ VOTATI
l piatto più votato, dopo i primi due incontri, è
stata la pasta al ragù bianco d’anatra preparato dai

cuochi di Metato, capace di calamitare 73 voti. Se-
guono la rosticciana alla maremmana (Coligno-
la/Mezzana) che ha raccolto 70 voti. Il tortino di ri-
so su una vellutata di porri e patate, preparato dai
cuochi di Santo Stefano/I Passi porta con sé un te-
soretto di 45 voti. Lo spezzatino di vitello, maggio-
rana e zucca suggerito dallo chef del Gipidue Ivan e
preparato da Santo Stefano/I Passi ha ottenuto 27
voti. La pasta all’amatriciana «rivisitata» cucinata
dai cuochi di Barbaricina/Cep ha ottenuto 21 prefe-
renze. Le erbe amare con pistacchi, uva sultanina e
frittelle «dello scandalo» suggerite da Ivan prepara-
te dai cuochi di Colignola/Mezzana hanno incassa-
to 18 voti, lo stesso preparato dai cuochi di Metato
ne ha ottenute 16. Lo spezzatino di vitello, maggio-
rana e zucca preparato dai cuochi di Cep/Barbarici-
na è stato il piatto più gustoso per 10 commensali.

IL PREMIO DI TOSCANA OGGI
oscana Oggi premierà quelle parrocchie che si
saranno impegnate più e meglio nella diffusio-

ne del giornale. A questa speciale classifica concor-
reranno abbonati nuovi, ma anche quelli «vecchi»
che abbiano rinnovato l’abbonamento. Nello spe-
cifico 1 punto è assegnato ad ogni copia venduta,
15 ad abbonati nuovi o vecchi che abbiano sotto-
scritto un abbonamento trimestrale, 40 a quanti
sottoscrivono o rinnovano un abbonamento seme-
strale, 100 a quanti sottoscrivono o rinnovano un
abbonamento annuale, 200 a quanti sottoscrivono
o rinnovano un abbonamento sostenitore da 100
euro. Questa la classifica aggiornata alle ore 17.30
di lunedì 20 gennaio:

T

I

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
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Nel fotoservizio di Gerardo Teta e
Gabriele Ranieri il backstage e la
diretta della «prova» dei cuochi
cresciuti all’ombra del campanile

FACCE
da Campanile chef
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DI NADIA GRONCHI

isitatori da ogni dove,
in questo tempo
natalizio, a
Riparbella, per la

mostra dei presepi allestita
nella palestra del paese. 
«Una iniziativa meravigliosa,
cresciuta negli anni e legata al
concorso “l’arte nel presepe»
ha spiegato la scorsa domenica
13 gennaio don Bruno
Chiavacci. Molti i cittadini, le
associazioni e le scuole che
hanno aderito al concorso:
non solo riparbellini, ma
anche cecinesi, pisani,
livornesi, grossetani, che
hanno creato presepi di ogni
tipo e di ogni materiale. 
Sono state quattro le sezioni
in cui era articolato il
concorso: pittura,  tecniche
varie, poesia, racconto. 
Molte persone hanno
partecipato alla premiazione,
giunta al termine delle
selezioni fatte da giurati. Della
giuria per la sezione letteraria
(poesia e prosa) facevano
parte Niccolò Geri, Patrizia
Taffuri e Rita Cavallini. Della
giuria per la sezione Artistica
(pittura e tecniche varie) si
sono occupati Manrico
Bartalesi, Antonio Polese, 
Daniela Ferretti, Miriam
Bardini e Piero Marchetti. 
Quest’anno a condividere
questo momento di festa c’era
il vice Sindaco del paese, 
Donatella Conforti.
La giuria ha decretato i
seguenti vincitori:

SEZIONE POESIA 
1° classificato con la poesia
«Notte di Natale 2019» (ai
confini della vita) Alfredo
Torregiani di Rosignano
Solvay (LI). Secondo
classificato con la poesia
«Quei natali» Alessandro
Corsi di Livorno. Terzi
classificati: con la poesia
«Amaro naufragio» Mirella

V

Morelli di Pontedera (PI), con
la poesia «Alla mia nonna» 
Carina Cherubini Orsetti di
Pisa. Segnalate: la poesia
«Dedicata a me stessa: una
mamma, un pappavero rosso»
di Dina Paola Cosci di Pisa e
la poesia «Camminerò verso di
te» di Germano Tarea di
Rosignano Marittimo
(Livorno).

