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La Parola che salva

DI FABIO ZAVATTARO

on deve essere stato un momento facile nella vita
di Gesù l’inizio della sua attività pubblica, dopo i
giorni della sua gioventù trascorsi nella piccola
Nazareth. Giovanni Battista, che lo aveva

battezzato al Giordano, è rinchiuso nelle prigioni di Erode.
Ma sapere che Giovanni è imprigionato diventa un segno
da leggere nel suo cammino per dare compimento alla
volontà del Padre. Così volontariamente lascia la Giudea, e
in modo particolare la regione tra il Giordano e il Mar
Morto, dove Giovanni aveva predicato e battezzato, per
raggiungere una località di confine: Cafarnao, in Galilea.
Cafarnao è una città sul «mare» di Tiberiade, luogo di
transito e tappa importante verso la costa e il mar
Mediterraneo, lungo la strada che portava da Damasco a
Cesarea. Regione diventata terra «impura» popolata di
pagani, luogo disprezzato dai giudei. «Da quella regione
non ci si aspettava nulla di buono e di nuovo; invece,
proprio lì Gesù, che era cresciuto a Nazaret di Galilea,
incomincia la sua predicazione», ha detto Papa Francesco
domenica scorsa all’Angelus. Proprio da lì, dallo stesso
luogo dove aveva iniziati Giovanni, «proclama il nucleo
centrale del suo insegnamento sintetizzato nell’appello:
convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Terra
tenebrosa, periferica; ma è da questa terra che viene
l’annuncio, come potente luce che attraversa le tenebre ed
evoca la profezia di Isaia che leggiamo nella notte di
Natale: il popolo camminava nelle tenebre e ha visto una
grande luce.
Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Sono le
stesse parole di Giovanni, ma la differenza consiste nel
fatto che non è nel deserto e solo, Gesù è «un profeta
itinerante», è lungo il mare di Galilea che cerca compagni
per questo suo cammino verso Gerusalemme. La chiamata
è alla conversione, al cambiamento di mentalità, di
atteggiamento e di stile nel vivere quotidiano: non un
gesto isolato, estemporaneo. Ha detto il Papa: «Tante volte
risulta impossibile cambiare vita, abbandonare la strada
dell’egoismo, del male, abbandonare la strada del peccato
perché si incentra l’impegno di conversione solo su sé
stessi e sulle proprie forze, e non su Cristo e il suo Spirito.
Ma la nostra adesione al Signore non può ridursi ad uno
sforzo personale, no. Credere questo anche sarebbe un
peccato di superbia».
Nelle parole all’Angelus, il Papa ha un pensiero e una
preghiera per i morti e le persone malate a causa del virus
che si è diffuso in Cina, e un forte, deciso «mai più»
ricordando il settantacinquesimo anniversario della
liberazione del campo di concentramento di Auschwitz-
Birkenau: «non è ammissibile l’indifferenza ed è doverosa
la memoria». Accanto a Francesco due ragazzi dell’Azione
cattolica – «sono arrivati i compagni», ha detto – per dire
ancora una volta sì alla pace. Convertirsi, dunque, per non
far prevalere la violenza, il sopruso, il rifiuto dell’altro.
È una trasformazione del pensiero, convertirsi. Non si
tratta di cambiare abiti, ma le abitudini, ricordava tre anni
fa Francesco. L’adesione «deve esprimersi in un’apertura
fiduciosa del cuore e della mente per accogliere la buona
notizia di Gesù», la Parola «che cambia il mondo e i cuori».
Sulle rive del «mare» di Galilea, Gesù propone a due
coppie di fratelli di seguirlo, compiendo le stesse scelte che
lui ha già fatto: lasciare gli affetti più intimi, il proprio
lavoro, la propria casa. Pietro e Andrea, Giacomo e
Giovanni rispondono senza indugio alla richiesta di Gesù:
«subito lasciarono le reti… subito lasciarono la barca e il loro
padre e lo seguirono», leggiamo in Matteo.
Tutto ha inizio da una periferia, ha ricordato Francesco
nell’omelia in San Pietro, prima domenica della Parola di
Dio. Messaggio esplicito: «la Parola che salva non va in
cerca di luoghi preservati, sterilizzati, sicuri. Viene nelle
nostre complessità, nelle nostre oscurità. Oggi come allora,
Dio desidera visitare quei luoghi dove pensiamo che non
arrivi. Quante volte siamo invece noi a chiudere la porta,
preferendo tener nascoste le nostre confusioni, le nostre
opacità e doppiezze. Le sigilliamo dentro di noi, mentre
andiamo dal Signore con qualche preghiera formale,
stando attenti che la sua verità non ci scuota dentro. E
questa è un’ipocrisia nascosta». 
Il vero percorso di conversione comincia da qui.

N

La chiamata è alla conversione, 
al cambiamento di mentalità, di atteggiamento
e di stile nel vivere quotidiano: 
non un gesto isolato, estemporaneo

DI ANDREA BERNARDINI

gni anno, nella festa liturgica della
presentazione di Gesù al tempio, la
Chiesa celebra la Giornata mondiale
della vita consacrata. 

A Roma, quest’anno - sabato 1 febbraio - papa
Francesco celebrerà l’Eucarestia nella basilica di
San Pietro. Alla Messa parteciperanno anche 300
monache contemplative che, dal 31 gennaio al 1
febbraio, si incontrano a Roma, convocate dal
Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le
società di vita apostolica, per riflettere sul tema
della gestione dei beni. 
A Pisa, domenica 2 febbraio alle ore 17.30,

l’arcivescovo Giovanni
Paolo Benotto presiederà
in Cattedrale la Messa
della Candelora e per la
Giornata della vita
consacrata. Pregando per
le vocazioni e
ringraziando il Signore
per il dono di tanti
consacrati e consacrate
che, in terre di missione o
nella ferialità della vita e
nel lavoro quotidiano,
vivendo in contesti spesso
anche difficili, si
prendono cura degli
ultimi e dei più fragili e
sono testimoni e

annunciatori della presenza di Dio nel mondo.
Sarà questa l’occasione anche per ricordare quelle
donne consacrate a Dio 25 anni fa (è il caso di 
suor Rosily Mulavaricka, delle suore di Santa
Marta), 50 anni fa (come suor Mary Sheela
Pulimuttil, suor Treesa Padiparambil, suor Cicily
Ettunkal, suor Susy Kunnummel, suor Gracy
Kakkariyil, suor Shalet Kakkariyil e suor Beena
Pollayil, tutte Suore  Figlie di Nazareth) o 60 anni
fa (come suor  Giovanna Puggioni e suor Eliana
Marazzini, entrambe suore di San Giuseppe
Cottolengo)

O

Una «Giornata» per i consacrati

Domenica 2
febbraio alle ore
17.30 in
Cattedrale
l’arcivescovo
Giovanni Paolo
Benotto presiederà
la Messa della
candelora 
e per i religiosi 
e le religiose

LA DOMENICA DEL PAPA
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AGENDA
IMPEGNI PASTORALI DELL’ARCIVESCOVO
Domenica 2 febbraio 2020: ore 11.30 S.Messa al
Cep; ore 17.30 S.Messa della Candelora in Duo-
mo e Giornata della Vita Consacrata.
Lunedì 3 febbraio : ore 10 Assemblea della CET
a Lecceto di Firenze.
Martedì 4 febbraio a Roma per la Congregazio-
ne dei Santi.
Giovedì 6 febbraio : ore 9.30 riunione del Con-
siglio Presbiterale in Arcivescovado.
Venerdì 7 febbraio : ore 9,15 udienze; ore 21.15:
incontro con i fidanzati a Cascina.
Sabato 8 febbraio : ore 18 S.Messa a Forte dei
Marmi per il centenario della Casa delle Suore
Canossiane.
Domenica 9 febbraio 2020 : ore 11 Cresime a Ss.
Cosimo e Damiano a Pisa; ore 17: Cresime a San
Pietro in Palazzi.

