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Andiamo al Tempio

DI FABIO ZAVATTARO

rascorsi i giorni della purificazione prescritti da Mosè,
Giuseppe e Maria compiono il gesto previsto dalla legge, e
cioè la presentazione del figlio al tempio. E se c’è una
immagine che ci aiuta subito a comprendere la diversità

con cui il Signore coglie il senso della grandezza e del potere, è
proprio la presentazione al tempio. Gesù entra in braccio alla
madre, piccolo nella sua grandezza; entra nel modo più semplice
possibile, in silenzio.
Proviamo ad immaginare la scena. Giuseppe e Maria, giovani
sposi, entrano e attorno a loro è tutto un susseguirsi di preghiere,
parole distratte, sguardi rapidi. Anche i sacerdoti del tempio non
si rendono conto di quanto sta avvenendo in quel momento e
prestano poca attenzione a quel bambino. Si prega per il Signore
e lui è proprio lì, in carne e ossa; piccolo fagotto stretto tra le
braccia della madre: «entrerà nel suo tempio il Signore che voi
cercate», leggiamo in Malachia; «l’angelo dell’alleanza» entrerà
nel tempio per «purificare» e «affinare» i ministri del culto perché
l’offerta sia «secondo giustizia» e possa risultare «gradita al Signore
come nei giorni antichi, come negli anni lontani».
Va incontro al suo popolo e visita il suo tempio come neonato
indifeso. Motivo ricorrente nelle scritture il tema della visita di
Dio al suo popolo: «potremmo dire che ‘visita’ è un termine
analogo a ‘presenza’, solo che quella sottolinea in modo
particolare la condiscendenza dinamica di Dio; questa, invece, la
sua condiscendenza permanente, statica», affermava don Tonino
Bello. «La visita infatti è una presenza che si offre in un
momento determinato, per comunicare una grazia, una
benedizione. Comporta perciò una graduazione di più grande
attività: è il tempo di un dono divino più intenso, più efficace».
Luca, nel Vangelo di domenica scorsa – la Candelora, festa della
vita consacrata e Giornata per la vita con il tema «aprite le porte
alla vita», occasione «per rinnovare l’impegno di custodire e
proteggere la vita umana dall’inizio fino al suo naturale termine»
– mette in primo piano quattro persone, «colti nel momento in
cui fanno esperienza dell’incontro con il Signore nel luogo in cui
egli si fa presente e vicino all’uomo», ha detto Papa Francesco
all’Angelus. Sono Maria e Giuseppe, Simeone e Anna, che
rappresentano «modelli di accoglienza e di donazione della
propria vita a Dio», che «cercavano Dio e si lasciavano guidare
dal Signore».
Maria e Giuseppe vanno verso il tempio; così Simeone, «uomo
giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito
Santo era su di lui», mentre Anna «serve Dio giorno e notte senza
sosta». È l’atteggiamento del movimento ha detto il Papa: «in
questo modo i quattro protagonisti del brano evangelico ci
mostrano che la vita cristiana richiede dinamismo e richiede
disponibilità a camminare, lasciandosi guidare dallo Spirito
Santo. L’immobilismo non si addice alla testimonianza cristiana
e alla missione della Chiesa. Il mondo ha bisogno di cristiani che
si lasciano smuovere, che non si stancano di camminare per le
strade della vita, per recare a tutti la consolante parola di Gesù».
Le parrocchie e le diverse comunità ecclesiali, ha affermato il
vescovo di Roma all’Angelus, «sono chiamate a favorire
l’impegno di giovani, famiglie e anziani, affinché tutti possano
fare un’esperienza cristiana, vivendo da protagonisti la vita e la
missione della Chiesa».
Simeone è certo della promessa ricevuta e riconosce nel
bambino di soli quaranta giorni colui che porterà a compimento
la legge: «ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace,
secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza,
preparata da te davanti a tutti i popoli». Per Giovanni Paolo II il
canto di Simeone «appare come un secondo annuncio a Maria –
scrive nella Redemtoris Mater – poiché le indica la concreta
dimensione storica nella quale il figlio compirà la sua missione,
cioè nell’incomprensione e nel dolore».
Il secondo atteggiamento è lo stupore. Maria e Giuseppe «si
stupivano delle cose che si dicevano» di Gesù. Lo stupore di
Simeone è nel vedere in quel bambino «la salvezza operata da
Dio in favore del suo popolo: quella salvezza che lui aspettava da
anni». Così Anna, che loda Dio. Ha detto Papa Francesco: è una
«santa chiacchierona, chiacchierava bene, chiacchierava di cose
buone». Una santa, ha ricordato Francesco «che andava da una
all’altra donna facendo loro vedere Gesù». Credenti avvolti dallo
stupore, «perché si sono lasciati catturare e coinvolgere dagli
avvenimenti che accadevano sotto i loro occhi». La capacità di
stupirsi, per Francesco, «favorisce l’esperienza religiosa e rende
fecondo l’incontro con il Signore. Al contrario, l’incapacità di
stupirci rende indifferenti e allarga le distanze tra il cammino di
fede e la vita di ogni giorno».
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Maria e Giuseppe, Simeone e Anna,
rappresentano «modelli di accoglienza 
e di donazione della propria vita a Dio»

DI LUCIANO LEONARDI*

l prossimo martedì 11 febbraio - memoria della Madonna
di Lourdes - la Chiesa celebra la Giornata mondiale del
malato, ideata e voluta da papa Giovanni Paolo II nel
1992. La 28ª Gmm ha per tema: «Venite a me, voi tutti,

che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro» (Mt 11,28) e,
come sottotitolo: «Consolati da Cristo per essere noi stessi
consolazione degli afflitti».
Il Papa nel suo messaggio si rivolge ai malati e dice: «La
malattia vi pone in modo particolare tra quanti - stanchi e
oppressi - attirano lo sguardo e il cuore di Gesù. Da lì viene la
luce per i vostri momenti di buio, la speranza per il vostro
sconforto». In Gesù, «infatti, le inquietudini e gli
interrogativi, che in questa «notte» del corpo e dello spirito

sorgono in voi, troveranno forza
per essere attraversate. Sì, Cristo
non ci ha dato ricette, ma con la
sua passione, morte e
resurrezione ci ha liberato
dall’oppressione del male». 
Papa Francesco osserva come la
Chiesa voglia essere sempre più
e meglio la «locanda» del Buon
Samaritano che è Cristo, cioè la
casa dove si può trovare la sua
grazia che si esprime nella
familiarità, nell’accoglienza, nel
sollievo. Una casa «dove è
possibile incontrare persone
guarite dalla misericordia di Dio

nella loro fragilità. Persone che sapranno aiutarvi a portare la
croce facendo delle proprie ferite delle feritoie, attraverso le
quali guardare l’orizzonte al di là della malattia e ricevere
luce e aria per la vostra vita».
Ancora nella lettera il Papa porte un elogio al servizio
prestato dagli operatori sanitari che, con competenza,
agiscono facendo sentire la presenza di Cristo, che offre
consolazione e si fa carico della persona curandone le ferite.
Ma avverte: «anche loro sono uomini e donne con le loro
fragilità e pure le loro malattie».
Nella nostra diocesi la Giornata mondiale del malato sarà
celebrata in diversi luoghi. A Pisa, martedì 11 febbraio, nella
Cattedrale, dopo la recita del rosario (ore 14.45) l’arcivescovo
Giovanni Paolo Benotto presiederà una concelebrazione
eucaristica. Seguirà la processione eucaristica con la
benedizione dei malati. A Pontedera, lo stesso giorno, i fedeli
si ritroveranno in Duomo alle ore 16 per la recita del rosario,
cui seguirà la Messa e la processione con la benedizione degli
ammalati. A Pietrasanta, domenica 16 febbraio in Duomo,
alle ore 10, recita del rosario, cui seguirà la concelebrazione
eucaristica (ore 10.30) e la processione eucaristica con la
benedizione degli ammalati.