SEZIONE PROSA
1° classificato con il racconto
«Il mio sogno di Natale...
insieme» Claudia Trillocco 
di Albinia (Grosseto). 2°
classificato con il racconto
«Racconti», Alba Catarsi di
Cascina (Pisa). 3° classificato
con il racconto «È Natale nel
presepe» Catia Pioli di
Riparbella (Pisa). Segnalata la
prosa «Buon Natale 2019» di
I/C  e II/B del Tecnico Agrario
e di I/A e I/B del Tecnico
turistico  Isiss Marco Polo -
Cattaneo di Cecina (Livorno).

SEZIONE ARTISTICA «PITTURA»
1° classificato Marli
Montagnani di Rosignano
Solvay (Li). Secondo
classificato Manola Paoli di
Vada (Livorno). Terzi classificati 
Franco Turini di Marciana
(Pisa) e i ragazzi del catechismo
di Castellina Marittima (Pisa).
Senalato il lavoro di Renata
Trevisan di Riparbella (Pisa).

TECNICHE VARIE SCUOLE 
PRIMA CLASSIFICATA la scuola
primaria «G.Rodari» di San
Vincenzo (Li). Seconda
classificata la scuola
dell’Infanzia dell’Istituto
Sacro Cuore di Livorno.. Terzi
classificati: la 
scuola primaria «Marconi» di
Riparbella (Pisa) e la scuola
dell’infanzia «44 gatti» di San
Pietro in Palazzi. 

TECNICHE VARIE ADULTI
1° classificato Federico
Matana di Capoliveri (Li).

Secondo classificato Raffaele
Ciciriello di Riparbella (Pisa).
Terzi classificati Maria
Federighi di Calcinaia (Pisa) e
gli studenti dell’Isiss Liceo
Artistico Istituto Tecnico Agrario
ed Economico  di Cecina (Li).
Segnalato il Centro Diurno
Handicap «Il Melograno» di
Cecina (Li).
Tantissimi gli applausi a
gratificare i  poeti e gli artisti, di
età e categorie differenti. E un
applauso ancora più intenso per
tutti i partecipanti,
raggiungendo anche chi non è
stato premiato, ma ha
comunque partecipato. Un
grazie a tutti coloro che hanno
contribuito alla riuscita
dell’evento ed un grazie speciale
ai Fratelli Preziosi di Bibbona
(Li) «Giovanni Arcobaleno
Village» e «Giacomo Camping
Village Le Palme» per il
contributo che ogni anno
generosamente devolvono per il
concorso «L’Arte nel Presepe» .

A Riparbella la festa
dei presepi: ecco i vincitori

Il Cif di Cascina premia il presepe di Querceta

ono state le docenti ed i
piccoli allievi ed allieve della

scuola dell’infanzia «Maffi» di
Querceta a ricevere - lo scorso
sabato 11 gennaio -  il primo
premio del concorso «Notte
Santa», organizzato dalla
scuola «Santa Teresa» a
Cascina, giunto alla sedicesima
edizione. Il giorno dopo il
manufatto è stato esposto nella
chiesa di Santa Maria
Lauretana e ammirato dai
fedeli, dagli allievi del
catechismo che partecipavano
alla Messa delle 10 e dai piccoli
artefici accompagnati dalle
famiglie. 
Piace, innanzi tutto, che non si
tradisca la storia e piace anche
il tema sviluppato. Il

