
NOTIZIARIO
DELLA DIOCESI 
DI PISA

Redazione: 
Piazza Arcivescovado 18
56126 Pisa
tel: 050 565543
fax: 050 565544

Notiziario locale
Direttore responsabile
Domenico Mugnaini

Reg. Trib. Firenze n. 3184 
del 21/12/1983

toscanaoggi@pisa.chiesacattolica.it

23 febbraio 2020

Il soccorso dell’amore

DI FABIO ZAVATTARO

«Ma io vi dico». Per sei volte, nel brano del Vangelo di
Matteo di domenica scorsa, e della prossima,

compare l’espressione ma io vi dico. Quasi un
programma, chiave per comprendere parole antiche ma
sempre nuove. Se la liturgia continua a soffermarsi sul
discorso della montagna di Gesù, dopo averci annunciato
le beatitudini, e indicato che il cristiano deve essere sale
della terra e luce del mondo, è perché sia ben chiara la
novità cristiana, espressa proprio in quel «ma io vi dico».
Fermiamoci un momento. La prima predicazione di Gesù
si chiama proprio «discorso della montagna»: salì sul
monte, scrive Matteo. Il monte ha un valore simbolico,
richiama il Sinai, il monte di Mosè, delle dieci parole
dell’alleanza. Come ricorda Enzo Bianchi, Dio ha come
primi nomi l’Altissimo e «anche El Shaddaj, il
Montanaro, colui che abita le cime dei monti».
Torniamo al Vangelo di domenica scorsa. Gesù è venuto a
proclamare una giustizia «superiore». Poteva essere visto
come colui che non rispettava la legge, i profeti: d’altra
parte non è entrato nella casa del pubblicano? Non ha
compiuto azioni il sabato? Ma ecco che Matteo ci fa
capire cosa sia la giustizia proclamata da Gesù; una
giustizia non diversa, ma che supera quella degli scribi e
dei farisei e, in un certo senso, la completa.
«Gesù vuole aiutare i suoi ascoltatori ad avere un
approccio giusto alle prescrizioni dei Comandamenti
dati a Mosè –  ha detto papa Francesco all’Angelus –
esortando ad essere disponibili a Dio che ci educa alla
vera libertà e responsabilità mediante la legge. Si tratta di
viverla come uno strumento di libertà». Così, salito sul
monte, si rivolgeva ai suoi pronunciando il discorso
chiamato delle antitesi, un superare i comandamenti
antichi riproponendoli con il suo: «ma io vi dico». Sei
antitesi – due le ritroveremo domenica prossima – con le
quali ripercorre la legge mosaica. Prima di tutto non
uccidere: «pensiamo alle conseguenze delle guerre,
pensiamo a quella bambina morta di freddo in Siria
l’altro ieri. Tante calamità, tante», ha affermato ancora
all’Angelus il Papa. «Questo è frutto delle passioni e la
gente che fa la guerra non sa dominare le proprie
passioni». La legge va vissuta come strumento di libertà,
«che mi aiuta a non essere schiavo delle passioni e del
peccato». Così Francesco ha detto: «quando si cede alle
tentazioni e alle passioni, non si è signori e protagonisti
della propria vita».
Non solo non uccidere; nelle parole di Gesù entrano
anche altre situazioni come l’adulterio, il divorzio, i
giuramenti: Gesù non abolisce le prescrizioni «ma ne
spiega il significato pieno e indica lo spirito con cui
occorre osservarle», ha affermato il Papa. Cioè di
accoglierle nel cuore «che è il centro delle intenzioni,
delle decisioni, delle parole e dei gesti di ciascuno di noi.
Dal cuore partono le azioni buone e quelle cattive». Non
solo chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio,
ma anche chi si adira con il proprio fratello; chi dice
stupido al fratello dovrà essere sottoposto al sinedrio, chi
dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geèmma. Come
dire: siamo messi male un po’ tutti.
Per Francesco «quando non si ama il prossimo, si uccide
in qualche misura sé stessi e gli altri, perché l’odio, la
rivalità e la divisione uccidono la carità fraterna che è alla
base dei rapporti interpersonali». E questo vale non solo
per le guerre, ma anche per le chiacchiere, «perché la
lingua uccide». Sono brutte le chiacchiere, diceva nel
2014, «all’inizio può sembrare una cosa piacevole, anche
divertente, come succhiare una caramella. Ma alla fine, ci
riempie il cuore di amarezza, e avvelena anche noi». I
peccati di calunnia e diffamazione non sono stati tolti
dal decalogo. «Quando si accoglie la Legge di Dio nel
cuore – ha affermato ancora il Papa – si capisce che
bisogna abbandonare uno stile di vita fatto di promesse
non mantenute». E Gesù è consapevole che «non è facile
vivere i Comandamenti in questo modo così totalizzante.
Per questo ci offre il soccorso del suo amore: è venuto nel
mondo non solo per dare compimento alla legge, ma
anche per donarci la sua grazia, così che possiamo fare la
volontà di Dio, amando lui e i fratelli». Per questo ci
tende costantemente la sua mano.