*sacerdote, vicario episcopale per la pastorale sanitaria
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«Venite a me...e io vi darò ristoro»

Martedì 11
febbraio - memoria
della Madonna di
Lourdes - si celebra
in tutto il mondo 
la Giornata
del malato. A Pisa 
in Cattedrale 
la celebrazione
principale

LA DOMENICA DEL PAPA

lessandro e Silvia Baldassari (nella foto di Gabriele
Ranieri) sposi da 40 anni, nel 1978, insieme ad altri

studenti universitari, fondarono a Pisa il gruppo «Franz
Jagerstatter» per la nonviolenza. Per molti anni Alessan-
dro e Silvia si sono impegnati nella promozione dell’o-
biezione di coscienza al servizio militare, allora poco co-
nosciuta e praticata. A Sant’Anna di Stazzema, luogo-
simbolo degli orrori di ogni guerra, negli anni ’90 il
Gruppo Jagerstatter ha organizzato settimane formative
ed infformative, che - grazie soprattutto a testimoni so-
pravvissuti ai tragici eventi del 1944 - hanno lasciato il
segno in centinaia di giovani italiani e stranieri. Attual-
mente i due sposi seguono progetti di accoglienza a pro-
fughi da zone di guerra. Silvia è anche delegata arcivesco-
vile per l’ecumenismo e coordinatrice della commissio-
ne regionale voluta dai vescovi toscani per il dialogo ecu-
menico ed interreligioso. I coniugi Baldassari hanno por-
tato la loro testimonianza in occasione della veglia dio-
cesana per la pace, presieduta dall’arcivescovo ed ospitata
lo scorso venerdì 31 gennaio nella chiesa del Sacro Cuore
a Pisa. Promotrici dell’iniziativa: le aggregazioni laicali
che fanno parte della consulta. Con Alessandro e Silvia
Baldassari abbiamo ascoltato anche le testimonianze di 
fra Cesarino Cinelli, dei Frati minori, assistente della fra-
ternità dell’Ordine francescano secolari e componente
della commissione nazionale «Giustizia, pace e salva-
guardia del creato». Di Francesca Romana Spizzirri, fran-
cescana secolare, guida dell’èquipe di evangelizzazione e
presenza nel mondo. Di Chiara Morano, della Gioventù
francescana, vicepresidente della fraternità Gifra di Pisa.
Della ginecologa Lorella Battini, da poco nominata nuo-
va presidente della sezione di Pisa dei Medici cattolici.

A

Testimoni di pace

LA VEGLIA DI PREGHIERA
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IMPEGNI PASTORALI DELL’ARCIVESCOVO
Domenica 9 febbraio 2020 ore 11: Cresime
a Ss.Cosimo e Damiano a Pisa; ore 17: Cre-
sime a San Pietro in Palazzi.
Lunedì 10 febbraio ore 21: Incontro con la
Segreteria di Pastorale Giovanile di Ponte-
dera-Lungomonte.
Martedì 11 febbraio ore 9,15: udienze per i
sacerdoti; ore 15: Rosario e S. Messa in Cat-
tedrale per la Giornata degli Ammalati; ore
21: Incontro con la Segreteria di Pastorale
Giovanile delle Colline Pisane.
Mercoledì 12 febbraio ore 17,30: Incontro
sulla Dottrina Sociale della Chiesa a S. Pie-
tro di Cisanello.
Giovedì 13 febbraio ore 9,30: Riunione dei
Vicari Foranei in Arcivescovado.
Venerdì 14 febbraio ore 9,15: udienze; ore
19: Benedizione dei fidanzati e sposi in
Cattedrale per S. Valentino.
Domenica 16 febbraio 2020 ore 9,30: As-
semblea Elettiva dell’Azione Cattolica dio-
cesana in Seminario.

IL CARDINALE RAVASI IN SANTA CATERINA
PISA - Il cardinale Gianfranco Ravasi, presi-
dente del Pontificio consiglio della cultura,
sarà sabato 8 febbraio alle ore 11 nella chie-
sa di Santa Caterina d’Alessandria per tene-
re una «lectio magistralis» sul tema «La Bib-
bia grande codice della bellezza». L’incon-
tro è aperto a tutti. 

SIGNIFICATO SPONSALE DELLA SESSUALITÀ
PISA - Prosegue il ciclo di incontri formativi
promossi dalla Pastorale familiare diocesa-
na dal titolo «Un corpo per amare», ospitati
nell’auditorium della Misericordia, a Pisa
in via Gentile da Fabriano (zona Cep). Il
prossimo sabato 8 febbraio, dalle ore
15.30, le consulenti familiari e insegnanti
del metodo Billings Alessandra Benvenuti e
Beatrice Lenzi condurranno dei workshop
su «Il significato sponsale della sessualità».
Mentre gli adulti parteciperanno all’incon-
tro, alcuni animatori si prenderanno cura
dei loro  bambini e ragazzi.(per prenotare il
servizio, gratuito, inviare una mail a saragem-
ma1987@gmail.com). 

LUCE E OSCURITÀ NEL CINEMA
PISA - «Fiat lux. Il simbolismo di luce e te-
nebre» è il significativo titolo scelto per il ci-
clo di incontri di «introduzione multidisci-
plinare alla Bibbia» di quest’anno. Nel sesto
incontro, in programma martedì 11 feb-
braio alle ore 17.15 a Palazzo Boilleau, il
professor Maurizio Ambrosini (Università
di Pisa) parlerà de «il rapporto tra luce e
oscurità nel cinema: oltre il visibile e verso
una metafisica della visione». L’iniziativa fa
parte del programma del Servizio diocesa-
no «Cultura e Università».

SEMINARIO TECNOLOGIE E SOCIETÀ
PISA - La ricerca scientifica e tecnologica è
spesso considerata, anche da chi la pratica,
eticamente e socialmente neutra, indipen-
dente da ogni presupposto legato al conte-
sto economico, sociale e valoriale in cui vie-
ne condotta. Ed invece così non è. Prove-
ranno a dialogare - e ad affrontare alcuni
punti critici della questione - Andrea Caiti
(Dipartimento di Ingegneria dell’Informa-
zione) e Adriano Fabris (Dipartimento di
Civiltà e Forme del sapere) moderati dalla
giornalista Valeria Strambi (Repubblica, Fi-
renze). Appuntamento mercoledì 12 feb-
braio alle ore 17 nell’aula magna di Palazzo
Boileau.

SBILÀNCIATI D’AMORE
PISA - Tornano, nella chiesa di San Michele
in Borgo, le lectio sul Cantico dei Cantici
destinate ai giovani della diocesi. «Sbilàn-
ciati d’Amore» è il titolo dell’iniziativa pro-
mossa dal Servizio diocesano per la pasto-
rale giovanile. Il prossimo mercoledì 12
febbraio si parlerà di «amore e morte» pren-
dendo spunto dal Cantico 8,6 «Forte come
la morte è l’amore». Il successivo mercoledì
18 febbraio lectio su «odori e sapori», pren-
dendo spunto dal Cantico 1,3 «Inebrianti
sono i tuoi profumi per la fragranza, aroma
che si spande è il tuo nome». La lectio ini-
zierà alle ore 19.30. A seguire un’apericena.
Gli interessati possono parcheggiare al pen-
sionato Toniolo.

SAN VALENTINO IN CATTEDRALE
PISA - È un appuntamento particolarmente
atteso da molte coppie di sposi e di fidanza-
ti: anche quest’anno l’arcivescovo Giovanni
Paolo Benotto, nel giorno dedicato a san
Valentino, incontrerà e benedirà decine e
decine di loro in Cattedrale. Appuntamento
alle ore 19. L’incontro è promosso dall’uffi-
cio diocesano per la pastorale della fami-
glia. «Tu sei la perla preziosa» (Mt 13,44-
46) il tema scelto per questa occasione.

L’agenda

Una culla per la vita anche a Pisa
ragedie come quelle di
Angelo Faustino (e di
suo fratello, mai
rinvenuto) suscitarono

allora un dibattito sulla
necessità di una culla per la vita
all’interno della quale una
mamma, in preda alla
disperazione, avrebbe potuto
lasciare il piccolo nella
certezza che qualcuno avrebbe
potuto prendersi cura di lui.
Ma passato il clamore
mediatico, di quella proposta
non si fece più niente. Adesso
l’idea sarà rilanciata la
prossima domenica 9 febbraio
dai volontari del Centro di
aiuto alla vita di Pisa in
occasione della «Festa della
vita» in programma dalle ore
15 alla Casa della città
«Leopolda» a Pisa.
Racconta Cecilia Cardella 
volontaria «storica» del Cav di
Pisa: «Nella nostra città,
anticamente, si trovava un
Ospizio dei trovatelli. Sorgeva
in via Santa Maria e all’inizio
del XV secolo divenne ricovero
dei bambini abbandonati.
L’ospizio -
annesso
all’ospedale
Santa Chiara
- ospitava
una ruota, un
sistema
composto da
un tamburo
rotante in
legno posto
all’esterno
dell’edificio
che
consentiva
alle povere
madri
disperate di
lasciare il
neonato in
un luogo sicuro». I tempi sono
cambiati e anche il tamburo
rotante, forse, oggi, appare
come uno strumento un po’
datato. Ma «di una culla per la
vita credo che la città abbia
bisogno». 
Domenica, alla Leopolda, i
volontari del Cav
condivideranno con i presenti
questo loro «sogno». Li
ascolteremo volentieri,
insieme ai tanti «testimoni»
che si alterneranno sul palco
della Leopolda. Come  Luca
Marrone che presenterà
l’Ente nazionale sordi,

T

tradotto in lingua dei segni
italiana dall’interprete Paola
Castelletti. O Pietro
Ognibene , papà di 4 figli,
con la moglie Mirella nuovi
coordinatori in provincia
dell’associazione che raduna
le famiglie numerose d’Italia.