S

tradimento del significato
della festa è sotto gli occhi di
tutti: per lo più Natale è
l’albero e Babbo Natale, regali
e vacanza. Quanto al tema (il
concorso lasciava ampia libertà
), è stato scelto di  realizzare
una barca in viaggio su un
mare di onde - manine. Non si
tratta di un refuso: sono
proprio onde - manine quelle
che lambiscono lo scafo
dell’imbarcazione, piccole
mani azzurre ritagliate nella
carta dai profili rilevati da ogni
bambino, impronte vere

pronte alla carezza: un tocco di
tenerezza creativo  e
commovente. 
A bordo molti profughi
raccolti dall’acqua, un lembo
di rete vera, dono di un
pescatore, tesa  e gettata a
ricordare il Vangelo, Mt 4, 18-
22 «...Vi farò diventare
pescatori di uomini». 
Sullo sfondo il globo terreste
in un cielo nero punteggiato di
stelle, in un foglio di carta
stropicciato, appoggiato alla
bottiglia in cui ha navigato, un
messaggio vergato a mano, un

brano dell’inno dei giovani per
l’incontro con papa Francesco
a Cagliari nel settembre 2013:
«Getta le tue reti sulla mia parole;
non avere paura, io sarò con te.
Sulle acque della vita la paura mi
ha sconfitto; il tuo nome ho
invocato, di te mi son fidato…..
Con la grazia del tuo amore mi
hai risollevato». Un presepe che
invita all’accoglienza e alla
solidarietà. 
Un’altra nota di merito va ai
materiali utilizzati, tutti
provenienti dal riciclo, una
sollecitazione concreta a
ridurre i rifiuti che invadono e
deturpano terra e mare.
Insomma un piccolo
capolavoro di forma e di
contenuto  che concorre ad
accrescere la fama di Querceta
come terra dei presepi: infatti
da decenni al Galleni si
allestisce un suggestivo presepe
vivente e da alcuni anni la
Croce Bianca accoglie i
capolavori dei presepisti locali
che  quest’anno ne hanno
preparato uno per la chiesa di
Pozzi. 
Ma il valore più alto sta in
questo presepe di scuola:
realizzato nell’infanzia
concorre alla formazione di
«abiti», emozioni, saperi.

Anna Guidi

UNA MOSTRA DAL DENTISTA
CASCINA - La sala d’attesa di un centro
odontoiatrico si «trasforma» in una sala
espositiva di opere realizzate da artisti lo-
cali o nazionali. Avviene a Cascina, dove,
lo scorso martedì, è stata inaugurata la sa-
letta d’arte «Lauretta Cipriani» con la mo-
stra dell’artista cascinese Franco Turini.
Artista molto conosciuto nel comprenso-
rio per le sue creazioni in pennarello su
carta riciclata, Franco Turini è ospite della
casa famiglia di Marciana di Cascina ge-
stita dalla cooperativa Paim. Di lui scrive
il critico Aldo Baiocchi «il filo conduttore
delle opere di Franco è la grande fantasia
che è anche libertà e volo per allontanarsi
dalla durezza aspra della vita». La mostra
sarà visibile nei giorni di apertura del cen-
tro odontoiatrico fino al 24 febbraio
2020.

SALVIAMO LE TARTARUGHE
PISA - Droni per le ricognizioni aeree, una 
app per segnalare gli avvistamenti e un
piccolo esercito di cento tartarughe equi-
paggiate con appositi trasmettitori satelli-
tari per tracciarne gli spostamenti in tutto
il Mediterraneo. Sono questi alcuni degli
strumenti al servizio degli scienziati im-
pegnati in «Life Medturtles», un nuovo
progetto europeo che ha l’obiettivo di
proteggere due specie a rischio che popo-
lano i nostri mari: la tartaruga comune
(Caretta caretta) e quella verde (Chelonia
mydas). Il progetto, appena partito e coor-
dinato dai professori Paolo Casale e Paolo
Luschi del dipartimento di Biologia del-
l’Università di Pisa, è stato finanziato con
circa 3 milioni di euro dalla Ue sino al
2023. «Life medturtles» interesserà Alba-
nia, Italia (in particolare il Mar Adriati-
co), Spagna, Tunisia e Turchia. «La tarta-
ruga comune e la tartaruga verde - dice
Paolo Casale - soprattutto durante il pe-
riodo giovanile, frequentano l’intero baci-
no del Mediterraneo compiendo tragitti
che le espongono a grandi rischi, in pri-
mo luogo la pesca». Per proteggere le tar-
tarughe gli scienziati metteranno in atto
una serie di azioni concrete. Prima in or-
dine di tempo: l’identificazione dei siti di
nidificazione in Spagna e Albania. La sfi-
da: difendere queste aree dai predatori
naturali, dalle inondazioni e dall’impatto
antropico.