Gesù non abolisce le prescrizioni «ma ne spiega
il significato pieno e indica lo spirito 
con cui occorre osservarle», ha affermato il Papa

DI CRISTINA SAGLIOCCO

na Cattedrale gremita
di coppie di tutte le
età: giovani fidanzati,
neo sposi, uomini e

donne che hanno celebrato il
loro matrimonio ormai da
qualche anno, ma anche - è il
caso di Piero e Lucia Davini -
64 anni fa. Arrivati in Duomo
dalla città, dalla campagna,
dalla Versilia e persino da
fuori dei confini della nostra
diocesi, poco prima dell’ora di
cena, a conclusione di una
giornata di lavoro. Non una
giornata qualunque, ma
venerdì 14 febbraio, festa di
san Valentino. La festa dei
cuoricini rossi, dei regali
impacchettati e delle cene a
lume di candela.
Trasformatasi, in Cattedrale,
in una occasione di preghiera
e di riflessione densa di
spunti: un tempo dedicato a
celebrare l’amore coniugale. 
Ricevere una benedizione nel
giorno di san Valentino è
ormai una delle tappe «fisse»
dei percorsi di preparazione al
matrimonio offerti ai nubendi
da parrocchie, unità pastorali
o vicariati. Ma è anche
l’occasione per molte coppie
già sposate di ricevere una
«carezza di Dio». 
È sempre più difficile
ritagliarsi un tempo per
riflettere sulla ricchezza dello
stare insieme e celebrare il
dono dell’amore e ancora più
raro è farlo attraverso la Parola
di Dio: ecco perché è da
salutare con simpatia questa
iniziativa organizzata
dall’ufficio diocesano per la
pastorale della famiglia -
dall’agosto 2018 guidata dai
coniugi Ricchiuto, Vittorio e

Marina Tedesco. Oltre seicento
persone hanno raccolto i
numerosi spunti offerti dalle
esortazioni apostoliche
dell’Amoris laetitia e Christus
vivit e dal Vangelo. Non è
mancata neppure la diretta
streaming dell’evento
trasmessa sulla pagina
facebook della Pastorale
Familiare della Diocesi di
Pisa. Il tema di quest’anno è
stata la «Perla preziosa».
«Il Regno dei cieli è simile ad
un tesoro nascosto in un
campo - ha commentato
l’Arcivescovo durante la
celebrazione. Se so che il
tesoro è importante sono
disposto a vendere tutto
perché quel tesoro possa
essere a mia disposizione.
Ecco, l’amore è questa perla
preziosa, è la vostra vita
personale. Attingere al cuore
di Dio significa attingere ad
una sorgente che chiede anche
impegno, fatica e opera di
discernimento».
L’arcivescovo Giovanni Paolo
Benotto ha concluso la
celebrazione con la
benedizione finale e la
consegna alle coppie presenti
di un piccolo ricordo: un
segnalibro personalizzabile,
raffigurante una perla e la
preghiera dei fidanzati e degli
sposi. 
È importante fermarsi per
celebrare l’amore, quello che
ti lega alla persona che ami e
che rende completa la tua vita.
L’amore non è un sentimento
e non è neppure un’emozione:
è la consapevolezza profonda
del fatto che l’altro ti
completa, è la prova tangibile
di come l’amore di Dio ci
attraversi e si riversi su chi
abbiamo vicino.