O ancora la
ginecologa 
Lorella
Battini da
poco
nominata
presidente
della sezione
pisana dei
Medici
cattolici: la
sua è una vita
spesa a
favore della
vita. O 
Bianca De
Pascalis ,
livornese:
d’intesa con
il marito

scelse di portare avanti la
gravidanza, nonostante i
medici avessero diagnosticato
che i parametri del bambino
che aveva in grembo erano
incompatibili con la vita. E
ancora Laura Bartalena ,
medico specialista in
neonatologia, pediatria e
radiologia: anche per lei una
vita spesa nella cura dei
piccoli, promuovendo, ad
esempio, l’allattamento al
seno e la Kangaroo mathe care
(contatto pelle a pelle). O 
Rachele Poggianti counselor,
libera professionista, che nei

mesi scorsi ha accolto molte
mamme che si rivolgevano al
Centro di aiuto alla vita. Il
professor Mauro Mauri .
medico psichiatra, farà sintesi
del lavoro portato avanti in
Oramamma, un’associazione
no-profit che, a Calambone,
ha avviato un laboratorio
gratuito, che fornisce sostegno
psicologico e consulenza
psichiatrica donne in
gravidanza e nel periodo del
post-partum.
Sarà bello ascoltare anche 
Francesca Baldo presidente
di «Respirando», associazione
che si prende cura di bambini
medicalmente complessi -
ovvero di quei bambini la cui
vita quotidiana dipende da
presidi medici e tecnologici. O
Michele Schinella presidente
dell’Aipd, acronimo di
Associazione italiana persone
down, nata da cinque famiglie
che condividevano
l’esperienza di avere un figlio
con sindrome down: e che
adesso porta avanti mille
progetti destinati a quei
bambini, quei ragazzi e quelli
adulti con un cromosoma in
più e... tanta voglia di vivere. 
La sanno lunga Edi Cecchini 
ed Enrico Barone che hanno
rinunciato ad una brillante
carriera lavorativa all’estero
per dedicarsi al loro figlio con
bisogni speciali e a diffondere
la pedagogia dei genitori, certi
che «genitori si nasce, non si
diventa». Ma anche Emilia
Russo , presidente
dell’associazione M’ama, una

rete di operatrici e famiglie
che hanno scelto di accogliere,
con affido o adozione,
bambini disabili o fortemente
compromessi. Perché? «Perché
crediamo che esistano
famiglie per ogni bambino. E
che da qualche parte ci sia
sempre una famiglia matta che
aspetta un bambino speciale».
Alla Leopolda vedremo anche
un video che presenta l’attività
del Gruppo missioni Africa, a
sostegno dei processi di
sviluppo nei villaggi e tra le
popolazioni più povere ed
emarginate dei Paesi in via di
sviluppo e attraverso
programmi di educazione alla
mondialità. Conosceremo
meglio anche le attività de
«Gli Amici di Agata Smeralda».
Anna D’Antona, invece,
presenterà l’associazione
«Famiglia aperta», nata da un
gruppo di genitori che negli
anni Ottanta condivideva
l’esperienza dell’affido e che
qualche anno dopo, nel 1993,
decise di strutturarsi in
associazione. Con un
obiettivo: diffondere la cultura
della solidarietà sotto la forma
di affidamento familiare dei
minori.
Nella grande sala della
Leopolda assisteremo ad un
corso di disostruzione delle
vie pediatriche. O allo
spettacolo di magia del Mago
Joyce. E l’angolo
dell’allattamento, dove
l’ostetrica Vanna Bronzini
dispenserà consigli a tutte le
interessate. O l’angolo del
patronato, con gli operatori
delle Acli che daranno
informazioni su come
accedere al bonus bebè.  I
ragazzi saranno seguiti dalle
operatrici de «Il Gabbiano» e
de «Il Piccolo mondo di
Anna». Il libro coro Bonamici,
nella vicina sala prove, si
esibirà in cerchio, il «Cerchio
del suono», appunto. 
Insomma: una festa per
nonni, genitori, figli grandi e
piccoli, preparata da molte
associazioni che, in questi
mesi, hanno imparato a
conoscersi, a far comunione, a
lavorare insieme: e questo è
già un primo significativo
risultato.
Molte le vedremo presentarsi
in stand che saranno allestiti
all’interno della sala. 

LA PROPOSTA

DI ANDREA BERNARDINI

on tutti sanno che la legge italiana garantisce a tutte le donne -
e con «tutte» intendiamo anche le extracomunitarie clandesti-

ne - di partorire in anonimato, gratuitamente, ricevendo assisten-
za medica. E di lasciare alla struttura il bambino appena messo al
mondo, senza riconoscerne la maternità. In ottemperanza a que-
sta normativa, la Regione Toscana, ormai da alcuni anni, sta por-
tando avanti il progetto «Mamma segreta» con lo stesso intento di
prevenire l’abbandono alla nascita del bambino. 
Purtroppo le cronache raccontano ancora di bambini partoriti e
poi «rinvenuti» - quasi per caso - in cassonetti o agli ingressi di pa-
lazzi, non necessariamente ancora vivi. Era il febbraio del 2001
quando -  lungo un nastro che separava l’immondizia nella discari-
ca di Gello - un operatore ecologico trovò il corpicino di un neona-
to. Da allora è passato molto tempo, ma sono ancora stampate
nella nostra mente le parole usate - di fronte ad una comunità in-
credula, sbigottita, smarrita - dall’allora proposto di Pontedera
monsignor Enzo Lucchesini che a quel bambino - d’accordo con il
sindaco - volle dare il nome di Angelo Faustino (Faustino è il pa-
trono della città). 

N

La proposta sarà
presentata dalle
volontarie del Centro
di aiuto alla vita 
la prossima domenica
9 febbraio alle ore 
15 alla «Leopolda» 
in occasione 
della Festa della vita. 
Porteranno la loro
testimonianza molte
esperte e volontari 
di associazioni 
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Magis, come fare impresa per bene

IL MASTER
in Economia civile

DI FRANCESCO PALETTI

arco Bartoletti, 57
anni, è proprietario
e presidente della
BB Holding, azienda

leader mondiale nella
produzione di accessori per la
moda con sede principale a
Calenzano (Prato). Invitato
giovedì scorso all’ex convento
dei Cappuccini di San Giusto,
ha raccontato ad un folto
uditorio - di cui facevano parte
anche 75 studenti del «Fermi»
- il motivo per cui ha deciso di
assumere in azienda molti
autistici, ammalati di cancro,
ex tossicodipendenti o donne
ultrasessantenni. «Sono
cresciuto in una famiglia
povera. Mio babbo era
operaio, mia madre casalinga.
I  miei mi hanno sempre
spiegato che il rispetto per le
persone viene prima di tutto e
che se anche avevamo
qualcosa in meno, non per
questo meritavamo meno
rispetto. Ho solo cercato di
portare questa lezione in
azienda».
È anche alla BB Holding che
pensa Stefano Biondi, direttore
della pastorale sociale e del
lavoro della diocesi di Pisa,
quando racconta della
necessità «d’instillare
nell’attuale paradigma
economico, che non funziona,
i germi di un cambiamento
orientato verso la cosiddetta
economia civile, incardinata ai
valori di reciprocità, fraternità
e felicità pubblica». E del
perché proprio da Pisa sia
partita la chiamata a raccolta
delle aziende e dei soggetti
economici che coniugano
profitto e bene comune.
Grazie a Magis, un corso di
alta formazione, finalizzato a
formare i manager delle
imprese socialmente orientate.
E che nei prossimi mesi
porterà all’ombra della Torre il
«gotha» degli economisti
impegnati sul versante
dell’economia civile: dal
presidente della Pontificia
Accademia delle Scienze
Sociali Stefano Zamagni a 
Luigino Bruni, professore di
economia politica alla Lumsa

M
del Beato Giuseppe Toniolo:
«L’ispirazione è arrivata nel
corso delle riflessioni fatte in
occasione delle celebrazioni
per il centenario della sua
scomparsa - dice Biondi: di
fronte allo sfascio di fine ’800,
al dilagare dei colonialismi e
ai venti di guerra, questo
nostro concittadino, non poté
fare a meno d’interrogarsi sulla
crisi in atto. Lo stesso vale

oggi, davanti a crisi
ambientale, povertà e
disuguaglianze crescenti e
stridenti e conflitti: al cospetto
di uno scenario del genere,
non possiamo fare a meno di
chiederci se fare impresa serva
solo per fare soldi o è
soprattutto atto d’amore».  È la
domanda che ha fatto da filo
conduttore alla tavola rotonda
di apertura del Magis, giovedì
pomeriggio nell’auditorium
«Toniolo», cui sono
intervenuti, oltre allo stesso
Biondi, anche Giuseppe
Argiolas, Stefano Zamagni,
l’arcivescovo di Pisa Giovanni
Paolo Benotto, quello di
Vercelli Marco Arnolfo, Gianni
Alioti (Iscos Cisl), Giovanni
Arletti (Chimar SpA) e Paola
Vacchina (Enaip Nazionale).