FESTIVAL BEETHOVEN
PONTEDERA - Dal 15 al 23 febbraio la
città di Pontedera ospiterà «Festival
Beethoven 250» un ciclo di concerti dedi-
cato all’anniversario della nascita del
grande compositore, in collegamento
ideale con quanto si svolgerà in tutte le
capitali musicali del mondo. La rassegna
è organizzata dall’Accademia musicale
Pontedera, dalla Fondazione Piaggio e
gode del patrocinio del Comune di Pon-
tedera. 
«Festival Beethoven 250» propone quat-
tro appuntamenti con alcuni protagonisti
della scena musicale internazionale, ma
anche una giornata che coinvolge i do-
centi dell’Accademia Musicale e una serie
di incontri e di laboratori pensati per la
città e per gli studenti delle scuole medie
superiori. 
Il primo appuntamento è in program-
ma,sabato 15 febbraio alle 21,15 al ridot-
to del Teatro Era: il  prestigioso ensemble
di fama mondiale, il Quartetto d’archi del
Maggio Musicale Fiorentino, eseguirà di
Beethoven i Quartetti dai primi alla grande
fuga Op.18, op.95, op.133. Si prosegue do-
menica 16 febbraio alle 17,30 all’audito-
rium del Museo Piaggio con il recital pia-
nistico di Emilio Aversano, salernitano di
nascita, famoso per suonare a memoria
anche cinque concerti a serata. Venerdì 21
febbraio alle 21,15 all’Auditorium del
Museo Piaggio, la Sinfonia n. 9 op. 125 di
L. V. Beethoven nella trascrizione di F. Li-
szt, affidata al pianoforte di Maurizio Ba-
glini, brillante solista, camerista, didatta e
direttore artistico. Sabato 22 febbraio alle
21,15 all’auditorium del Museo Piaggio,
ancora Maurizio Baglini ma questa volta
insieme alla violoncellista Silvia Chiesa. Il
duo si esibirà in una selezione di Sonate e
Variazioni per violoncello e pianoforte di
Beethoven. La rassegna si chiuderà dome-
nica 23 febbraio, con l’evento «Maratona
Beethoven», l’esibizione dei docenti del-
l’Accademia Musicale Pontedera, diviso in
due momenti: alle 17 a Villa Crastan, l’e-
secuzione di composizioni beethovenia-
ne per piccoli ensemble, dal duo al quar-
tetto; e alle 21 all’Auditorium dell’Accade-
mia, l’esecuzione del prezioso Settimino
per archi e fiati op. 20.

Realizzato dalla scuola
dell’infanzia
«Cardinale Maffi», 
ha partecipato 
al concorso «Notte
Santa» indetto 
dalla scuola paritaria
«Santa Teresa».
Rappresenta profughi
raccolti dall’acqua

POI ESPOSTO NELLA CHIESA DI SANTA MARIA LAURETANA

PAESE CHE VAI
presepe che trovi

Block NOTES
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DI GINO BERNARDINI

tornato nella contrada
dell’Ascensione il cencio del palio
di Buti, che si è corso domenica
scorsa lungo le vie del paese.