U

San Valentino in Cattedrale

LA DOMENICA DEL PAPA

Nel fotoservizio di Enzo Gaiotto e Gabriele Ranieri alcuni momenti della festa
di San Valentino in Cattedrale
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IMPEGNI PASTORALI DELL’ARCIVESCOVO
Domenica 23 febbraio 2020: ore 11 Cresi-
me a San Frediano di Vecchiano.
Lunedì 24 febbraio: ore 9,30 incontro dei
preti giovani all’Oasi del Sacro Cuore a
Calci; ore 19: S. Messa al Carmine per Co-
munione e Liberazione.
Martedì 25 febbraio: ore 11 S. Messa a
Montenero con i vescovi della Metropolia
e di Lucca; ore 14: Inaugurazione del Polo
universitario di via Risorgimento a Pisa.
Mercoledì 26 febbraio : ore 19 S. Messa
delle Ceneri in Cattedrale.
Giovedì 27 febbraio : ore 9,30 Ritiro del
Clero della Versilia alla Rocca di Pietrasan-
ta; ore 17: all’Auditorium Toniolo ciclo
«Cultura e Università» e «Amici dei Musei».
Venerdì 28 febbraio: a Roma per il Consi-
glio degli Affari Economici della CEI.
Domenica 1 marzo 2020: ore 11 Cresime a
Badia.

IN FESTA PER LODOVICO COCCAPANI
CALCINAIA - La San Vincenzo e i terziari
francescani pisani si ritroveranno sabato
22 febbraio a Calcinaia per festeggiare in-
sieme la figura di Lodovico Coccapani. Al-
le ore 16, nella sala «don Angelo Orsini» (a
Calcinaia in piazza Indipendenza) sarà
presentato il libro di Christian Ristori inti-
tolato «Lodovico Coccapani Cavaliere del-
la Carità»: interverranno il postulatore ge-
nerale dell’ordine dei Frati minori conven-
tuali padre Damian Patrascu e il presiden-
te del consiglio nazionale della Società di
San Vincenzo De Paoli Antonio Gianfico.
Alle ore 18 nella pieve di San Giovanni
Battista l’arcivescovo Giovanni Paolo Be-
notto presiederà una solenne liturgia al-
l’interno della quale verrà ufficialmente
data lettura del decreto firmato da papa
Francesco con cui Coccapani è stato pro-
clamato venerabile.

OPERE D’ARTE E TESTIMONIANZE DI FEDE
PISA - L’arcivescovo Giovanni Paolo Be-
notto aprirà, il prossimo giovedì 27 feb-
braio (ore 17, auditorium «Opera del Duo-
mo», il ciclo di incontri sul Camposanto
monumentale di Pisa promossi da un
gruppo di docenti di area umanistica in
collaborazione con gli Amici dei musei e
dei monumenti pisani. Monsignor Benot-
to introdurrà il professor Stefano Bruni 
dell’università di Ferrara che parlerà de «Il
Camposanto come raccolta archeologica». 

POPULISMI E CRISI DELLA DEMOCRAZIA
PISA - Si parlerà di «populismi» e di «crisi
della democrazia» il prossimo giovedì 27
febbraio dalle ore 17 nell’aula 5 della
Scuola Superiore Sant’Anna (a Pisa in piaz-
za Martiri della Libertà 33). L’incontro fa
parte del ciclo «Politica e sapienza» pro-
mosso dal Servizio diocesano «Cultura e
università». Il tema sarà affrontato da Anna
Loretoni, docente di Filosofia politica alla
Scuola superiore Sant’Anna di Pisa e da
Giuseppe Martinico, docente di Diritto
pubblico comparato alla Scuola superiore
Sant’Anna.