Benvenuti nella «palestra di Gabriele»
ono quasi cinquecento, divisi fra le sette
strutture residenziali sparse lungo il

tratto di costa che va da San Pietro in
Palazzi, nel comune di Cecina, fino
all’Olmarello, in quello di Castelnuovo
Magra. Anziani fragili, talvolta anche alle
prese con patologie gravemente invalidanti
come l’Alzheimer, ma anche diversamente
abili. Tutti «fratelli preziosi» come alla
Fondazione «Casa Cardinale Maffi», l’ente
fondato nel 1947 da don Pietro Parducci,
chiamano le persone accolte nelle loro
strutture. E anche «maestri e allenatori di
prossimità» per dirla con le parole della
direttrice assistenziale Antonia Peroni. Che
non sono affatto di circostanza, se è vero
che hanno pure una loro frequentatissima
«palestra» in cui, insieme agli operatori
delle strutture, educano all’ascolto e
all’osservazione a partire dalla condizione
di fragilità, insegnano a mettersi nei panni
degli altri e allenano la capacità di farsi
prossimi «per crescere in umanità,
dolcezza, empatia, semplicità e
spontaneità».
Non è fantascienza, e nemmeno teoria. Da
più di un anno è la realtà della «Palestra di

Gabriele», un progetto che prende il nome
proprio da uno di quei quasi cinquecento
«fratelli preziosi», «uno di quelli
apparentemente più complessi da
accompagnare perché alle prese con una
grave forma di disabilità - racconta la
direttrice sanitaria -: è con noi ormai da
quasi cinquant’anni e le assicuro che da lui
abbiamo imparato tantissimo». 
Gabriele e gli altri «fratelli preziosi»
divengono maestri di prossimità attraverso
percorsi di 24 ore, concentrati in tre giorni
nei quali s’impara a prendersi cura
dell’altro e, per questa via, a riscoprire
anche un diverso modo di rapportarsi con
sé stessi: è proprio questa l’intuizione da
cui tutto è partito nel novembre 2018 e che
giovedì scorso la dottoressa Antonia
Peroni ha raccontato all’inaugurazione del
master «Magis». Una follia? Tutt’altro se è
vero che, finora, i percorsi della «Palestra di
Gabriele» sono stati frequentati da più di
150 persone e un altro è già in fase di
organizzazione: si svolgerà dal 27 al 29
febbraio alla Rsa di Rosignano (per
informazioni 339.3817347 e
antonia.peroni@fondazionemaffi.it) e,

come i precedenti, è aperto a tutti. «Chi  li
frequenta? È una domanda molto difficile
perché finora abbiamo incontrato persone
provenienti dai mondi più disparati -
sorride Antonia Peroni -: dai
commercialisti ai farmacisti, passando per
impiegati amministrativi, vigili urbani,
liceali. In vista dell’estate stiamo
organizzando un percorso ad hoc per
gruppi scout». 
Tutto nasce da una convinzione maturata
nell’impegno quotidiano dagli operatori
delle strutture della Fondazione:
«Lavorandovi accanto quotidianamente,
sperimentano sulla loro pelle come
proprio il confronto con la fragilità sia
occasione di cambiamento, modificando e
sviluppando la propria capacità di farsi
prossimi: in altre parole ci siamo resi
conto che, imparando dalla fragilità,
crescevamo in umanità, bellezza ed
empatia. Così ci siamo detti: perché non
dare anche ad altri questa possibilità
aprendoci all’esterno? Abbiamo provato a
farlo. È andata oltre le nostre più rosee
previsioni».

Francesco Paletti

S

Docenti e allievi del master «Magis» posano sotto il Mosé all’interno del palazzo arcivescovile (foto di Gerardo Teta)

Block NOTES
TORRE, EPIGRAFE CONFERMA L’AUTORE
PISA -  Un’incisione non decifrata su una
matrice in pietra per la fusione di una la-
stra di bronzo, ritrovata per caso nel 1838
e finora mai rivelata nel contenuto, na-
sconderebbe la «firma» di colui che sareb-
be l’autore della torre campanaria della
Cattedrale di Pisa, ossia lo scultore e
bronzista medievale Bonanno Pisano. Lo
rivela uno studio di Giulia Ammannati, ri-
cercatrice di paleografia alla Scuola Nor-
male di Pisa, che ha pubblicato uno stu-
dio nel libro «Menia Mira Vides. Il Duo-
mo di Pisa: le epigrafi, il programma, la
facciata» (ed. Istituti Editoriali e Poligrafi-
ci Internazionali). Giulia Ammannati ri-
costruisce il testo di quell’epigrafe, che fu
redatto dall’autore in forma poetica in la-
tino: «Mìrificùm qui cèrtus opùs condéns sta-
tui ùnum, Pìsanùs civìs Bonànnus nòmine dì-
cor», («Io che sicuro ho innalzato, fondando-
la, un’opera mirabile sopra ogni altra, sono il
cittadino pisano chiamato Bonanno»).

I CENTENARI DI PISA
PISA - I consiglieri comunali di Pisa Laura
Barsotti e Marcello Lazzeri si sono assunti
l’impegno di portare il saluto del Comu-
ne ai «nostri» centenari. Insieme sono an-
dati a salutare, nei giorni scorsi, Luigi Pa-
squi, nato nel 1918, già maresciallo scelto
della 46esima Brigata aerea, poi promos-
so per meriti a tenente. «Ancora oggi parla
con entusiasmo del suo lavoro, raccon-
tando anche i particolari di ogni missione
comandata - racconta Laura Barsotti. Una
persona loquace, molto attenta e parteci-
pe con entusiasmo alla conversazione.
Laura Barsotti è andata poi fino  a Bagno
a Ripoli a portare il saluto del Comune al-
la neo centenaria Giovannina Giusti. Gio-
vannina è nativa di Pisa, ora si trova a Ba-
gno a Ripoli nella residenza sanitaria assi-
stita di Villa Jole. Per il suo compleanno,
parenti ed amici avevano organizzato una
bellissima festa, alla presenza di tutti i de-
genti. Nonostante abbia tutte le cure ed
attenzioni, la signora Giovannina ha con-
fessato a Laura Barsotti il suo grande desi-
derio di tornare nella sua casa a Pisa, la
sua amata città.

I COSTUMI DEL GIOCO DEL PONTE
PISA - Si è concluso da poco l’inventario
di tutti i vestiti e degli accessori del corteo
che precede Gioco del Ponte. Ogni ogget-
to, fra cui costumi, elmi, spade, lance è
stato fotografato ed è stato associato ad
un numero e una targhetta di riconosci-
mento, così da permettere la catalogazio-
ne e la ricognizione di tutti i pezzi. In
questo modo è possibile conoscere l’esat-
to numero dei pezzi in magazzino ed è
sempre possibile sapere quando un og-
getto è stato prestato, a chi e in quali con-
dizioni.

L’ARTE RISVEGLIA L’ANIMA
PISA - Si intitola «Tutto ciò che voglio» il
film proiettato lo scorso martedì 28 gen-
naio al cineclub Arsenale. Un film che ha
come protagonista Wendy, una talentuo-
sa ragazza autistica, che fugge dal proprio
prepotente tutore appena divenuta mag-
giorenne per consegnare una sceneggiatu-
ra di 500 pagine da lei scritta ad un con-
corso. A presentare la pellicola Raffaella
Tancredi, medico specialista in Neuropsi-
chiatria infantile, coordinatrice della se-
zione autismo alla «Stella Maris» di Ca-
lambrone.
L’iniziativa era uno degli eventi collaterali
della mostra «l’arte risveglia l’anima» che
sta riscuotendo un bel successo di pubbli-
co.

VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI ME
PISA - Dopo il debutto al cinema mediati-
co di La Spezia, «Accendi le stelle in Tour»
sbarca per la prima volta a Pisa. Nel pros-
simo week-end potremo assistere al Cine-
ma Lanteri «Viaggio alla scoperta di me» -
Io sono un capolavoro»: si tratta di uno
spettacolo studiato per i bambini dai
quattro anni in su, ideato da Estrelita
Pozzi, mamna di cinque figli, insegnante
del metodo Louise Hay, con il quale ha
aiutato milioni di persone in tutto il
mondo a migliorare la propria vita. Due
rappresentazioni, originali e tutte da se-
guire. Sabato 8 febbraio ore 15:30 e do-
menica 9 febbraio ore 11 al Cinema Caffè
Lanteri. Uno show-corso educativo all’u-
nicità, dove i bambini impareranno a co-
noscere il loro valore divertendosi. Du-
rante lo spettacolo verranno fatti conosce-
re i valori della vita, le doti e i talenti in-
nati in ogni persona, l’importanza della
gratitudine e molte altre cose importanti
per il bambino.

di Roma passando per Andrea
Piccaluga della Scuola
Superiore «Sant’Anna» di Pisa
fino a Giuseppe Argiolas,
preside dell’istituto
universitario «Sophia»,
l’ateneo d’eccellenza fondato
da Movimento dei Focolari,
cui è affidata anche la
direzione accademica del
corso.
All’origine di tutto il pensiero

Inaugurato il corso di alta formazione in Economia
civile promosso dalla nostra diocesi. Nella giornata
inaugurale anche gli studenti del «Fermi» hanno
ascoltato le testimonianze di manager alla guida di
aziende socialmente orientate. 
L’esperienza portata avanti nella fondazione Maffi
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Dacci oggi il nostro
pane quotidiano

DI ALESSANDRO BANTI

on la quinta e ultima sfida si è
conclusa la settimana scorsa la prima
fase di «Campanile Chef», la prima
rassegna di piatti cucinati da cuochi

cresciuti all’ombra del campanile. I cuochi
hanno dato il loro meglio, tutti i piatti sono
stati molto graditi dai
commensali. Ma adesso
serve l’aiuto di voi lettori:
solo attraverso i tagliandi
che troverete su questo e nel
prossimo numero potrete
permettere alla vostra
parrocchia o unità pastorale
preferita di arrivare alle
semifinali del 4 e 5 marzo e
proseguire la corsa verso la
finalissima di sabato 14
marzo. Ricordiamo che i
tagliandi dovranno essere
consegnati a mano entro
lunedì 17 febbraio alle ore
13 nella sala Pio X del
palazzo arcivescovile. 
A conclusione della rassegna
la San Ranieri srl consegnerà
un assegno di mille euro alla parrocchia od
unità pastorale che si sarà meglio distinta in
questo gioco. Una elargizione liberale
finanziata da Banco Bpm e da Banca di Pisa e
Fornacette e che dovrà essere utilizzata «per
un progetto legato alle attività istituzionali»
del beneficiario. Analogamente San Ranieri
srl consegnerà un assegno di cinquecento
euro per l’altra squadra finalista: alla
copertura di quel plafond hanno dato il loro
contributo l’oreficeria Fratelli Pazzaglia e
Confcommercio-Sindacato Balneari di Pisa. 

L’approfondimento dell’ultima settimana ci
ha portato a conoscere meglio un alimento
amato da tutti, un pilastro della dieta
mediterranea, riconosciuta dall’Unesco come
patrimonio culturale immateriale
dell’umanità: il pane.  «Dacci oggi il nostro
pane quotidiano» recitiamo nella preghiera
del Padre Nostro. Ma non è questo l’unico

riferimento al pane che
troviamo nella Bibbia, dove
la parola pane ricorre ben
270 volte. A parlarci del
pane e delle sue proprietà è
stata la professoressa Angela
Zinnai, docente di
conservazione e
trasformazione degli
alimenti al Dipartimento di
Scienze agrarie
dell’Università di Pisa. «Il
pane - ha osservato l’esperta
- è un alimento che l’uomo
conosce da millenni: furono
gli egizi i primi a preparare
il pane, così come lo
concepiamo adesso, usando
cioè  selezione di grani per
ottenere delle farine e

usando un agente lievitante per apprezzarne
le qualità dopo la cottura. Ai greci il merito di
aver realizzato i primi forni. Dai romani il
pane è arrivato fino ai giorni nostri». 
Quali sono le sue qualità organolettriche? «È
un alimento povero di grassi, con un elevato
contenuto in zuccheri complessi che sono i
principali elementi della nostra
alimentazione. Ha un buon contenuto di
proteine vegetali che lo rendono
nutrizionalmente valido, ma anche
appagante al gusto e all’olfatto: tutti noi

hanno provato l’esperienza di esser rimasti
inebriati dagli aromi che escono da un
forno». 
Il pane di oggi non è quello di una volta: «nei
secoli la scienza e la cultura hanno apportato
modifiche, selezionando varietà adeguate di
farine e lieviti, e anche grazie a una migliore
alimentazione l’aspettativa di vita si è alzata
in tutto il mondo e nel nostro paese in
particolare». 
Ci sono tanti modi di fare il
pane e tra questi ce n’è uno
che raccoglie l’eredità della
tradizione fondendola con gli
stimoli che arrivano dalla
cultura scientifica: il pane a
lievitazione naturale, con la
madre acida e grani
selezionati. 
Un’equipe di allieve della
professoressa Zinnai ha
inventato un pane speciale,
conosciuto come pane viola,
particolarmente adatto a chi
ha esigenze particolari come
gli intolleranti al glutine, gli
ipertesi e i vegani. È stata la
stessa prof a raccontarci come è nato: «Con il
sostegno del consorzio del pane toscano dal
2002 abbiamo lavorato per trovare nuovi
elementi che rispettassero cinque principi
fondamentali, le 5 “s”: sani, saporiti, sicuri,
sostenibili e simbolici, ovvero legati al
territorio. Questi principi sono stati raccolti
nel progetto “well bred” (cresciuto bene, ma
anche pane buono). Il pane che ne è nato è
detto viola perché, naturalmente, è di colore
viola. Ma attenzione, è un viola naturale,
perché raccoglie delle sostanze contenute
nelle patate viola che hanno caratteristiche

antiossidanti: una parte delle farine, infatti, è
stata sostituita dal liofilizzato di queste
patate. La madre acida è un agente lievitante
misto che contiene lieviti ma anche batteri
lattici, microorganismi amici della nostra
salute che lavorano all’interno dell’impasto
per dare un pane più salutare. Questi
degradano una parte della componente del
glutine che è quella che determina problemi

di salute nei celiaci. È un pane
più acido e questo fa sì che il
suo indice glicemico sia più
basso del normale quindi
adatto anche a chi ha la
glicemia alta. I batteri lattici
producono esopolisaccaridi,
sostanze che vanno a rivestire
la parete dell’intestino
proteggendolo, e producono
dei sali dell’acido acetico che
lo rendono sapido e gustoso
anche senza sale: quindi
questo pane è adatto agli
ipertesi e in generale a tutti,
visto che il consumo di sale
nel nostro paese è troppo alto
rispetto al fabbisogno. E

infine il pane viola usa le pectine degli
agrumi, sostanze preziose che aiutano a
contenere il peso corporeo perché assorbono
liquidi dando un senso di sazietà».
Il consumo di pane in Italia, che è da sempre
il paese del pane e vanta oltre 250 tipi diversi
che rispettano la nostra cultura gastronomica,
è in drastico calo negli ultimi anni, anche per
colpa dei cattivi produttori. L’invito della
professoressa Angela Zinnai e di Campanile
Chef è quello di tornare a mangiarlo
scegliendo quello di qualità. Insomma:
«mangiamo pane ma pane buono».

C
È l’alimento più
citato nella Bibbia.
Ma la sua richiesta 
è in flessione.
«Mangiate pane:
purché sia buono»
l’invito rivolto 
dalla professoressa
Angela Zinnai 
alla platea di
«Campanile chef»

CAMPANILE CHEF

Michele Del Pecchia con Elena Lo Presti. A fianco Rachele Bruni. Nella foto grande
i cuochi di San Paolo a Ripa d’Arno presentano il loro piatto. Sotto la professoressa
Angela Zinnai (fotoservizio di Gerardo Teta)

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



VITA NOVA TOSCANA OGGI
9 febbraio 2020 V

Nel piatto dei «Promessi sposi»
LA CURIOSITÀ.........