La tanto attesa giornata del Palio era
iniziata con la prima Messa mattutina,
presieduta dall’arcivescovo Giovanni
Paolo Benotto, presenti i fantini e i
capitani di ciascuna contrada,
organizzatori ed autorità civili, tutte
figure coinvolte nella manifestazione. 
Un’attenta assemblea aveva ascoltato il
bel messaggio dell’Arcivescovo alla
comunità butese, scaturito dalle sacre
letture del giorno. E a proposito del
Palio: «è un momento importante che
rinnova la tradizione religiosa del culto
a sant’Antonio Abate, protettore degli
animali. Ogni vostra contrada è come
un albero che affonda le radici in questa
tradizione. Teniamo fede a queste radici
se vogliamo che la nostra società dia
frutti di fraternità. Ricercate i valori che
danno senso alla vita, da trasmettere alle
nuove generazioni».
A seguire, il conviviale, seppur breve,
incontro in canonica con tutti i
protagonisti, prima di gettarsi nel clima
del Palio. Già, perché, a quell’ora tutto il
Paese era tutto in fermento, eccitato dal
suono dei tamburini al seguito delle
«sfilate» delle varie contrade che da ogni
parte convergevano verso il punto di
ritrovo per l’inizio del corteo.Ogni
contrada accompagnava il proprio
fantino e cavallo che venivano benedetti
sul sagrato della chiesa dal pievano don
Giovanni Corti.
Poi le corse. Alle 14.30 l’inizio delle gare
con le tribune riempite al massimo della
loro capienza.
Ascensione, San Rocco e La Croce:
queste le prime tre contrade che si sono
presentate tra i canapi per la partenza.
Senza eccessive difficoltà la «mossa» è
stata data dal mossiere Daniele Masala,
oro olimpico nel pentathlon a Los
Angeles nel 1984. Ha vinto l’Ascensione
senza difficoltà, con San Rocco al
secondo posto e che, quindi, è andato ai
«recuperi». La Croce, prima delle 15, ha
dovuto già far rientrare il suo cavallo
nella stalla.
Problemi molto grossi
nell’allineamento dei cavalli nella
seconda batteria alla quale hanno
partecipato le contrade di San
Francesco, San Michele e san Nicolao.
Innumerevoli le false partenze, una su
tutte quella, ritenuta da molti al limite
della validità, nella quale il cavallo della
contrada di san Nicolao è partita molto
bene e si è portata  decisamente in
testa...ma il mossiere ha annullato la
mossa. Intanto i minuti passavano ed
eravamo già ai 19, limite raggiunto il
quale, secondo regolamento della
manifestazione, il mossiere, per non
porre alcun ulteriore ritardo, può dare il
«via» in qualunque momento. E così è
avvenuto, proprio nel momento in cui
la contrada san Nicolao era girata di
spalle al traguardo e quindi non pronta
per partire. Ha vinto san Francesco su
san Michele. Apriti cielo! Vibrate
proteste, con qualche tafferuglio, da
parte dei contradaioli bianco-neri che
però, sostanzialmente, si sono
mantenuti entro una decisa e continua
contestazione al mossiere. Anche questo
è Palio!
Batteria dei «recuperi» con San Rocco,
San Michele e Pievania. Decisamente
una bella corsa che ha visto il prevalere
di san Rocco su Pievania, risolta solo sul
filo del traguardo dopo un avvincente
testa a testa. Finale: Ascensione, san
Francesco e san Rocco con le prime
ombre della sera che calavano sul
percorso.
Tutto è filato via liscio, senza intoppi. Al
«via» la cavalla Umatilla per colori
verde-nero dell’Ascensione, montata dal
fantino Simone Fenu, ha preso
decisamente la testa e ha vinto questa
edizione del Palio 2020 «per
dispersione», come si dice in gergo
paliesco, cioè con ampissimo margine
sugli avversari. Seconda la contrada di
san Rocco e terza quella di san
Francesco, la più delusa.
L’Ascensione, tra l’altro, era la «nonna»

È
(digiuna di vittorie da più tempo) del
Palio, mancando dal successo da ben 15
anni e con questa vittoria ha consegnato
il poco ambito titolo proprio alla
contrada di san Nicolao. Decisamente
un Palio negativo per la piccola e
simpatica contrada bianco-nera
Poi la festa verde-nero. Tra cori di gioia
dei contradaioli e sventolio di sciarpe e
bandiere, il presidente dell’associazione

Palio delle Contrade, Franco Stefani,
ha consegnato il «cencio» al
capocontrada dell’Ascensione, Jacopo
Mannucci. Questi, con gli emblemi
della vittoria, ha guidato «il popolo di
Panicale» verso la chiesa dove il pievano
don Giovanni ha consegnato alla
contrada la statua di sant’ Antonio Abate
che per un anno sarà custodita nella
millenaria chiesetta  dell’Ascensione.

Buti, il cencio del palio torna
nella contrada dell’Ascensione
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• «LEI, CHI È?»
Romanzo
di ANDREA MORANDI

Edizioni Toscan Oggi
• L’ALTRA METÀ

DELLA MEDAGLIA
DI RICCARDO BIGI

Libreria Editrice Fiorentina
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C • DIVO BARSOTTI

Meditazioni
sul Vangelo di Matteo
A CURA DI P. MARTINO MASSA

Società Editrice Fiorentina
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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
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