IMPRESEXBENE
PISA - L’auditorium dell’Opera della Primaziale -
in piazza Arcivescovado a Pisa - ospiterà, nel po-
meriggio di giovedì 30 gennaio, il convegno «Im-
presexbene. Verso un’economia diversa». Sarà
questo l’evento introduttivo di «Magis», il corso
di alta formazione in Economia civile promosso
dalla diocesi di Pisa con il sostegno di numerosi
partner e che prenderà avvio il giorno successivo,
venerdì 31 gennaio, alla biblioteca de «I Cappuc-
cini» a Pisa. Il convegno di giovedì si aprirà con gli
interventi di Stefano Biondi direttore della Pa-
storale sociale e del lavoro della nostra diocesi e
del professor Giuseppe Argiolas dell’università
Sophia di Loppiano e direttore scientifico di «Ma-
gis». Alla tavola rotonda successiva prenderanno
la parola Gianni Alioti (Iscos Cisl) l’imprendito-
re Giovanni Arletti e Paola Vacchina (Enaip na-
zionale) introdotti e moderati dal giornalista di
«Città Nuova» Carlo Cefaloni. Porterà il suo
saluto anche l’arcivescovo di Vercelli Marco
Arnolfo. Le conclusioni sono state affidate a Ste-
fano Zamagni presidente della Pontificia Acca-
demia delle Scienze Sociali e all’arcivescovo di Pi-
sa Giovanni Paolo Benotto.

VEGLIA DI PREGHIERA PER LA PACE
PISA - «La pace come cammino di speranza. Dia-
logo, riconciliazione e conversione ecologica» è il
tema della veglia di preghiera per la pace che, il
prossimo venerdì 31 gennaio, ospiterà la chiesa
del Sacro Cuore di Gesù, a Pisa in via Bonanno
95. La veglia, promossa dalla Consulta diocesana
delle aggregazioni laicali, sarà presieduta dall’ar-
civescovo Giovanni Paolo Benotto. Porterà la
sua testimonianza la ginecologa Lorella Battini,
presidente dei Medici cattolici di Pisa.

PRESENTAZIONE LIBRO SU COCCAPANI
PISA - Una nuova (e più aggiornata) biografia sul
servo di Dio Lodovico Coccapani. Sarà presentata
sabato 1 febbraio alle ore 16 all’auditorium della
parrocchia della Sacra Famiglia, a Pisa in via Enri-
co Pistolesi 2. Il volume «Lodovico Coccapani ca-
valiere della carità» sarà presentato dal suo cura-
tore Christian Ristori, dall’arcivescovo di Pisa 
Giovanni Paolo Benotto e dall’editore Michele
Quirici di Tagete edizioni.

IL SIGNIFICATO SPONSALE DELLA SESSUALITÀ
PISA - Prosegue il percorso formativo «Un corpo
per amare» promosso dalla Pastorale familiare
della nostra diocesi. Sabato 8 febbraio, dalle ore
15.30 nell’auditorium della Misericordia - a Pisa
in via Gentile da Fabriano 1a, in zona Cep - work-
shop su «Il significato sponsale della sessualità»
con Alessandra Benvenuti e Beatrice Lenzi, consu-
lenti familiari e insegnanti del metodo Billings.
Parallelamente si svolgerà un servizio di anima-
zione bambini e ragazzi (per prenotazioni scrive-
re a saragemma1987@gmail.com) . 

LE RAGAZZE DI BARBIANA
PISA - «L’unica differenza tra i maschi e le femmi-
ne è che le femmine capiscono qualcosa nei fatti
altrui, mentre i maschi capiscono solo nei loro
propri...»: così don Lorenzo Milani in una lettera
a Giuseppina Grassi Melli il 9 maggio del 1966.
«Le ragazze di Barbiana. La scuola al femminile di
don Milani» è il titolo di un libro scritto da San-
dra Passerotti che sarà presentato il prossimo
mercoledì 5 febbraio alle ore 17.30 alla libreria
Pellegrini, a Pisa in via Curtatone e Montanara 5.
Dialogherà con l’autrice padre Francesco Ger-
mano, gesuita.

IN RICORDO DI GIOVANNI CANTONI
PISA - La famiglia pisana di Alleanza Cattolica
piange la scomparsa, dopo lunga malattia, di
Giovanni Cantoni (1938-2020) fondatore del-
l’associazione nata nel 1971 e fin da subito pre-
sente a Pisa grazie a Marco Tangheroni, Giulio
Soldani e molti altri studenti che - provenienti an-
che da fuori Pisa - frequentavano la nostra Uni-
versità. 
Giovanni Cantoni, nato a Piacenza, ha guidato
l’associazione fino al 2016.
Alleanza cattolica lo ricorderà, assieme agli altri
defunti dell’associazione (Marco Tangheroni,
Giulio Soldani) in una Messa celebrata giovedì
13 febbraio, ore 21, nella chiesa di Sant’Apollina-
re in Barbaricina.

Scuola, siamo liberi di scegliere?

ul futuro della scuola cattolica a venti
anni dalla legge n. 62 sulla parità
scolastica si confronteranno gestori,
coordinatori e docenti,

rappresentanti delle istituzioni e
rappresentanti dei genitori convocati il
prossimo sabato 1 febbraio all’auditorium
Toniolo di piazza Arcivescovado per la
nona assemblea delle scuole cattoliche e
d’ispirazione cristiana presenti nel
territorio diocesano.

LE SCUOLE CATTOLICHE IN DIOCESI
ono 36 le scuole cattoliche e di
ispirazione cristiana oggi presenti in

diocesi. Una è gestita direttamente dalla
diocesi, nove da parrocchie, 16 da istituti
religiosi, 10 da associazioni. 
Di queste, 17 si trovano a Pisa e nelle
zone limitrofe al capoluogo, 6 nel Piano
di Pisa, 4 nel vicariato di Lungomonte-
Pontedera, 4 nella Valdiserchio, 4 in
Versilia e 1 nelle Colline pisane. 
Alcune delle scuole raccolgono in sé
anche più di un ciclo scolastico: 35 sono
scuole dell’infanzia, 4 sono scuole
primarie (stiamo parlando della scuola
«Santa Teresa» Cif di Cascina, dell’Istituto
«Santa Caterina di Pisa», della «Duchi
Salviati» di Migliarino, della scuola
«Maddalena di Canossa» a Forte dei
Marmi), 1 sola è anche scuola secondaria
di primo grado e liceo (l’istituto «Santa
Caterina», che per la secondaria di
secondo grado propone diversi indirizzi:
scientifico, scienze applicate, linguistico e
sportivo). 
Delle 36 realtà educative 27 sono scuole
cattoliche (CJC Can. 803) perché sono
dirette dall’autorità ecclesiastica
competente e da una persona giuridica
ecclesiastica pubblica (ad esempio se
l’ente gestore è la diocesi, una parrocchia,
un istituto religioso ) oppure perché sono
riconosciute tali - con un documento
scritto - dall’autorità ecclesiastica
(nessuna scuola cattolica può definirsi
tale da sola, cfr Can 803 § 1). Le restanti 9
sono dette scuole di ispirazione cristiana.
Da alcuni anni si occupa di questa realtà
l’ufficio diocesano della scuola cattolica,
istituito dall’arcivescovo Giovanni Paolo
Benotto il 25 marzo 2011 e composto da
una commissione (ne fanno parte Chiara
Bertini, Romano Gori, Roberta Novi, don
Piero Malvaldi, suor Guadalupe M. Jumbo,
suor Teodora Falli e Stefania Lupetti) e
guidata da un responsabile, Nicola
Pistolesi. 

«L’ ufficio - ricostruisce il professor Nicola
Pistolesi - nasce a partire dalle
sollecitazioni espresse dagli Orientamenti
pastorali CEI 2010-2020 “Educare alla vita
buona del Vangelo”: per aiutare le scuole
cattoliche presenti in diocesi a crescere
nella passione educativa in servizio
all’annuncio del Vangelo e per
promuovere la formazione degli
insegnanti, la cura pastorale delle famiglie
e degli alunni e un maggiore
coordinamento tra le stesse scuole
cattoliche». Il tutto «in collaborazione con
gli altri uffici di Curia (in particolare
l’ufficio dell’insegnamento della religione
cattolica, l’ufficio di pastorale scolastica e
l’ufficio catechistico) come recita il
decreto arcivescovile».  
In questi nove anni l’ufficio ha favorito un
maggior coordinamento tra le scuole e la
vita diocesana attraverso: le assemblee
annuali con l’Arcivescovo («quella che
celebriamo sarà la 9° edizione»). Le
giornate diocesane per la scuola cattolica
(la quarta edizione è in calendario il 23
febbraio 2020). Altri appuntamenti
formativi destinati agli alunni e ai

docenti: come la  mostra didattica «Con
gli occhi degli apostoli»  nel 2013 o le
visite guidate alla Cattedrale e al
Camposanto Monumentale negli anni a
loro dedicati dal piano pastorale, l’evento
del Giubileo della Misericordia per le
primarie e secondarie cattoliche o  vari
corsi di aggiornamento. Insieme all’ufficio
per l’insegnamento della religione
cattolica coordina la presenza dei docenti
di religione cattolica nelle scuole
cattoliche e d’ispirazione cristiana ed il
loro comune percorso di aggiornamento.