DI ANNA GUIDI

il libro italiano più
ristampato dell’epoca,
tradotto, durante la vita del
suo autore, in quindici

lingue, dall’Europa agli Stati
Uniti. Più di recente e fino ai
giorni nostri è stato ed è letto e
approfondito da generazioni di
studenti alle superiori nel primo
biennio. Stiamo parlando de «I
Promessi sposi» di Alessandro
Manzoni. 
Non un libro di cucina ma un
libro in cui il cibo - e la sua
assenza - entrano di prepotenza.
Sì, perché con Manzoni per la
prima volta la fame è denunciata
come un problema da affrontare
e risolvere. E quello della fame è,
insieme alla provvidenza, il leit
motiv dell’opera. 
Alessandro Manzoni, quando
parla della carestia, liquidata nel
capitolo quinto da don Rodrigo e
dai suoi commensali con
superficialità e boria, ne fa un
problema etico: affermando che
se viene a mancare il cibo, viene
meno anche il senso di umanità.
È un approccio che contraddice il
vezzo allora in uso di trattare il
tema con risvolti comici:
Arlecchino e Pulcinella, due
maschere tradizionalmente
tormentate da una fame atavica,
muovono non a pietà, ma a riso.
Manzoni invece fa sul serio e
descrive l’assalto ai forni con toni
particolarmente crudi: la gente
stipa la farina nelle casse, nelle
botti, nelle caldaie. Per strada si
incontrano cadaveri con le
bocche piene di erba masticata,
l’ultimo pasto prima della morte.
Più avanti, nel capitolo
ventottesimo, dove l’analisi si fa
più accurata, compaiono
pietanze di pane di riso
impastato con orzo, segale e
veccia, erbe di prato amare,
cortecce d’albero condite con
sale e acqua malsana. Del resto,
nel capitolo sesto, avevamo già
letto della fanciulla scarna che,
tenendo per la corda al pascolo
la vaccherella magra stecchita,
guardava innanzi, e si chinava in
fretta a rubarle cibo per la
famiglia. 
Accanto e parallela alla
narrazione della privazione, sta
anche un’altra dimensione del
cibo, mezzo utile a definire
storicamente e collocare
realisticamente personaggi e
scene. Cominciamo da Perpetua:
quando appare per la prima
volta nel romanzo (capitolo II),
avanza con un gran cavolo sotto
il braccio, una verza, si suppone,

destinata a riempire i piatti, suo e
di don Abbondio, in forma di
minestra con riso o di cassoeula
insaporita con carne di  maiale o,
andando avanti con le
supposizioni, di capù, involtini
di foglie di verza appassite
riempite di un  impasto di pane,
un po’ di formaggio e uova, un
pizzico di salsiccia. Un piatto
povero che, arrostito nel burro o
nel lardo, prendeva ironicamente
il nome di un piatto  ricco, i
capponi. 
In tema di capponi la mente
corre ai quattro pennuti a cui
Agnese, prima di consegnarli a
Renzo come dono propiziatorio
per Azzecagarbugli, riunì le otto
gambe come se facesse un
mazzetto di fiori, le avvolse e le
strinse con uno spago. Manzoni
non perde l’occasione di invitare
il lettore a considerare come
dovessero stare in viaggio quelle
povere bestie, così legate e tenute
per le zampe a capo all’ingiù,
nella mano di un uomo il quale,
agitato da tante passioni,
accompagnava col gesto i
pensieri che gli passavan a
tumulto per la mente. (…) e dava
loro di fiere scosse, e faceva sbalzare

quelle teste spenzolate; le quali
intanto s’ingegnavano a beccarsi
l’una con l’altra, come accade
troppo sovente tra compagni di
sventura. 
I capponi: simbolo delle vittime
impotenti che, in balia delle
passioni di qualcuno più forte,
invece di aiutarsi si
aggrediscono a vicenda. Rifiutati
da  Azzeccagarbugli e gettati da
Renzo con noncuranza sul
tavolo, hanno un destino in

comune che con i due promessi,
rifiutati prima dal curato, poi
dall’uomo di legge. Non
sappiano se quei quattro
capponi siano o no finiti in
pentola. Certo è quello che, al
capitolo ventiquattresimo, nella
casa del sarto, Lucia sorbisce in
forma di brodo da una scodella
guarnita di fette di pane. È una
domenica di festa grande per
l’arrivo dell’Arcivescovo e la
tavola merita il piatto più
pregiato. I bambini del sarto,
puntualizza Manzoni,
mangiavano ritti attorno alla
tavola, secondo un diffuso
costume popolare che, a fronte
di famiglie numerose, voleva
seduti al tavolo gli adulti - gli
uomini per primi - e, a  seguire,
le donne, a partire dalle anziane. 
E in piedi stanno anche  i
bambini in casa di Tonio
(capitolo sesto) in attesa che il
padre scodelli la polenta che sta
rigirando nel paiolo.  Al tavolo
sono sedute la moglie di Tonio,
la madre e, con loro un fratello. 
La mole della polenta era in ragion
dell’annata e non del numero e
della buona voglia de’ commensali:
e ognun d’essi, fissando, con uno

sguardo bieco d’amor rabbioso, la
vivanda comune, pareva pensare
alla porzione d’appetito che le
doveva sopravvivere. 
Lo sguardo bieco d’amor
rabbioso è un sintomo del
degrado indotto dalla fame,
condizione che trova il suo
contraltare, dopo che Tonio ha
scodellato sulla tafferia di faggio
la piccola luna bigia di grano
saraceno in un gran cerchio di
vapori, nell’invito fatto a Renzo
di voler restar servito, complimento
che il contadino di Lombardia, e chi
sa di quant’altri paesi! non lascia
mai di fare a chi lo trovi a
mangiare.  Renzo ringrazia, rifiuta
e invita Tonio a desinare
all’osteria, proposta  per Tonio
tanto più gradita, quanto meno
aspettata; e le donne, e anche i
bimbi (giacché, su questa materia,
principian presto a ragionare) non
videro mal volentieri che si
sottraesse alla polenta un
concorrente, e il più formidabile.
Tonio, dal canto suo,  non vede
l’ora di riavere la collana d’oro
della moglie data in pegno a don
Abbondio, per poterla barattare
in tanta polenta. Le pagine
accennano brevemente al menù
consumato da Renzo, Tonio e
Gervasio all’osteria: i tre
mangiano, in perfetta solitudine,
quel poco che si trovava e
bevono un boccale di vino. 
Più ricco il menù della «Luna
Piena», la locanda dove Renzo
approda in compagnia di uno
sbirro. A Renzo verrà servito uno
stufato, una pietanza di pezzi di
carne in umido, che, cucinata a
fuco lento in un intingolo, si
consuma  con il pane. Renzo lo
mangiò con il terzo ed ultimo
dei pani raccolti sotto la croce di
San Dionigi e lo accompagnò
con un paio di fiaschi di vino.
Scampato all’arresto, il nostro
approdò più mitemente
all’osteria di Gorgonzola dove si
limitò a  un boccone, e una
mezzetta di vino. Il vino, che,
con l’inutile intento di farsi
propizio don Rodrigo, consuma 
obtorto collo anche fra’ Cristoforo
sorbendolo lentamente da un
lungo bicchiero a forma di calice.
Calice, al pari del caffè, assai
gradito anche all’autore che,
sembra,  usasse un bicchiere
piuttosto grande, in modo che, se
accusato di aver bevuto troppo,
poteva rispondere di aver bevuto
la metà. 
Del resto è risaputo che Lisander
era goloso di dolci e di
cioccolata, mai comparsi nel
piatto dei promessi, ma questa è
un’altra storia.

È

Il cibo, e la sua assenza,
hanno pieno diritto di
cittadinanza nel primo,
e più famoso, romanzo
storico della letteratura
italiana. La ricostruzione
della «nostra» 
Anna Guidi 

LA CLASSIFICA
di Campanile chef

METATO PRIMA. EXPLOIT DI S. APOLLONIA
ancano ancora vagonate di tagliandi al-
l’appello. E ci auguriamo che tutti gli

interessati si siano ricordati di conservare il
settimanale e di aver ritagliato il coupon,
non prima di aver messo nero su bianco
qual’è la sua squadra del cuore. Ma a tredici
giorni dallo stop al giornal-voto si delinea
una classifica a dir poco sorprendente.
Conferma la sua leadership la parrocchia di
Metato: Gianni Mastromarino e i suoi ami-
ci stanno coinvolgendo un paese intero in
questo gioco. Non era scontato. Ma forse
ancora più sorprendente è la tenacia con
cui la minuscola Sant’Apollonia (100 abi-
tanti in tutto), alleandosi - per il vero - con
comunità viciniori, sta rimontando, giorno
dopo giorno, la classifica: grazie a molti ab-
bonamenti sottoscritti e a una diffusione
capillare pressoché porta a porta.
Ecco dunque, alle ore 17.30 di lunedì 3 feb-
braio, la classifica della rassegna.