Scuole cattoliche, grazie di esistere
DI ANDREA BERNARDINI

igliaia di famiglie,
anche nel nostro
territorio, scelgono
per i propri figli la

scuola paritaria cattolica,
trovandovi un luogo accogliente
ed un’offerta formativa capace di
lasciare il segno in allievi piccoli
e grandi.
Sono 36 le scuole cattoliche e di
ispirazione cristiana presenti in
diocesi di Pisa: di queste 17 si
trovano a Pisa e dintorni, 6 nel
piano di Pisa, 4 tra lungomonte
e Pontedera, 4 nella valle del
Serchio, 4 in Versilia ed una
nelle colline pisane (confrontate
la mappa in taglio basso di
giornale).
Dirigenti, genitori ed allievi che
frequentano le paritarie
cattoliche o di ispirazione
cristiana, questa domenica,
saranno ben riconoscibili
all’interno delle nostre chiese,
contribuendo ad animare le
celebrazioni eucaristiche. 
Domenica, infatti, su desiderio
del nostro arcivescovo, si celebra
la giornata della scuola cattolica e
di ispirazione cristiana. Una
«giornata» inserita nel
calendario diocesano
ormai quattro anni fa
con il preciso di
intento di rendere
visibile alla comunità
parrocchiale tutta (e
non ai soli genitori
interessati) il servizio
portato avanti dai
gestori di queste
scuole.
I gestori, i dirigenti ed i
rappresentanti dei genitori delle
scuole cattoliche e di ispirazione
cristiana presenti in diocesi si
erano ritrovati insieme nei giorni
scorsi all’auditorium Giuseppe
Toniolo: per raccontarsi e render
partecipi i rappresentanti delle
istituzioni di speranze, sogni,
preoccupazioni e difficoltà
incontrate nella loro strada.
Special guest Sergio Cicatelli,
coordinatore scientifico del
Comitato tecnico del Centro
studi per la scuola cattolica, che
ha ripercorso la legislazione
italiana sulla parità scolastica.
Rileggendo l’articolo 33 della
Costituzione sulla libertà
d’insegnamento («Enti e privati
hanno il diritto di istituire scuole
ed istituti di educazione»),
l’esperto ha ricercato le fonti di
quell’emendamento («senza

oneri per lo Stato») che tanta
difficoltà interpretativa ha creato
in 72 anni dalla promulgazione
della Carta, per capire quale
fosse la reale interpretazione
data dai suoi proponenti. 
«Quell’inciso, senza oneri per lo
Stato - ha ricostruito Sergio
Ciccatelli - fu aggiunto su
proposta di Epicarmo Corbino
(Pli) ed altri». Dai verbali

emerge come
Corbino
commentasse così:
«Noi non diciamo
che lo Stato non
potrà mai intervenire
a favore degli istituti
privati. Diciamo solo
che nessun istituto
privato potrà sorgere
con il diritto di avere
aiuti da parte dello

Stato. È una cosa diversa: si tratta
della facoltà di dare o di non
dare». E Tristano Codignola
(gruppo autonomista): «Con
questa aggiunta non è vero che si
venga a impedire qualsiasi aiuto
dello Stato alle scuole
professionali; si stabilisce solo
che non esiste un diritto
costituzionale a chiedere tale
aiuto».
Si dovrà aspettare fino al 2000
per vedere una legge sulla parità
scolastica firmata dall’allora
ministro per l’istruzione Luigi
Berlinguer: legge che dà una
definizione delle scuole
paritarie, le autorizza a rilasciare
titoli di studio aventi valore
legale, chiedendo loro
corrispondenza agli
ordinamenti generali
dell’istruzione, coerenza con la
domanda formativa delle

famiglie, requisiti di qualità ed
efficacia». Una legge
accompagnata da ordini del
giorno accolti dal Governo: in
uno  «il Senato... impegna il
Governo a ricercare,
contestualmente alla progressiva
attuazione delle riforme
scolastiche e nel rispetto dei
principi della Costituzione
italiana, nuove convergenze,
nuove soluzioni a sostegno di
una parità effettiva, anche in
armonia alle forme e ai modi
adottati nell’Unione europea».
In un secondo «Il Senato...
impegna il Governo a stabilire
tra i criteri e le modalità previsti
nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri (per
ripartire i finanziamenti) un
tetto minimo di spesa scolastica
per la fruzione dei benefici
previsti»: un passaggio che
qualcuno ha provato a tradurre
in «costo standard» che ogni
alunno ha per lo Stato, su cui
calcolare un equo impegno di
spesa dello Stato a favore della
scuola paritaria. Perché una cosa
è certa: lo Stato risparmia
moltissimo nel suo bilancio
grazie alle scuole paritarie.
Restituendo solo una minima
parte. L’incertezza ed i ritardi con
cui avvengono i contributi
statali, insieme ad altri fattori,
hanno determinato, nel recente
passato, il declino delle scuole
paritarie. Il loro numero, dopo il
2000, era cresciuto fino ad
arrivare a circa 14mila nel 2010-
2011, per poi scendere fino a
12.564 nel 2018/2019 (dati
Miur) con una perdita di circa
1500 scuole in otto anni. Le
scuole cattoliche, che