L’ASSEMBLEA
’assemblea delle scuole cattoliche si
aprirà sabato 1 febbraio alle ore 9 con i

saluti delle autorità. Attesa la relazione di 
Sergio Cicatelli, coordinatore scientifico
del Comitato tecnico del Centro studi per
la scuola cattolica su «Parità e libertà di
scelta educativa». Poi i partecipanti si
metteranno in ascolto di esperienze
significative: come quella degli operatori
del consorzio «Il Picchio» di Ascoli Piceno
o del liceo Vida di Cremona. Dopo il
confronto, la riflessione conclusiva
dell’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto.

UN SISTEMA EDUCATIVO INCOMPIUTO
un sistema educativo ancora
incompiuto quello italiano -

sostengono da tempo le associazioni (dal
Cism all’Usmi, dalla Fism alla Fidae,
dall’Agidae alla Confap, dall’Agesc al CdO
- Foe) che fanno parte del Consiglio
nazionale della scuola cattolica.
«Numerose indagini internazionali
documentano come i sistemi con un più
alto tasso di autonomia delle singole
scuole, di pluralismo delle istituzioni
formative e di libertà di scelta educative,
permettono ai giovani di raggiungere
migliori risultati individuali e collettivi e
di realizzare una maggiore eguaglianza
delle opportunià».
Di qui la proposta delle associazioni
impegnate nella scuola cattolica:
«L’aspetto decisivo del costo standard di
sostenibilità (declinabile in convenzioni,
detrazioni, buono scuola, voucher etc...)
sta nel riconoscere concretamente la
titolarità, in ambito educativo e
formativo, della persona e della famiglia.
Tale titolarità si esercita attraverso una
libertà di scelta educativa che va garantita
a tutti, superando gli attuali ostacoli
economici e sociali che ne impediscono
di fatto l’esercizio ai meno abbienti. Se
consideriamo le modalità di
finanziamento della scuola in Italia,
osserviamo la tendenza a utilizzare
misure palliative con finanziamenti
sporadici alla pubblica paritaria. Inoltre,
negli anni seguiti all’emanazione della
legge sulla parità, gli interventi di
finanziamento sono stati assai incerti nei
tempi di erogazione e nel quantum, anzi le
risorse destinate alla paritaria (che pure
consente allo Stato di risparmiare circa 6
miliardi di euro annui) hanno subito vari
tagli. L’introduzione del costo standard,
invece, secondo alcuni esperti potrebbe
innescare una sana concorrenza tra le
scuole del Sistema nazionale di
istruzione; ne gioverebbe, così, la scuola
pubblica statale e la pubblica paritaria».

È

L
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DI ANDREA BERNARDINI

notizia recente: a vent’anni dalla parità scolastica, le associazioni coinvolte nel Consi-
glio nazionale della scuola cattolica hanno domandato al ministro dell’Istruzione Fio-

ramonti di dare compimento alle legge 62/2000 attraverso l’introduzione dei costi stan-
dard di sostenibilità per allievo: «una richiesta preservandoci dal cadere nel meccanismo
tutto italiano delle estenuanti disquisizioni, che allontana anche il rischio che vengano
impiegati altri vent’anni per capire che cosa sia il costo standard. E, del resto non ce ne sa-
rebbe più il tempo: delle 12mila scuole paritarie rimaste nel nostro Paese, fra cinque anni
resteranno solo quelle con retta uguale o maggiore a 5mila euro, se non si fa nulla per mo-
dificare un sistema scolastico che al momento non può che non essere definito classista,
regionalista e discriminatorio». È il grido di allarme lanciato da suor Anna Monia Alfieri,
delegata dell’Usmi nazionale nel Consiglio nazionale della Scuola cattolica.
Da quella dichiarazione è passato un po’ di tempo. Troppo per i tempi della politica. Per-
ché il ministro dell’Istruzione, nel frattempo, si è dimesso. E adesso le associazioni inte-
ressate devono avviare una interlocuzione con il nuovo.

È

A venti anni 
dalla legge n. 62 
sulla parità scolastica,
l’ufficio diocesano
della scuola cattolica
chiama a confronto -
sabato 1 febbraio
all’auditorium 
Toniolo - gestori, 
coordinatori, docenti,
amministratori e
rappresentanti dei
genitori sul futuro
degli istituti cattolici e
di ispirazione cristiana
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L’APPUNTAMENTO.........

Il cardinale Gianfranco Ravasi in Santa Caterina
l cardinale Gianfranco
Ravasi sarà il prossimo
sabato 8 febbraio a Pisa per
parlare de «La Bibbia,

grande codice della bellezza». 
Rendez vous alle ore 11 nella
chiesa di Santa Caterina.
Monsignor Gianfranco Ravasi,
presidente del Pontificio
consiglio della cultura (il
ministro della Cultura della
Santa Sede), biblista ed
ebraista di fama mondiale e
autore di oltre 130
pubblicazioni, è anche figura
molto apprezzata in ambito
accademico, tanto da aver
ricevuto dieci lauree «honoris
causa» nelle università più
prestigiose del mondo.
Collabora da decenni
all’«Osservatore Romano» a «Il
Sole 24 ore» all’«Avvenire» e ai
settimanali «Famiglia Cristiana
e Jesus». 
La lectio magistralis del
cardinale Ravasi si inserisce
nella tradizionale due giorni di
formazione spirituale che
l’Ordine di Malta organizza
per i suoi aderenti, e che ormai
da dieci anni si svolge a Pisa
per volontà di fra’ Giovanni
Scarabelli e Diego Fiorini. 

I

«Quest’anno - dice Fiorini,
abbiamo scelto un tema a noi
caro - la Bellezza come via di
Amore e di Verità. Abbiamo
invitato a parlarne il celebre
liturgista professor Juan Rego
che ci offrirà una approfondita
analisi del tema “La Liturgia
come cantico di Bellezza”,
indagando, altresì sui tratti
della bellezza nel carisma
giovannita dell’Ordine di
Malta». 
Nei due giorni formativi si

susseguiranno momenti di
preghiera e di riflessione, di
ascolto e di studio. Se il resto
del programma delle iniziative
è riservato allo Smom,
l’incontro con il cardinale
Gianfranco Ravasi sarà aperto a
tutti gli interessati. 

LO SMOM A PISA
a delegazione locale
dell’Ordine di Malta, svolge

numerose attività caritative
nelle città di Pisa, Livorno,

L

Lucca e Massa: facendosi
prossima ad  ammalati e
bisognosi, aiutando
concretamente famiglie e
singoli in stato di difficoltà,
senza clamori come l’ordine
impone.
La delegazione accompagna i
malati in pellegrinaggi a Loreto
e a Lourdes. 
La delegazione di Pisa, insieme
all’ambasciata dell’Ordine di
Malta presso la Repubblica
della Namibia, sostiene le
attività che la Ketuko Italia
Onlus  promuove nella
poverissima città namibiana di
Rundu: qui centinaia di
bambini ricevono
un’istruzione, un pasto
nutriente e il controllo
sanitario nelle strutture volute
dall’Ordine di Malta.