PREMIO TOSCANA OGGI: 
AVANTI S. STEFANO

gni parrocchia od unità pastorale ha
una sua strategia di gioco. Chi punta

più sugli abbonamenti, chi invece organiz-
za una distribuzione capillare del settima-
nale, chiedendo di aver restituito il coupon.
«Toscana Oggi» ha deciso di assegnare alle
squadre 1 punto per ogni copia venduta,
15 punti per ogni abbonamento trimestra-
le, 40 punti per ogni abbonamento seme-
strale, 100 punti per ogni abbonamento -
vecchio o nuovo - sottoscritto e associato a
questa o quella squadra. Questi punti, lo
abbiamo ripetuto fino alla noia, non valgo-
no per la classifica generale, ma solo per la
speciale «classifica» del premio di «Toscana
Oggi», ovvero le maxitovaglie offerte dalla
Lavanderia Irpinia.  In questa seconda clas-
sifica è la parrocchia di Santo Stefano extra
moenia/I Passi ad aver totalizzato, ad oggi,
il punteggio più alto. Per questa classifica il
gioco andrà avanti per tutta la durata del
concorso.

O

M

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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FACCE
da Campanile chef

Nel fotoservizio di Gerardo Teta 
i volti dei protagonisti dell’ultimo
incontro di «Campanile chef»,
la rassegna di piatti cucinati 
da cuochi cresciuti all’ombra 
del campanile.
Lo scorso mercoledì nella prova
del cuoco si sono messi in gioco
Nello Franchino, Concetta
Limardo, Carlo Bargagna e
Cristina Gorini (nei grembiuli blu
forniti da Farmacie comunali di
San Giuliano Terme) e Roberta
Armani, Khatuni Tsartsidze,
Marzia Tanini e Maddalena Viola
(che indossavano 
i grembiuli rossi)
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DI CARLO CARLOTTO

amiglia salesiana in festa
ha ricordato, tra fine
gennaio ed inizio
febbraio, il proprio santo

fondatore, san Giovanni
Bosco, padre e maestro della
gioventù. Domenica 26
gennaio si è ritrovata
nell’istituto delle Figlie di
Maria ausiliatrice - a Pisa in via
San Tommaso - per assistere
alla proiezione del video della 
strenna del rettor maggiore 
don Angel Fernandez Artime 
dal titolo «Buoni cristiani ed
onesti cittadini. Sia fatta la tua
volontà come in cielo così in
terra». Al termine del video il
gesuita padre Francesco
Germano, della comunità
universitaria di San Frediano,
ha sviluppato la sua relazione
dal titolo «don Bosco ed i santi
del suo tempo». Dal 28 al 30
gennaio il triduo di preghiera

concluso con la Messa
pomeridiana nella chiesa di
San Ranieri al Cep. Venerdì 31
gennaio la festa liturgica di
don Bosco con la Messa alle
ore 17 sempre nella chiesa del
Cep.
Il culmine dei festeggiamenti
si è avuto domenica 2
febbraio, quando tutti i fedeli
sono stati invitati a partecipare
alla concelebrazione
ecuaristica presieduta dal
nostro arcivescovo, monsignor
Giovanni Paolo Benotto.
Durante la cerimonia i
salesiani cooperatori hanno
rinnovato la loro promessa.
Nell’omelia l’Arcivescovo ha
fatto un collegamento tra la
presentazione di Gesù al
Tempio e il ricordo del grande
apostolo della gioventù san
Giovanni Bosco. Ha spiegato
che portare il primo bambino
maschio al tempio - quaranta
giorni dopo la nascita - era

una consuetudine, con cui si
voleva ricordare come il figlio
sia un dono del Signore e la
vita  un dono di Dio.
L’Arcivescovo ha continuato
poi facendo riferimento a don
Bosco e dicendo che il santo
dei giovani aveva ben capito
che ogni vita appartiene al
Signore e che educare
soprattutto nella fede significa
permettere ad una persona, ad
un ragazzo che sta crescendo,
di comprendere che la propria
vita è collegata all’amore di
Dio per noi. 
Al termine della Messa, nei
locali dell’oratorio, l’agape
fraterna organizzata
splendidamente dai cuochi
dell’unità pastorale di
Barbaricina/Cep, già

protagonisti della rassegna
«Campanile chef». In
particolare gli «chef» del Cep
hanno preparato un primo
piatto di pasta all’amatriciana
rivisitata già presentato alla
sfida e di seguito un secondo
piatto, anch’esso portato nella
sfida, rappresentato da uno
spezzatino di carne eseguito
secondo la descrizione biblica. 
Al termine del pranzo sono
iniziati i giochi per i bambini,
seguiti da alcuni studenti
universitari della parrocchia di
San Frediano.
Contemporaneamente in
un’altra sala dell’oratorio c’è
stata la proiezione di un film
dedicato alla vita di don Bosco
girato con l’attore Ben
Gazzara.

F

Le celebrazioni si sono concluse domenica scorsa
al Cep con la celebrazione eucaristica presieduta
dall’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto

L’INIZIATIVA

STUDI TONIOLIANI, ENTRA ROMANO GORI
PISA - Anche il professor Romano Gori è
entrato a far parte della fondazione na-
zionale di studi tonioliani. La nomina -
avvenuta su proposta dell’assistente ec-
clesiastico nazionale monsignor Danilo
D’Angiolo - è stata ufficializzata in occa-
sione dell’ultima riunione del consiglio
centrale della fondazione. Con l’ingresso
del professor Romano Gori la fondazione
si arricchisce di una personalità di tutto
rispetto, conosciuta negli  ambienti  pisa-
ni per gli importanti incarichi ricoperti,
tra cui quello di Provveditore agli  studi,
di docente e di  persona impegnata a va-
rio titolo nel mondo delle organizzazioni
cattoliche.
Intanto la fondazione sta potenziando le
sue strutture territoriali. Accanto alla sede
di Pisa vi sono in Italia altre sedi periferi-
che, tra cui quelle di Roma, Napoli, Tori-
no, Modena e Trento. 
Grazie ai collaboratori delle diverse sedi,
negli ultimi due anni la fondazione  ha
organizzato importanti  «giornate del

nuovo umanesimo». Alla «Giornata» che
si  svolse a Trento prese parte come rela-
tore il cardinale Giovan Battista Re. Al
convegno che si tenne ad Assisi interven-
ne l’allora segretario generale della Cei
monsignor Nunzio Galantino. 
È proseguita, infine, la pubblicazione del-
le quattro riviste, a diffusione nazionale,
che fa capo alla fondazione nazionale di
Studi tonioliani.

CEP, CAMPO SPORTIVO ALLA TURRIS
PISA - L’amministrazione comunale di
Pisa ha concluso la gara per l’affidamento
in concessione temporanea del campo
sportivo del Cep di calcio a 5 di via Pierin
del Vaga. In attesa dei lavori di ristruttura-
zione e riqualificazione dell’area già an-
dati a gara e con inizio nel corso 2020, il
comune ha concesso alla società sportiva
asd Turris Calcio a 5 la gestione in via
temporanea dell’impianto. L’affidamento
temporaneo permetterà fin da subito di
garantire l’utilizzo in maniera regola-
mentata e sicura dell’impianto ed impe-

dirne i vandalismi e, grazie al contributo
dell’associazione di calcio, assicurare an-
che lavori minimi di manutenzione, co-
me la pulizia e il taglio del verde dentro la
struttura. L’impianto, realizzato nel 2013,
era in stato di abbandono e divenuto og-
getto di atti vandalici e luogo di spaccio.

SCIENZA E FEDE, INCONTRO SERRA CLUB
MADONNA DELL’ACQUA - È possibile un
incontro tra scienza e fede? È stato questo
il tema della quarta conferenza formativa
organizzata dal Serra club di Cascina nel-
la sala Magnificat del santuario di Ma-
donna dell’Acqua. Relatore: il professor
Fabio Caporali, già ordinario di Ecologia
all’università degli studi della Tuscia ed
attuale presidente del Meic (Movimento
ecclesiale di impegno culturale) di Pisa.
La risposta al quesito è sicuramente Si.
Scienza e fede possono e soprattutto de-
vono incontrarsi! Se così non fosse signi-
ficherebbe precludere agli uomini di
scienza la possibilità di essere anche cre-
denti.