rappresentano poco meno dei
due terzi delle scuole paritarie,
hanno avuto un andamento
analogo in questi anni,
scendendo da 9.371 nel
2010/2011 a 7.955 nel
2018/2019, con una perdita di
1.416 scuole in otto anni (-
15,1%). Un calo che, per
fortuna, nell’ultimo anno,
sembrerebbe essere rallentato.
Interessanti le testimonianze
portate dagli operatori del
consorzio «Il Picchio» di Ascoli
Piceno e del liceo Vida di
Cremona. Nella riflessione
conclusiva l’arcivescovo 
Giovanni Paolo Benotto, ha
sottolineato l’attenzione della
Chiesa pisana verso questa
realtà. Da nove anni l’attività di
queste scuole è seguita da un
apposito ufficio diocesano – il
cui responsabile è il professor
Nicola Pistolesi, docente di
religione all’istituto arcivescovile
Santa Caterina e alla scuola
statale Enrico Fermi a Pontedera.
Da subito l’ufficio ha cercato di
favorire un potenziamento
dell’offerta formativa anche per
gli insegnanti di religione in
servizio nelle scuole cattoliche.
Da 4 anni l’ufficio coordina la
«giornata diocesana» di queste
scuole. 
Un riconoscimento al lavoro
delle scuole paritarie cattoliche è
arrivato dal presidente della
provincia Massimiliano
Angori, dal sindaco di Pisa 
Michele Conti, dal direttore
dell’ufficio scolastico provinciale
Giacomo Tizzanini («Aiutateci
ad aiutarvi»). E, attraverso un
video, dall’assessore regionale
all’Istruzione Cristina Grieco.

M

Tutti gli istituti cattolici o di ispirazione cristiana in diocesi
La MAPPA

L’AGENDA

Da sinistra nel fotoservizio di Gerardo Teta: il responsabile dell’ufficio diocesano delle scuole cattoliche Nicola Pistolesi, il coordinatore del
comitato tecnico del Centro studi per la scuola cattolica Sergio Ciccatelli ed il presidente della provincia Massimiliano Angori

Questa
domenica 
una giornata
diocesana 
tutta per loro. 
La «parità»
incompiuta

VICARIATI DI PISA
Zona Nord ovest
 Istituto arcivescovile «Santa Caterina» Pisa (Scuola cattolica

gestita da arcidiocesi: comprende infanzia, primaria, secon-
daria di primo grado e liceo).

 Scuola dell’infanzia «San Giuseppe» in Barbaricina (scuola
cattolica gestita da parrocchia).

 Scuola dell’infanzia «Figlie di San Francesco» (scuola catto-
lica gestita da istituto religioso)

 Suore Immacolatine, centro sociale (scuola cattolica gestita
da istituto religioso).

Zona Nord est
 Scuola dell’infanzia «San Francesco - liberi di educare

(scuola di ispirazione cristiana gestita da cooperativa).
 Scuola dell’infanzia «Buon Consiglio» (scuola cattolica ge-

stita da istituto religioso)
 Scuola dell’infanzia «Virgina Tobler» ad Asciano (scuola cat-

tolica gestita da istituto religioso).
 Scuola dell’infanzia «San Giuseppe» a Calci (scuola cattolica

gestita da istituto religioso).
 Scuola dell’infanzia «Madre della Misericordia» a Uliveto

Terme (scuola cattolica gestita da parrocchia).
Zona Sud
 Scuola dell’infanzia «Madre Carolina Beltrami» (scuola cat-

tolica gestita da istituto religioso)
 Scuola dell’infanzia «Sant’Antonio da Padova» (scuola cat-

tolica gestita da istituto religioso)
 Scuola dell’infanzia «San Francesco» (scuola cattolica gesti-

ta da istituto religioso)
 Scuola dell’infanzia «padre Agostino» (scuola cattolica ge-

stita da istituto religioso)
 Scuola dell’infanzia «San Pietro» a Oratoio (scuola di ispira-

zione cristiana gestita da cooperativa)
 Scuola dell’infanzia «San Bartolomeo» a Putignano (scuola

di ispirazione cristiana gestita da cooperativa).
 Scuola dell’infanzia «Immacolata concezione» a San Piero a

Grado (scuola cattolica gestita dalla parrocchia).
 Scuola dell’infanzia «Maria ausliatrice» a Marina di Pisa

(scuola di ispirazione cristiana gestita da cooperativa).