Sabato 8 febbraio -
all’interno di una due
giorni formativa
dell’Ordine di Malta -
parlerà de «La Bibbia,
grande codice della
bellezza»

150 anni fa moriva a Pisa
l’agronomo professor Pietro
Cuppari, il primo ad
elevare l’agricoltura da
pratica «umile» a rango 
di scienza. E a porre i
fondamenti morali
sull’utilizzo sostenibile 
del territorio. Il Movimento
ecclesiale di impegno
culturale lo ricorderà 
in un convegno venerdì 7
febbraio nell’aula magna 
di Scienze Agrarie

La questione etica in agricoltura
DI ANDREA BERNARDINI

e fosse vissuto ai nostri
tempi, forse avrebbe
offerto il suo contributo
alla stesura della Laudato

si’. Pietro Cuppari - nato a
Itala, in Sicilia, nel 1816 e
morto a Pisa, il 7 febbraio del
1870 - fu uno degli agronomi
più famosi del suo tempo. Fu
anche il primo a «teorizzare»
un corretto equilibrio tra
l’esigenza dell’uomo di trovare
il suo nutrimento attraverso il
lavoro nei campi e quello
della terra di poter respirare 
anche per mantenersi fertile.
Il Movimento ecclesiale di
impegno culturale (Meic)
ricorderà Pietro Cuppari la
mattina del prossimo venerdì
7 febbraio nell’aula magna del
Dipartimento di scienze
agrarie, alimentari e agro-
ambientali dell’ateneo pisano
in un convegno dal titolo: «La
questione etica in agricoltura:
passato, presente e futuro».
«Le notizie storiche su Pietro
Cuppari, sepolto nel
Camposanto monumentale di
Pisa e con una via cittadina
dedicata alla sua memoria -
ricostruisce il presidente del
Meic locale, il professor Fabio
Caporali -  s’intrecciano
saldamente con la storia delle
Scienze agrarie nell’Università

di Pisa». Nella
nostra città,
infatti, con
decreto
granducale del
1 marzo 1844,
l’ateneo
pisano dette
vita - per
primo al
mondo - ad un
curriculo di studi triennale
con certificazione finale
(licenza in «Scienze agrarie»).
Un atto istituzionale di
straordinario valore culturale -
commenta Caporali - perché
capace di «elevare l’agricoltura
da pratica “umile” - così
com’era vista allora

nell’immaginario collettivo - a
rango di scienza universitaria».
Ma anche di grande valore
etico perché riconobbe
nell’attività agricola il «legame
trofico tra uomo e la natura».
L’attivazione del curriculo in
Scienze Agrarie fu «il punto di
arrivo di un percorso virtuoso
intrapreso con competenza e

coraggio dal
benemerito
marchese
Cosimo
Ridolfi, che
riuscì a
trasformare
una lodevole
ed efficace
opera privata
di formazione
professionale
agraria
(l’Istituto
agrario di
Meleto) in una
istituzione
accademica
pubblica,
costituita presso
l’Università di

Pisa sotto il nome di Istituto
Agrario Pisano a partire
dall’anno 1840. Pietro
Cuppari fu indicato dallo
stesso Cosimo Ridolfi a
succedergli nella doppia carica
di professore e di direttore
dell’Istituto Agrario». 

LE QUESTIONI 
ETICHE

a nascita del curriculo in
Scienze Agrarie ha favorito,

nel tempo, una riflessione su
fin dove possa spingersi
l’attività umana. Sono così
entrati in ballo temi come
consumo del suolo,
inquinamento della terra,
dell’acqua, dell’aria, delle
catene alimentari o l’effetto
serra, la perdita di
biodiversità, la riduzione della
fertilità del suolo. 
«Oggi questi temi,
fortunatamente, sono entrati
nel dibattito pubblico -
osserva Caporali. Il convegno
avrà lo scopo di ricostruire
come i fondamenti di questo
emergente paradigma
culturale fossero già presenti
in embrione nella visione
“organica” dell’agricoltura di
Pietro Cuppari».
Il convegno, patrocinato
dall’Università di Pisa e dal
Dipartimento di Scienze
agrarie, è supportato
dall’Accademia dei Georgofili
e dal Servizio diocesano
«Cultura e Università».
Dopo il seminario del mattino
i partecipanti faranno visita al
Camposanto monumentale
dove, appunto, si trova la
sepoltura di Pietro Cuppari.

LS

BLOCK NOTES...... ...

SCUOLE, SI CONTANO I DANNI
PISA - Risveglio amaro l’altra mattina in al-
cune delle scuole superiori di Pisa che da
giorni erano occupate dagli studenti in pro-
testa per la situazione dell’edilizia scolasti-
ca. Nella notte, infatti, si erano verificati
raid vandalici che avevano provocato danni
ingenti in particolare all’Itis Da Vinci, all’Itc
Pacinotti e all’Ipsia Fascetti.
Ora sono in corso gli accertamenti per ap-
purare di chi sia la responsabilità dei raid:
da capire se, cioè, siano stati gli stessi occu-
panti oppure persone entrate dall’esterno.
Per questo sono al vaglio le immagini delle
telecamere di videosorveglianza interna. 
Una prima ricognizione è stata fatta all’in-
domani degli episodi dal presidente della
Provincia di Pisa Massimiliano Angori : i
danni sono apparsi, da subito, ingenti. 

AGRICOLTURA E CAMBIAMENTO CLIMATICO
PISA - Come potrebbe cambiare il lavoro
della terra e, più in generale, tutta la filiera
agroalimentare in un futuro più o meno
prossimo, prevedendo già oggi gli «effetti»
del cambiamento climatico? Prova ad im-
maginarlo un consorzio, Agromix, di cui
fanno parte 28 partner provenienti da 14
diversi Paesi europei, e che ha ricevuto un
finanziamento europeo di circa 7 milioni
di euro per progettare, appunto, l’agricoltu-
ra del futuro. 
Tra i partner del progetto anche il Centro ri-
cerche agro-ambientali «Enrico Avanzi»
dell’Università di Pisa, sotto la responsabi-
lità scientifica di Daniele Antichi. 
Il Centro Avanzi si occuperà, in particolare,
di «misurare e monitorare le variazioni di
alcuni indicatori agro-ambientali e socio-
economici dei sistemi agricoli in relazione
ai cambiamenti climatici. Fra questi, ad
esempio, la stabilità nel tempo delle produ-
zioni e la qualità dei prodotti, il sequestro
di carbonio nel suolo e le ridotte emissioni
di gas serra, il consumo idrico e il risparmio
di concimi minerali, la redditività e le dina-
miche dei prezzi».

«BINARIO ZERO» PER GLI HOMLESS
PISA - Sono stati potenziati i servizi di assi-
stenza alle persone senza dimora della So-
cietà della salute della zona pisana. Da gen-
naio, infatti, «Binariozero», lo spazio poli-
funzionale della Stazione di San Rossore
concesso dalle Ferrovie dello Stato e gestito
dalle cooperative sociali Arnera e Simbolo,
è attivo anche come Centro diurno. 
Per tre giorni a settimana (martedì dalle
8.30 alle 11.30, mercoledì e venerdì dalle
14 alle 17) accoglie le persone senza dimo-
ra mettendo loro a disposizione un’alterna-
tiva alla strada e un luogo di socializzazio-
ne, che si aggiunge al centro diurno di via
Conte Fazio. A «Binariozero» è possibile
usufruire di servizi igienici, doccia, lavande-
ria. Per accedervi è necessario essere in pos-
sesso del buono erogato nel centro di via
Conte Fazio o dagli operatori dell’unità di
strada del progetto «Strada facendo». Agli
ospiti vengono forniti the, caffè, acqua e bi-
scotti. 
Gli operatori di «Binariozero» forniscono ai
senza dimora informazioni e orientamento
verso i servizi del territorio. Allestita anche
una piccola biblioteca di libri e fumetti che
possono essere letti in loco o presi in presti-
to. Il nuovo servizio è stato attivato in via
sperimentale nell’autunno scorso, mesi in
cui si sono registrate medie di quindici pre-
senze per apertura. Visti i riscontri positivi,
il Comune di Pisa ha deciso di stanziare
20.000 euro per rendere il servizio attivo
per tutto il 2020.

COME CURARE GLI ANZIANI
PISA «Curare la malattie, capire le perso-
ne»: questo il titolo del congresso regionale
di Geriatria che si terrà a Pisa, alle Officine
Garibaldi, i prossimi 31 gennaio e il 1 feb-
braio (inizio alle 8.30).
La Geriatria, negli ultimi trent’anni - spiega
il professor Fabio Monzani, direttore del-
l’Unità operativa di Geriatria dell’azienda
ospedaliera e della sezione Toscana della
Società italiana di Gerontologia e Geriatria-
è riuscita infatti a identificare i tanti fattori
che influenzano lo stato di salute della per-
sona anziana. Così facendo è oggi possibile
costruire piani di assistenza personalizzati,
adeguati alle esigenze di salute dei singoli
individui, in un contesto dove le risorse so-
no limitate ma possono esserci di aiuto le
nuove tecnologie. In questi anni, in medici-
na, è cresciuta anche la consapevolezza del-
l’importanza dei fattori psicologici e sociali
- la solitudine, la relazione interpersonale
etc... -  che possono essere terapeutici o rap-
presentare fattori di rischio non meno im-
portanti di quelli medici tradizionali. Di
tutto questo si parlerà durante il convegno.
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METATO IN TESTA.
SORPRESA SAN FREDIANO

ancora apertissima la gara per l’accesso
alle semifinali di «Campanile chef».