Cose NOSTRE

BLOCK NOTES
AI THÈ LA PROFESSORESSA VERA GHENO
PISA - «Ognuno di noi è le parole che
sceglie: conoscerne il significato, saperle
usare nel modo giusto e al momento
giusto ci dà un potere enorme, forse il
più grande di tutti». Ne è convinta Vera
Gheno, sociolinguista specializzata in
comunicazione digitale, traduttrice, do-
cente di Scienze umanistiche per la co-
municazione e laboratorio di italiano
all’ateneo fiorentino e già collaboratrice
dell’Accademia della Crusca, di cui ha
gestito l’account twitter. Vera Gheno è
autrice del saggio «Potere alle parole.
Perché usarle meglio» (Einaudi). Pre-
sentata dal nostro Alessio Giovarruscio 
la sociolinguista sarà il prossimo ve-
nerdì 12 febbraio alla chiesa dei Cava-
lieri per i «Thè di Toscana Oggi». Ingres-
so libero per gli abbonati. A chi volesse
partecipare, ma non è abbonato, è chie-
sto di sottoscrivere almeno un abbona-
mento trimestrale al settimanale (10 eu-
ro). Per questa occasione l’urna di
«Campanile chef» si sposterà per qual-
che ora nella sede del «Thè». Appunta-
mento alle ore 16 ai Cavalieri (ingresso
da via dei Consoli del Mare).

VERSO LA FESTA DI PRIMAVERA
NICOSIA - Un tesoro è qualcosa di pre-
zioso. Un tesoro è qualcosa di nascosto.
Un tesoro è qualcosa da scoprire. Un te-
soro è qualcosa da preservare. Quali so-
no i nostri tesori? In che modo possia-
mo prendercene cura?
Sono le domande da cui l’associazione
Nicosia nostra è partita per proporre il
tema dell’annuale appuntamento pri-
maverile che vede Nicosia e i suoi din-
torni protagonisti d’eccezione. Il pro-
gramma sarà reso noto al più presto, ma
intanto la data è stata individuata: do-
menica 22 marzo 2020 a Calci, in pro-
vincia di Pisa,  «Festa di primavera. Il
borgo di Nicosia tra camelie e tesori»,
un’unica e intera giornata dedicata allo
stare insieme e alla scoperta di nuovi e
affascinanti luoghi del nostro territorio.
Sarà una festa itinerante tra vicoli, piaz-
zette e giardini. Una bellissima occasio-
ne per gustare angoli e spazi meraviglio-
si solitamente chiusi. In questo scenario
ci faranno compagnia le camelie, i gio-
chi, la musica popolare, gli itinerari, i
laboratori e altro ancora. Il cuore della
festa - anticipano gli organizzatori - sarà
costruire insieme un racconto sui tanti
«tesori» che viviamo tutti i giorni: tesori
come i luoghi che amiamo, ad esempio
Nicosia, il monte, la natura, il territorio.
E anche tesori come le relazioni, i valori,
le persone, la comunità. 
Dal 2004 l’associazione «Nicosia no-
stra», nata con lo scopo di tenere alta
l’attenzione, far conoscere e sottrarre al
degrado, all’abbandono e agli atti van-
dalici il complesso di Nicosia, ha opera-
to e continua a operare per la sua salva-
guardia attraverso l’organizzazione e la
promozione di iniziative culturali e di
intrattenimento, opere di bonifica e di
pulizia delle aree verdi. 
Le numerose manifestazioni promosse
negli anni, come l’evento «Abbracciamo
Nicosia» e il crowdfunding grazie al
quale è stato recuperato un boschetto
adiacente al convento, hanno ripristina-
to il legame con la comunità locale e fat-
to conoscere l’ex-convento a decine di
migliaia di persone.

Famiglia salesiana 
in festa per
san Giovanni Bosco
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DI GIANNI FOCHI

l martirio parla a tutti noi, ma in un
linguaggio incomprensibile a chi è
intriso della mentalità d’oggi. San
Biagio, martire per la fede cristiana

nell’anno 316, andò incontro alla
morte per amore di Dio, per imitare
Cristo. Nulla a che fare con gli attacchi
dei terroristi suicidi, che uccidono e si
uccidono spinti dall’odio. L’ha detto 
monsignor Carlo Ciattini, vescovo di
Massa Marittima e Piombino, durante
la messa celebrata lunedì 3 febbraio,
ricorrenza del santo, nella chiesa
pisana dedicata in Cisanello appunto a
San Biagio.
È intervenuto il sindaco di Pisa Michele
Conti, in rappresentanza del comune.
Accogliendo l’invito del parroco don
Tiziano Minnucci, molti fedeli,
appartenenti anche ad altre unità
pastorali, hanno sentito il richiamo
della devozione diffusa in tutto il
mondo per quell’antica figura di
pastore del gregge di Dio. Monsignor
Ciattini ha impartito loro la
benedizione della gola, con la reliquia

di san Biagio
conservata in
quella piccola
chiesa millenaria.
Secondo quanto
si narra, san
Biagio, vescovo di
Sebaste in
Armenia, oggi
Sivas (Turchia),
era infatti anche
medico e un
giorno riuscì
prodigiosamente
a togliere una
lisca di pesce, o
forse una spina,
che s’era
conficcata nella
gola d’un
bambino. Questo

racconto è all’origine della pia usanza.
Al di fuori delle tradizioni, gli storici
tentano invece di spiegare perché, in
una provincia dell’impero romano, il
vescovo Biagio fu ucciso per la sua fede
cristiana tre anni dopo che Costantino
aveva concesso libertà di culto. Il fatto è
che a quell’epoca Costantino esercitava
il potere imperiale in occidente, mentre
in oriente dominava Licinio. Costui
s’era fatto cristiano e insieme col
collega nel 313 aveva promulgato il
celebre editto che metteva fine alle
persecuzioni. Però i due imperatori
erano in realtà rivali e, a un certo
punto, Licinio pensò che i cristiani
appoggiassero Costantino contro di
lui. Sicché ricominciò a perseguitarli e
qualche governatore eseguì i suoi
ordini con fin troppo zelo: fra gli altri,
anche Biagio ne fece le spese. Torturato
e ucciso, venne sepolto nella cattedrale
della sua città.
Quattro secoli più tardi, parte dei suoi
resti fu caricata su una nave per esser
trasportata a Roma, ma nel Mar Tirreno
meridionale una tempesta costrinse
l’equipaggio a fermarsi nel golfo di
Policastro. Sul posto l’urna del santo
venne accolta con grande venerazione e
collocata in quella che ora è la basilica
di Maratea, in provincia di Potenza.
Da quella zona e dall’Armenia il culto
di San Biagio si diffuse ampiamente.
Oltre che a Pisa, lo troviamo in Sicilia,
Puglia, Campania, Sardegna, Abruzzo,
Piemonte, Grecia, Croazia, Romania,
Francia, Spagna, Germania. Spesso lo
troviamo associato a tradizioni
culinarie: a Pisa abbiamo le piccette,
piccoli panini dolci all’aroma d’anice.
Il messaggio che dal santo deve arrivare
a noi anche oggi è comunque quello
cui accennava, come riferivamo
all’inizio, monsignor Ciattini: un invito
ad amare Dio. Amore che deve
spingerci ad accettare l’amore di Lui,
perché - sono ancora parole di
monsignor Ciattini - il vero egoismo
non è l’incapacità di dare, ma al
contrario è quella di ricevere: a
rovinarci è l’illusione d’essere
autosufficienti.
D’altro lato, l’affidarci a Dio è l’unica

I
vera via per aprirci al nostro prossimo.
A questo proposito, si segnala poi che -
nell’ambito delle iniziative per la festa
di san Biagio, la parrocchia organizza -
in collaborazione con Cna ed il
comitato «Le Piagge» - per mercoledì
12 febbraio il convegno «Toniolo e
Sturzo, l’impegno sociale dei cattolici»,
col dottor Leonardo Rossi dell’ateneo

pisano e l’ingegner Francesco
Oppedisano, presidente della CNA di
Pisa. Introdurrà don Tiziano Minnucci
e l’arcivescovo Giovanni Paolo
Benotto trarrà le conclusioni.
L’incontro si svolgerà nel centro
culturale S. Pierino (Via Guglielmo
Taddei, 12 - vicino all’Hotel San
Ranieri).

San Biagio campione d’amore.
Il quartiere di Cisanello in festa

Il vescovo di Massa
Marittima 
e Piombino
monsignor Carlo
Ciattini: «Il vero
egoismo non 
è l’incapacità 
di dare, ma 
al contrario 
è quella di ricevere: 
a rovinarci è
l’illusione d’essere
autosufficienti»
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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)

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

Il vescovo di Massa Marittima Carlo Ciattini benedice le gole dei fedeli con la
reliquia di san Biagio
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