VICARIATO PIANO DI PISA
 Scuola Santa Teresa «Cif» a Cascina (scuola cattolica dotata

di infanzia e primaria gestita da asssociazione cattolica).
 Scuola dell’infanzia della Venerabile arciconfraternita di Mi-

sericordia a Cascina (scuola di ispirazione cristiana gestita
da associazione).

 Scuola dell’infanzia «Santa Lucia» a San Benedetto a Setti-
mo (scuola di ispirazione cristiana gestita da una fondazio-
ne).

 Scuola dell’infanzia «Don Pio Rossi» di San Prospero (scuo-
la di ispirazione cristiana gestita da cooperativa.

 Scuola dell’infanzia «Sant’Antonio di Padova» a Navacchio
(scuola cattolica gestita da istituto religioso).

 Scuola dell’infanzia «Sacro Cuore» a Latignano (scuola cat-
tolica gestita da parrocchia).

VICARIATO LUNGOMONTE - PONTEDERA
 Scuola dell’infanzia «San Giuseppe» a Pontedera (scuola di

ispirazione cristiana gestita da cooperativa).
 Scuola dell’infanzia «Opera Cardinale Maffi» a Vicopisano

(scuola cattolica gestita dalla parrocchia).
 Scuola dell’infanzia «Ludovico Coccapani» a Calcinaia

(scuola cattolica gestita dalla parrocchia).
 Scuola dell’infanzia in memoria dei caduti in guerra a For-

nacette (scuola cattolica gestita dalla parrocchia).

VICARIATO VALDISERCHIO
 Scuola dell’infanzia «Principessa Adele Borghese» e scuola

primaria «Duchi Salviati» a Migliarino (scuola cattolica ge-
stita da istituto religioso).

 Scuola dell’infanzia «San Giuseppe Cottolengo» a Vecchiano
(scuola cattolica gestita da istituto religioso).

 Scuola dell’infanzia «Santa Chiara» a Gello (scuola cattolica
gestita da istituto religioso).

 Scuola dell’infanzia «Centro attivo 90»  a Metato (scuola di
ispirazione cristiana gestita da una cooperativa).

VICARIATO DELLA VERSILIA  
 Scuola elementare «Maddalena di Canossa» a Forte dei Mar-

mi (scuola cattolica primaria gestita da istituto religioso.
 Scuola dell’infanzia «Maria Agnese» a Focette (scuola catto-

lica gestita da istituto religioso).
 Scuola dell’infanzia del Carmelo a Pietrasanta (scuola catto-

lica gestita da istituto religioso.
 Scuola dell’infanzia «Cardinal Maffi» a Querceta (scuola cat-

tolica gestita da parrocchia).

VICARIATO DELLE COLLINE
 Scuola San Ranieri a San Pietro in Palazzi (scuola cattolica

gestita da parrocchia)
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Le prime religiose a metter piede nella città
versiliese - ricostruisce don Piero Malvaldi - 
lo fecero per motivi di salute. Frequentando 
la parrocchia, si resero ben presto conto della
particolare venerazione dei fortemammini verso
la Madonna addolorata, da sempre patrona
anche della congregazione religiosa. 
Un benefattore le invitò ad aprire un asilo
intitolato al figlio caduto in guerra: 
l’inizio di una lunghissima storia d’amore

Canossiane da cento anni al Forte
ANNA GUIDI

e prime suore Canossiane
arrivarono a Forte dei
Marmi esattamente cento
anni fa, avviando quasi

da subito un asilo nido. Venti
anni più tardi le Canossiane
daranno vita ad una scuola
elementare con l’intento - si
legge nel loro motto - «non solo
di istruire, ma anche di formare
alla vita» i bambini e le
bambine che la frequentano.
Oggi l’istituto «Maddalena di
Canossa» è una scuola
eccellente, frequentata da 117
bambini dal lunedì al venerdì:
al mattino e al pomeriggio nei
primi quattro giorni, solo al
mattino nel quinto. Madre 
Felicita Marchetti dirige
l’istituto e svolge anche attività
di docenza, mentre le altre
maestre sono laiche. 
Nel ricordo delle famiglie
fortemarmine vivono molte
suore che, negli anni, hanno
prestato servizio in città. Nella
mente di Regina Alberini
Fontana , ad esempio, 
riaffiorano i volti, i sorrisi, la
creatività di madre Eurosia e di
madre Santina, indimenticabili
maestre - negli anni Settanta -
dei figli Carlo e Giovanni
Paolo. Mentre la nostra parla
delle recite, dei canti, del
catechismo, delle gite realizzate
con la partecipazione dei
genitori, fino a Lucca,
emergono anche i nomi di
madre Flora, madre Carla e di
madre Rina, abilissima cuoca.