Dopo le prime quattro «prove dei cuochi»
- e la consegna dei primi pacchi di ta-
gliandi - la parrocchia di Metato è salita
dal terzo al primo posto. Outsider la par-
rocchia universitaria di San Frediano che
sale al quarto posto. Maglia nera San Pao-
lo, San Giovanni al Gatano e Santa Lucia,
che nel momento in cui scriviamo ancora
deve vedersela con Sant’Apollonia. Guai
illudersi: le suore Immacolatine di via
Conte Fazio stanno collezionando .. una
vagonata di tagliandi, da portare in reda-
zione al momento opportuno. Nel pros-
simo numero, per permettere ai ritardata-
ri di recuperare, pubblicheremo due ta-
gliandi. Insomma, ne vedremo delle bel-
le. Questa la classifica aggiornata alle ore
8.47 di martedì 28 gennaio

GNOCCHETTI SARDI, UNA PEPERLIZIA
ella classifica dei piatti più gustosi re-
stano saldamente al comando gli

gnocchetti sardi alla campidanese cucina-
ti dai cuochi di Agnano: hanno ottenuto
98 preferenze, 15 in più dalla pasta al
ragù bianco d’anatra presentata dai cuo-
chi di Metato. La «fenomenale» rosticcia-
na alla maremmana cucinata dai cuochi
di Colignola/Mezzana ha ottenuto 70
preferenze.

PREMIO TOSCANA OGGI,
AVANTI S. STEFANO

’unità pastorale di Santo Stefano/I Pas-
si guida la classifica per il premio «To-

scana Oggi» riservato a chi più e meglio si
sta impegnando nella diffusione del setti-
manale, attraverso la vendita di copie o la
sottoscrizione di abbonamenti. Eccellen-
te performance di Sant’Apollonia, parroc-
chia di 100 anime, di cui 14 abbonate a
Toscana Oggi. Ecco la classifica:

L

N

È

VITA NOVA

«Quella volta che cucinai per papa
DI ALESSANDRO BANTI

ampanile Chef ha chiuso
la sua prima fase con due
sfide particolarmente
equilibrate: quella tra

piatti cucinati dai cuochi
cresciuti all’ombra dei campanili
di Campo e della parrocchia
universitaria di San Frediano -
andata in scena giovedì 23
gennaio - e quella tra piatti
cucinati dai cuochi di Casa
Cassiopea per Sant’Apollonia e
dell’unità pastorale di San
Giovanni al Gatano, San Paolo a
Ripa d’Arno e Santa Lucia - cui
tutti abbiamo potuto assistere
mercoledì 29 gennaio. 
Feste prima ancora che gare,
come sempre aperte dalla buona
musica di Michele Del Pecchia e
dei suoi allievi della Palestra
musicale, allietate dalla verve di 
Clara Ceccarelli e presentate da 
Andrea Bernardini e Cristina
Sagliocco, con i collegamenti di 
Alessio Giovarruscio dalla zona
cooking. 
I commensali - sempre
numerosissimi - hanno
assaggiato le penne alla trota
salmonata di Campo, gli
agnolotti ripieni con zucca e
speck dei giovani studenti di San
Frediano, le tagliatelle con
cavolo nero, cannellini, salvia
fritta e guanciale di San
Giovanni al Gatano/San Paolo e
anche la ricetta georgiana dei
pilmeni con salsa di radicchio e
speck di Sant’Apollonia. E vista

la qualità del menù ogni sera, si
fa davvero fatica a credere di
esserci trovati di fronte a cuochi
non professionisti. La passione
fa la differenza e anche la guida
dello chef del Gipidue Ivan
Mosca che segue le squadre dal
primo pomeriggio. Molto
impegnativi i piatti a sorpresa
imposti dallo chef prendendo
ispirazione dalla Bibbia: nei due
casi più recenti il manzo
profumato con cipolle e la
minestra di lenticchie. 

Ma uno dei momenti più
apprezzati è come sempre quello
dell’approfondimento. E l’ospite
della quarta sfida ci ha
raccontato un’esperienza che
veramente in pochi possono
vantare, quella di aver cucinato
per il Papa. Parliamo del
professor Massimo Tessieri, che
nel 1989 ebbe l’onore di
cucinare per san Giovanni Paolo
II durante la sua visita alle
diocesi di Pisa, Volterra e Lucca.
Tessieri, all’epoca, era un

giovanissimo cuoco. «Una
domenica, andando in chiesa,
venni chiamato dal parroco del
mio paese, San Marco di Lucca,
Monsignor Antonio Tigli, che mi
avvisò della visita che, a breve,
Sua Santità Giovanni Paolo II,
avrebbe fatto a Pisa, Lucca, e
Volterra. Me ne rallegrai e chiesi
perché me ne informava. Egli
rispose che gli avrebbe fatto
piacere, essendo io un giovane
cuoco con già tante esperienze
alle spalle (come le navi da 

C

Era un ragazzo poco
più che ventenne
Massimo Tessieri,
quando ricevette 

dal suo parroco una
proposta cui nessuno

avrebbe potuto dire 
di no. Un episodio 

che il cuoco lucchese,
docente all’istituto

alberghiero
«Matteotti» 

ha raccontato 
con un pizzico 

di commozione 
lo scorso giovedì a
«Campanile chef»,
ospite dell’ostello

Gipidue a
Calambrone

Vanessa Vignola, 22 anni, studentessa a Farmacia, nella cucina del Gipidue insieme a Luigi Farruggio, 22 anni, studente a Lettere moderne. Entrambi
fanno parte del Grusf, Gruppo universitari di San Frediano. Qui, nella foto di Gerado Teta, stanno preparando gli agnolotti ripieni di zucca e speck

Il nostro Andrea
Bernardini insieme
al professor
Massimo Tessieri,
lucchese, docente
all’istituto
alberghiero
«Matteotti» a Pisa.
Cucinò per papa
Giovanni Paolo II,
30 anni fa in visita
pastorale in
Toscana (foto
Gerardo Teta)

LE CLASSIFICHE
di Campanile chef

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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DI ANNA GUIDI

l culto di san Biagio, vescovo di Sebaste
in Asia Minore, decapitato attorno al
316,  uno dei quattordici santi
ausiliari, è molto diffuso ovunque e

collegato a tradizioni antiche che
resistono al tempo. 
Nella nostra diocesi viene venerato in
modo del tutto particolare  a Cisanello,
nella parrocchia che porta il suo nome e
dove a lui è intitolata una chiesa e a
Pietrasanta, parrocchia di San Martino,
dove in occasione della festa si espone
nella Collegiata la reliquia e in città, per

due giorni, è
allestita una
grande fiera con
un importante
spazio con
valenza agro-
zootecnica. 
Un miracolo
attribuito al
santo riferisce di
una povera
donna a cui un
lupo aveva

portato via il suo unico maiale. Biagio
ordinò alla belva di restituire la preda
intatta, il che avvenne prontamente.
Quando, poco tempo dopo, Biagio fu
gettato in carcere, la donna fece macellare
il maiale e gli portò la testa e i piedi,
assieme a un po’ di pane e a una candela. 
Maiale, pane e candele ( pur essendo gli
attributi principali del santo la veste
vescovile e il pettine da cardatore con cui
fu torturato prima di essere decapitato)
ricorrono nel culto e nella festa con
valenze diverse. Il suino, oltre ad essere un
elemento apprezzato dalla tradizione
culinaria che caratterizza la festa, saporita
e ad alto valore nutritivo dato che siamo a
metà inverno ( a Lanzara, provincia di
Salerno, si usa mangiare la polpetta di San
Biagio,  a base di salumi) era anche, un
tempo, un acquisto tipico delle fiere
collegate al culto del Santo. Il  maialino,
nutrito di avanzi, sarebbe ingrassato in
breve tempo e avrebbe garantito cibo alla
famiglia, a San Giuseppe ne sarebbe stato
acquistato un altro e così via. L’abitudine
di comperare il maialino per San Biagio a
Pietrasanta è durata fino agli anni
Cinquanta, prima che le attività agricole
lasciassero il passo al lavoro in ditta e in
fabbrica. 
Quanto al pane, che ricorre in molte
tradizioni legate al culto dei Santi ( vedi i
panini di Sant’Antonio da Padova ), a
Cisanello, dopo la messa delle 18 di
lunedì 3 febbraio, presieduta da
monsignor Carlo Ciattini, vescovo di
Massa Marittima, saranno benedette, e
poi distribuite, le «piccette», piccoli panini
che ricordano i «cavadduzzi» e i
«caddureddi» di Salemi. La popolazione
della bella città siciliana li cucina e
consuma tuttora perché fu salvata da san
Biagio nel 1542 da flagello della carestia
causata da un’invasione di cavallette,
«cavadduzzi» in dialetto. I «caddureddi»
rimandano invece, nella forma, alla gola.
E quest’ultima rimanda a sua volta alla
benedizione e alle candele: sia a
Pietrasanta che a Cisanello sarà impartita
la benedizione con le candele fatte
passare dal sacerdote sotto la  gola dei
fedeli, sempre numerosi, rito che trova la
sua origine nel miracolo del bambino a
rischio di soffocamento per una lisca di
pesce. A seguito di  questa guarigione San
Biagio è invocato contro ogni tipo di mali
di gola e del collo, e contro la pertosse. 
In Germania, nei secoli XIV e XV, si dava
l’«acqua di san Biagio», cioè benedetta nel
suo giorno, al pollame, perché non fosse
sgozzato dalle volpi.   Una festa , quella di
san Biagio, che ha non poche assonanze (
come non ricordare la tradizione per san
Biagio del il panetùn di Milano? )  con il
cibo che, sia quando è apprezzato o ,
come per Santa Caterina da Siena che si
nutriva di erbe amare, negato o rifiutato, è
un elemento centrale della vita,  la rende
più saporita la vita ed avvicina al Mistero.

I

VVITA NOVA

Karol Wojtyla»
crociera) e libero
professionista, se fossi stato
disponibile a preparare la
cena del sabato presso un
pensionato delle Suore li
vicino, sollevandolo dalle
tante pressioni che stava
subendo, da parte di tanti
ristoratori della zona, che
avrebbero voluto approfittare
dell’occasione, anche per farsi
pubblicità». Naturalmente,
emozionatissimo, il nostro
rispose subito di si, dopo di
che partecipò alla Messa e,
tutto contento, se ne tornò a
casa. «Passarono alcuni giorni
e, una sera, mentre cenavo
con i miei genitori, squillò il
telefono; risposi e, alla
domanda di chi fosse che
stava chiamando, mi venne
risposto che era una nota
nobile toscana, famosa
produttrice di vino. Pensando
ad uno scherzo riattaccai
subito, se non che, dopo
pochi secondi, la signora
richiamò di nuovo e mi disse
che aveva saputo che avrei
cucinato per il Papa. Rimasi
di stucco, in quanto io stesso
non avevo avuto nessuna
conferma, ma ella me lo
confermò e si propose, in via
discreta e benevola, di offrire
il vino necessario per quella
prestigiosa e importante cena.
Rimanemmo d’accordo che, il
giorno dell’evento, avrei
ricevuto il suo vino e lo avrei
servito alla cena del
Pontefice. Sorpresa dopo
sorpresa, il giorno dopo
venni contattato dalla
sicurezza Vaticana, che mi
sollecitò a non raccontare
niente a nessuno, se non
dopo l’evento, per motivi di
sicurezza che riguardavano
me e la mia famiglia. Fu così
che iniziò l’avventura». 
Il menu che il giovane Tessieri
preparò a Sua Santità iniziò
con un’entrata a base di
vellutata di lattuga con
crostoni di porcini della
Garfagnana, seguì con dei
ravioli di ricotta ed ortica con
olio lucchese, erba menta e
scaglie di parmigiano, poi del
salmone al vapore con ortaggi
di stagione e tre salse nobili,
un sorbetto al limone, un
carré di vitella agli aromi e
patatine sabbiose ed, infine,
un buccellato lucchese farcito
della sua mollica e gelato
artigianale, con salsa calda di
frutti di bosco. «Poco prima
che iniziasse la cena - ricorda
Tessieri - l’allora segretario

particolare di Wojtyla,
monsignor Stanislao Dziwisz,
mi comunicò che dovevo
rifare alcune pietanze,
togliendo alcuni ingredienti,
perché in conseguenza
all’attentato subito, il Papa
non poteva mangiarne alcuni.
Sua Santità, appena arrivato
al pensionato, salutò tutti e
cenò in camera, promettendo
di salutare tutti il giorno
seguente, per colazione. Il
giorno dopo però avrei
dovuto preparare un pranzo a
Bolgheri partendo da Lucca
molto presto, non potendo
così incontrare Giovanni
Paolo II. Riuscii a conoscerlo
durante la messa che il Papa
celebrò nel pomeriggio in
Piazza dei Miracoli a Pisa.
Nonostante una folla
oceanica di persone trovai il
responsabile della sicurezza
vaticana, dottor Cibin, che
vedendomi, affermò:
“Massimo? Fatelo entrare!” A
quel punto, quattro ragazzoni
sganciarono le transenne, mi
circondarono, richiusero le
transenne e, riconosciuto
come il cuoco che la sera
prima li aveva resi felici a
tavola, mi accompagnarono
all’altare ove Giovanni Paolo
II stava celebrando. Arrivato
all’altare, mi venne concesso
di poter ricevere la Santa
Eucarestia direttamente dalle
mani di Wojtyla, unica
persona giovane ed in salute,
in mezzo a malati, anziani e
disabili. Devo dire la verità:
mi sentii a disagio, perché
immeritatamente
privilegiato! Subito dopo la
comunione mi recai in
Cattedrale, dove aspettai il
Papa facendo il
ringraziamento. Dopo una
mezz’ora, dimessi gli abiti
talari, Sua Santità Giovanni
Paolo II, accompagnato dal
dottor Cibin, era lì, davanti a
me, esprimendo
soddisfazione e
ringraziandomi per la cena
preparatagli la sera
precedente. Mi strinse la
mano sinistra di lato,
amichevolmente, come ci si
prende per mano tra papà e
figlio piccolo, mi fece alcune
domande personali e mi
ringraziò donandomi una
corona del Santo Rosario con
il suo suo motto, Totus tuus,
un portachiavi con la sua
effigie ed una medaglia in
bronzo coniata per
l’occasione di quel viaggio».

Cantanti grandi e piccini
per «Campanile chef»

amuele Praticò (nella foto) è un
vero frontman: con la sua canzo-

ne «L’orso che balla» ha fatto balla-
re tutto il pubblico presente in sa-
la. Ha appena dieci anni ed è il più
giovane degli artisti saliti sul palco 
(si fa per dire) di Campanile chef la
prima rassegna di piatti cucinati da
cuochi cresciuti all’ombra del cam-
panile. Ogni sera sei
cantanti, tutte voci
ben educate dal can-
tautore e vocal coach 
Michele Del Pecchia 
fondatore e direttore
della Palestra musi-
cale. Una «palestra»
nata 18 anni fa e che
ogni anno anima -
con le voci dei suoi
artisti - almeno venti
eventi in giro per la
Toscana. «In questi
diciotto anni - ricostruisce Michele
Del Pecchia, un artista con alle
spalle apparizioni in Rai e Media-
set, dischi e innumerevoli premi
importanti come il «Mia Martini»
vinto nel 1999 - sono usciti molti
cd e compilation o personali di al-
cuni artisti, grazie anche al fatto
che la Palestra musica è dotata di
uno studio di registrazione e di
una etichetta discografica fondata
nel 1995, la Melody records. Per
questa etichetta hanno inciso an-

che artisti famosi come Viola Va-
lentino o il noto dj Riccardo Cioni. 
A Campanile Chef, fino ad oggi,
abbiamo ascoltato lo stesso Mi-
chele Del Pecchia, Dunia, Silvia
Dati, Giovanna, Alessandro Mosti,
Marta, Simone, Federico, France-
sca, Ilaria, Patrizia Rubino, Valeria,
Denise, le A n’D, Elena lo Presti,

Sandra Bacci, Giuly,
Mauro, Maria, e
Gemma. E appunto,
la mascotte 
Samuele. Mercoledì
si sono esibiti Ales-
sio Mosti, Rachele,
Trottola, Sandra
Fiorentini e Giulia
D’Alessandro. Altri
artisti potremo
ascoltarli nelle 2 se-
rate di semifinale a
marzo.  La palestra è

a Pappiana presso il circolo 90. Un
ambiente professionale dotato di
apparecchiature all avanguardia
gestito dai fonici Carlo Bonacchi,
Gabriele Ferrara e Luca Puschi. Al-
le riprese video Gabriele Bonacchi 
e nello staff uma fotografa profes-
sionale, Mirca Frezza. Partecipare
ai corsi è facile, basta venire dalle
21 in poi dei giorni lunedi giovedi
e venerdi. Ne vale la pena fare un
audizione.