CENTO ANNI DI STORIA
icerche portate avanti da 
don Piero Malvaldi hanno

portato alla luce come le prime
Canossiane ad arrivare al Forte,
lo fecero per motivi di salute:
per ristabilirsi dalla bronchite,
le due passeggiavano solitarie
di buon mattino, e poi
partecipavano alla Messa
mattutina, quasi deserta nei
giorni feriali ma frequentata la
domenica e ancor più a
settembre, in occasione della
festa dell’Addolorata. Tale
devozione colpì le due
convalescenti anche perché la
congregazione canossiana è
posta da sempre sotto la
protezione dell’Addolorata.
Nacque, così, il desiderio di
radicarsi nel paese e la speranza
di essere raggiunte dalle
consorelle, avvallata dalla
richiesta di un anonimo
parrocchiano che le informò
della possibilità di disporre di
una casa offerta da un
benefattore, Alessandro
Giorgini, per aprire un asilo
intitolato al figlio Cesare,
caduto in guerra. La trattativa
aveva in precedenza come
interlocutrici delle suore
francesi che, di fatto, non si
accordarono con don Raffaello
Galleni, fiduciario del Giorgini.
Il cardinale Pietro Maffi, che
apprezzava il carisma
canossiano in tema di
educazione scolastica, favorì la
presa di possesso e nel gennaio
1920 la casa venne aperta
ufficialmente. In seguito giunse

da Firenze madre Francesca
Pozzi, docente elementare, con
il compito di dare il via anche a
questo insegnamento oltre che
a quello riservato alla prima
infanzia. All’inizio le cose non
andarono lisce: il Giorgini
ritirò la concessione della
proprietà e le suore si
trasferirono in via Carducci
prima di approdare alla  sede
attuale acquistata con un forte
impegno dalla casa-madre. A
complicare il decollo
intervennero anche fortunali,
trombe marine  e scosse di
terremoto. Nel 1926 il nuovo
parroco, don Carlo Del Ry,
riuscì ad ottenere
dall’amministrazione
l’impegno di realizzare ex novo
l’asilo che fu inaugurato
solennemente nell’ottobre
1927 dalla Regina Elena. Nel
1941, in corso di guerra, la
scuola elementare prese a
funzionare. 

I FESTEGGIAMENTI
l 2020 sarà un anno di
festeggiamenti canossiani. Fra

le molte iniziative piace
ricordare che il 1 marzo aprirà
una mostra allestita dalle classi,
preceduta da una celebrazione
eucaristica e seguita da una
tavola rotonda, a maggio una
regata sul mare organizzata dai
genitori degli allievi in
collaborazione con la
compagnia della Vela. Intanto
sabato 8 febbraio, giorno in cui
si ricordava santa Giuseppina
Bakhita, canossiana, nella

chiesa di Sant’Ermete,
l’arcivescovo di Pisa Giovanni
Paolo Benotto ha presieduto
una celebrazione eucaristica,
alla presenza  dei bambini della
scuola primaria «Maddalena di
Canossa», dei loro familiari e
delle autorità pubbliche. Piace
portare all’attenzione che suor
Bakhita è stata, «sale della
terra», espressione richiamata
più volte dall’Arcivescovo
nell’omelia, lei che, prima
extracomunitaria ad essere
elevata santa ( nel 2000 da
papa Giovanni Paolo II), nata
in Sudan nel 1869, rapita e
venduta più volte come
schiava, convertitasi ed entrata
nella famiglia canossiana, si
prodigò per gli altri svolgendo i
lavori più umili. Anche
l’associazione genitori Agesc
partecipa alla festa delle
canossiane, aderendo alla
mostra fotografica e
promuovendo, nel prossimo
autunno, il «primo premio
Santa Maddalena di Canossa».
«Il carisma della famiglia
Canossiana ha illuminato nel
corso di un secolo il cammino
di fede della comunità di Forte
dei Marmi», afferma la
professoressa Michela del
Carlo, presidente del premio
Agesc «Educazione alla pace e
diritti umani» e le celebrazioni
intendono esprimere
gratitudine e riconoscenza alle
madri canossiane di ieri e di
oggi per la loro testimonianza e
la loro grande opera
educativa».