Andrea Bernardini

S

Domenica Baudo insieme all’amica Rossella Gherardi, di Campo, divertite nella cucina dell’ostello Gipidue a Calambrone preparano insieme dello stufato da servire ai commensali  (foto di Gerardo Teta). A
fianco, nella foto di Augusto Borghi, il sorriso dell’assistente di cucina Bukurie Shehu, che ha seguito passo passo i cuochi delle parrocchie

LA CURIOSITÀ

Sono tutti allievi
della «Palestra
musicale»
fondata da
Michele Del
Pecchia, una
grande voce per
un grande cuore

E PER 
SAN BIAGIO 
SI BENEDICONO 
LE GOLE

LA TRADIZIONE

Celebrazioni 
a Pisa e a
Pietrasanta. 
I miracoli
attribuiti alla
intercessione
del santo
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Nel fotoservizio di
Gerardo Teta e Gabriele
Ranieri volti e sorrisi dei
protagonisti degli
incontri dei cuochi di
Agnano e Marina di
Pisa e di parrocchia
universitaria di San
Frediano e Campo.
Dall’alto e da sinistra:
don Messias Ferraz
Barsella, parroco di
Marina e attaccante
della selecao azzurra dei
preti, impegnato in un
palleggio. La lettrice
Clara Borghi.
Alessandro Banti alla
regia. Qui sotto Vanessa
Vignola (San Frediano)
nella cucina esterna.
Cristina Sagliocco con lo
chef del Gipidue Ivan
Mosca. Don Francesco
Barsotti testimonial tra i
referenti di Agnano
David Conti, di Marina
di Pisa Lucia
Quintavalle, di San
Frediano Vanessa
Vignola e di Campo
Domenica Baudo.
Alessio Giovarruscio tra
i cuochi di Agnano e
Marina di Pisa. In
basso, Eriona Tafani,
Valentina Ranalli e
Pietro Ognibene
accolgono i
commensali. Due
giovani di San Frediano
indossano la maglietta
«Toscana Oggi. Peccato
non leggerlo»

FACCE
da Campanile chef
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Nei giorni scorsi 
i nostri abbonati
sono stati guidati

nella visita 
a Santo Stefano 

da un «cicerone»
d’eccezione, 
il professor

Marco Collareta

I segreti della chiesa dei Cavalieri
anto Stefano dei Cavalieri,
dedicata a Santo Stefano
papa e martire, è stata
cominciata nel 1563

proprio mentre si scriveva il
concilio di Trento. In quel
periodo parlare di una chiesa
equivaleva a parlare di
architettura, lo spazio nel
quale si celebrano le funzioni,
e le arti della persona,
soprattutto le vesti liturgiche.
Tra lo spazio e le arti della
persona ci sono le arti
dell’arredo mobile. Santo
Stefano, per quanto grande, ha
la struttura di una chiesa
confraternale, come di un
oratorio, con un solo vano e
due sacrestie. Successivamente,
nella seconda metà del
Seicento, furono aggiunti gli
spazi che ora sembrano quasi
navate laterali, per permettere
ai cavalieri dell’Ordine di
cambiarsi e conservare lì i loro
oggetti. La copertura è a
capriate lignee nella parte dove
stanno i fedeli, e in muratura
per l’altare, come d’uso negli
ordini mendicanti dalla metà
del Duecento. Nel caso di
Santo Stefano si tratta di un
soffitto ligneo molto lussuoso,
che contiene anche dipinti su
tavola raffiguranti episodi
militari e civili dell’Ordine. 
La chiesa di Santo Stefano
nacque su progetto di Giorgio
Vasari, pittore e architetto
aretino che dopo aver studiato
a Firenze e fatto pratica a Roma
si trasferì alla corte di Cosimo I
di Toscana, principe illuminato
interessato a uno stato di
dimensioni regionali e
nominato Granduca dal Papa.
È lui che promosse la nascita di
un ordine nobiliare che è
l’Ordine dei Cavalieri di Santo
Stefano. 

S

Passando alle opere, il primo
dipinto analizzato dal
professor Collareta è stata la
«Natività di Cristo» di Agnolo
Bronzino, dipinto su tavola di
straordinaria efficacia visiva,
nato per l’interno della chiesa e
poi spostato nell’Ottocento
nella «navata» sinistra,
collocato in un’importante
incorniciatura. 
Collocato nel presbiterio,
troviamo la «Lapidazione di
Santo Stefano» di Giorgio
Vasari, dipinto su tavola. Alle
pareti cinque grandi tele
monocrome, che simulano dei
rilievi, realizzate nel 1588 per
celebrare l’arrivo a Pisa di
Ferdinando I dei Medici, e
lungo la parete destra l’unico
dipinto pisano della chiesa, la
«Madonna col Bambino tra i
santi Giuseppe e Stefano» di
Aurelio Lomi, eseguito
originariamente per il Palazzo
della Carovana, oggi sede della
Scuola Normale Superiore. 
La chiesa di Santo Stefano
conserva anche le magnifiche
bandiere e parti delle
imbarcazioni che testimoniano
le imprese vittoriose dei
Cavalieri. Oltre cento pezzi,
trofei conquistati alle navi
nemiche: la più famosa,

esposta in una teca orizzontale
per le sue grandi dimensioni, è
quella conquistata alla nave
Sultana di Alì Pascià durante la
battaglia di Lepanto nel 1571. 
La visita è terminata con una
scelta di oreficerie - un antico
ostensorio con inserti vetrosi e
due navicelle cinquecentesche -
esposte per l’occasione nella
sala del Cenacolo. Al professor
Marco Collareta è stato
consegnato l’opera di Andrea
D’Aurizio confezionata
appositamente per questi

appuntamenti. Poi tutti sono
stati invitati a recarsi nella sala
dell’anticenacolo per gustare il
thè de «La via del tè di Firenze»
e i biscotti preparati dai cuochi
del Gipidue di Calambrone,
sede anche delle sfide di 
Campanile Chef. Prossimo
appuntamento con i Thè di
Toscana Oggi a Pisa venerdì 14
febbraio con la professoressa 
Vera Gheno, sociolinguista, già
collaboratrice dell’Accademia
della Crusca, sul tema «Potere
alle parole. Perché usarle
meglio». 
Ricordiamo che i nostri
incontri sono gratuiti e
riservati agli abbonati al
settimanale, ma anche chi non
fosse abbonato o dovesse
ancora rinnovarlo potrà
partecipare sottoscrivendo
l’abbonamento all’ingresso. In
occasione del prossimo Thé
sarà pure possibile portare i
tagliandi di «Campanile chef»
che, in queste settimane,
vengono pubblicati sul nostro
settimanale.

DI ALESSANDRO BANTI

er il secondo anno consecutivo è la sede degli appuntamenti pi-
sani con i thè di «Toscana Oggi». Ma è anche uno scrigno di ope-

re d’arte che non tutti conoscono: stiamo parlando della chiesa di
Santo Stefano dei Cavalieri, oggetto del nostro thè di gennaio. A
guidarci alla scoperta di tesori noti e meno noti racchiusi al suo
interno è stato il professor Marco Collareta, docente di storia del-
l’arte medievale all’Università di Pisa. Con la passione di un «inna-
morato dell’arte», come lo ha presentato la nostra Donatella Dai-
ni, il professor Collareta ci ha accompagnato all’interno della chie-
sa permettendoci di «leggere» meglio le tante opere che vi sono cu-
stodite.

P

I THÈ
di Toscana Oggi

Nel fotoservizio di
Gabriele Ranieri
alcuni dei
partecipanti al Thè
di gennaio insieme
al professor Marco
Collareta. Sotto il
critico d’arte
insieme a
Donatella Daini

Block NOTES
IL PRESEPE DI SAN PIETRO IN VINCULIS
PISA - Con l’Epifania è terminata la mostra
del presepe realizzato - nello stile francesca-
no - nella chiesa di San Pietro in Vinculis, a
Pisa in via Cavour. I personaggi, a grandez-
za naturale, sono stati
vestiti con abiti del-
l’epoca di San France-
sco, forniti dalla sto-
rica fondazione «Cer-
ratelli». La mostra si
era aperta il 20 di-
cembre dello scorso
anno. L’allestimento
è stato fruibile grazie
ai volontari delle as-
sociazioni Amici dei
musei e dei monu-
menti pisani e  di «Fede e arte a Pisa», che
hanno tenuta aperta la splendida cripta a
volte della chiesa di S. Pietro in Vinculis,
per tutto il periodo festivo.

VESPA, I DISEGNI  DI GIUSEPPE BARTOLINI  
PISA - Nel cuore di Pisa è facile seguire le
indicazioni per visitare la mostra di disegni
realizzati da Giuseppe Bartolini e dedicati
alla Vespa. Basta entrare dello storico nego-
zio di Allegrini, in Borgo Stretto, e salire la
scala che porta al primo piano dell’antica
casa torre che dai primi dell’Ottocento ac-
coglie e custodisce l’attività professionale di
una progenie di imprenditori e commer-
cianti a persistente servizio della città. Si ri-
mane, così, sorpresi, entrando nelle incan-
tevoli salette espositive dedicate al ricordo
di Giovanni Allegrini, che ormai da
vent’anni ha dovuto passare il testimone ai
figli, Guido e Laura, nella conduzione del-
l’impresa  familiare. Questa esposizione è
stata allestita per rammentare l’amicizia tra
Giovanni Allegrini con il pittore e grafico
Giuseppe Bartolini, Beppe per gli amici. 
L’artista presenta 23 grandi disegni dedicati
con malinconico affetto alla Vespa, da sem-
pre il sogno motorizzato degli italiani. Ma
le Vespe, ritratte e affacciate con ritrosia dal-
le cornici, sono ormai in disuso, consunte
dalla lebbra della ruggine, abbandonate
nell’ineluttabile attesa del loro oscuro epi-
logo. Le lamiere contorte, lasciate sotto la
pioggia o all’indifeso e infuocato dardeg-
giare del sole, esprimono ancora una no-
biltà perduta, ma non sopraffatta. Le chiaz-
ze superstiti delle verniciature originali rac-
contano l’infinita agonia di quanto rimane
del perduto splendore. Ogni Vespa ricorda
quando filava con un filo di gas su strade
che portavano lontano. Potersi spostare
con velocità da un luogo all’altro era la con-
suetudine di ogni giorno sia per lavoro sia
per diletto.
Ammirando le opere in visione si nota che i
disegni delle Vespe sono stati realizzati con
semplici matite colorate, quelle da sempre
usate soprattutto dai bambini, a volte rive-
lando latenti e inaspettate inclinazioni pit-
toriche e cromatiche.  I contorni di molti
disegni sono tracciati dal nero della grafite
con tratti decisi che definiscono la centra-
lità dei soggetti.
Il ricavato della vendita del poster in mo-
stra, autografato da Bartolini, sarà devoluto
all’Associazione Cure Palliative «Il Mandor-
lo Onlus».  
L’esposizione rimarrà aperta fino al 29 feb-
braio seguendo gli orari della Ditta Allegri-
ni.

Enzo Gaiotto
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DI GIANNI FOCHI

an Paolo è un caposaldo della
fede cristiana, come ben
sappiamo. Ma i giornalisti - ha
detto venerdì 24 gennaio

monsignor Giovanni Paolo Benotto -
nel comunicare devono esser più
bravi di lui. L’arcivescovo di Pisa si
riferiva al brano della Lettera agli
Efesini, ascoltato poco prima durante
la Messa per la festa di San Francesco
di Sales, patrono - appunto - dei
giornalisti. Raccomandazione inattesa
ma giustificata: non di rado, infatti, lo
stile paolino concatena tante frasi
coordinate e subordinate, che il senso
del discorso sfugge a chi legge o
ascolta. Quel brano mette in fila un
centinaio di parole, senza un punto
che conceda una pausa e suddivida
un pensiero un po’ troppo complesso
per esser afferrato al volo: perdere il
filo è facile. M’è subito venuto in
mente il libro che mio padre Franco
pubblicò un quarto di secolo fa («E
con il tuo spirito»), per invitare
liturgisti e traduttori della bibbia a
usare un linguaggio adatto al popolo

di Dio.
Ai tempi di
Francesco di Sales,
nato nel 1567 in
alta Savoia e
laureatosi in
giurisprudenza a
Padova, non
c’erano Facebook e 
WhatsApp. Eppure
lui riusciva a
comunicare alla
gente la dottrina e
la visione cristiana
della vita. In
mancanza dei 
social media e dei
messaggi lanciabili

attraverso la rete globale, il santo
francese diffondeva note
particolarmente incisive stampate su
carta, in molte copie che infilava
anche personalmente sotto le porte
delle case e affiggeva sui muri. La
chiesa lo beatificò nel 1662, a
quarant’anni dalla morte, e lo
santificò tre anni dopo; nel 1922 Pio
XI, per quella forma originale
d’apostolato, l’assegnò come patrono
a chi fa della comunicazione il
proprio mestiere.
Francesco di Sales diramava i suoi
messaggi in un’epoca e in un contesto
molto difficili: anche a Ginevra,
roccaforte del calvinismo, da vescovo
riuscì a riproporre la retta fede a tanti
cristiani disorientati e fuorviati
dall’eresia protestante. Il comunicare
costituiva insomma una parte
notevole della sua missione. E che
quell’attività non debba essere solo
un mestiere, ma appunto una
missione al servizio della verità,
monsignor Giovanni Paolo Benotto
l’ha rimarcato, aggiungendo che non
si diventa santi malgrado gl’impegni
del lavoro e in genere della vita, ma
piuttosto proprio nello svolgerli da
cristiani. La tentazione di tener
separata la religione dall’agire
quotidiano è sempre stata forte, ma -
mi permetto d’affermare - mai come
oggi: molti di noi si lasciano
permeare dalla propaganda laicista,
che vorrebbe una fede ridotta a un
puro fatto privato.
La Messa, nella cappella situata a pian
terreno sotto il portico
dell’arcivescovado, è stata seguita
dalle televisioni locali. Fatto nuovo
rispetto agli anni passati, a partecipare
non c’erano solo numerosi giornalisti:
c’erano anche suore salesiane. Come è
facile capire dall’aggettivo, a Torino
don Bosco volle intitolare l’oratorio e
poi la sua congregazione proprio a
san Francesco di Sales. La scelta fu
dettata dalla forte venerazione che il
Piemonte riservava al santo francese,
il quale per di più era anche esempio
della bonomia e dell’ottimismo
cristiano.
Più tardi nella mattinata è stato
diffuso il messaggio del Papa per la
giornata mondiale delle

S
comunicazioni sociali. «Mentre le
storie usate a fini strumentali e di
potere hanno vita breve» ha fra l’altro
detto Francesco «una buona storia è
in grado di travalicare i confini dello
spazio e del tempo». Lavorando come
comunicatori, si ha dunque la
possibilità di far qualcosa a immagine
della più grande «buona storia» di
tutti i tempi: basta agire ispirandosi a

quella Buona Novella che da duemila
anni non smette di segnalare
all’uomo il vero bene. In poche
parole, basta metterci il cuore.
Del resto cor ad cor loquitur, il cuore
parla al cuore: è il motto cardinalizio
scelto nell’Ottocento da san John
Henry Newman. Parole che quel
grande inglese aveva tratto… da una
lettera di Francesco di Sales.

Anche i giornalisti possono
aspirare... alla santità

L’arcivescovo
Giovanni Paolo
Benotto si è
rivolto agli
operatori della
comunicazione
in occasione
della festa del
loro patrono,
san Francesco
di Sales

Gli operatori della comunicazione con l’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto nel
cortile del palazzo arcivescovile (foto Gerardo Teta)
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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
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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)

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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