I
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naugurata nei giorni scorsi ad Asciano -
nel comune di San Giuliano Terme - la

«casa condivisa», struttura nata allo scopo
di sperimentare soluzioni di co-
abitazione assistita per persone disabili
che hanno effettuato un training 
preparatorio alla convivenza o con un
buon livello di autonomia e di
consapevolezza. 
La «casa condivisa» è composta da due
appartamenti, ricavati nel fabbricato
dell’ex rammendificio di Asciano che le
Figlie di San Francesco, proprietarie
dell’immobile, hanno concesso in
comodato gratuito alla Sds pisana.
Nel primo appartamento sarà possibile
ospitare fino a 5 persone con disabilità,
che vivranno una esperienza di co-
abitazione guidata stabile. Al momento è
previsto l’ingresso di tre uomini (di età
compresa tra i 25 e i 40 anni). Nei
momenti più complessi della giornata
(come il risveglio, la sera, i pasti), nella
casa ci sarà la supervisione e il sostegno
di personale qualificato che, oltre a
fungere da «facilitatore» delle relazioni
tra inquilini, lavorerà con i singoli per il
raggiungimento degli obiettivi educativi
fissati per ciascuno di loro. 
Nel secondo appartamento gli ospiti
svilupperanno la propria capacità di
autonomia e di convivenza.  
Al centro del progetto c’è l’integrazione
della casa nel tessuto territoriale
attraverso una rete di relazioni e la
collaborazione con le associazioni e la
comunità locale.
Il progetto Co-Living, di cui è titolare la
SdS Pisana, è finanziato dalla Regione
Toscana ed è realizzato in partenariato
con associazioni e cooperative del
territorio. Ha un valore complessivo di
516.000 euro destinati alla gestione di
dieci strutture dedicate all’autonomia
abitativa delle persone con disabilità
(due nel comune di Pisa, tre a Cascina,
tre a San Giuliano Terme, inclusa quello
di Asciano, e una a Lorenzana-Crespina)
e ad altri interventi mirati a favorirne
l’integrazione sociale.
La Casa condivisa, con un budget di
62.974 euro per i prossimi tre anni, sarà
gestita da Anfass, all’interno di un
raggruppamento con Aipd e Unitalsi, già
convenzionato con la SdS Pisana nel
progetto Co-Living. 
Sono stati inoltre investiti 70.000 euro
per adattare gli spazi ad abitazione e per
gli arredi, di cui 50% a carico della
Regione Toscana e 50% a carico di Anfass.
All’inaugurazione della struttura erano
presenti il presidente di Anfass Pisa
Antonio Masciullo, la presidente della
Sds pisana Gianna Gambaccini, la
direttrice della Sds Pisana Sabina Ghilli,
il sindaco di San Giuliano Terme Sergio
Di Maio, lo staff della Sds pisana. Sono
dieci, nella zona pisana, le strutture del
«Dopo di noi» finanziate dalla regione
Toscana. Nel solo comune di San
Giuliano sono tre. Pochi mesi fa fu
inaugurata la «casa di Alberto e
Giuliana», i genitori di monsignor
Antonio Cecconi e gestita da Aipd.

I
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UNA «CASA
CONDIVISA»
PER IL 
«DOPO DI NOI»

Nella foto da sinistra verso destra: il presidente di Anfass
Pisa Antonio Masciullo, la presidente della Sds pisana
Gianna Gambaccini, la direttrice della Sds Pisana Sabina
Ghilli, il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio, lo
staff della Sds pisana
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GLI 80 ANNI DELLA 46ESIMA BRIGATA
PISA - Ha ottanta anni di vita la 46esima Bri-
gata aerea. Una occasione per festeggiare que-
sto anniversario si è avuta venerdì 14 febbraio
quando il personale di terra e di volo dell’ae-
robrigata si è ritrovato nella chiesa di San Si-
sto in Cortevecchia, dove è custodita un’anti-
ca immagine della Madonna di Loreto. Qui
l’ordinario castrense per l’Italia monsignor
Santo Marcianò -  concelebranti il cappellano
della 46ª don Francesco Capolupo e il suo
segretario - ha celebrato la Messa. Nell’omelia
monsignor Marcianò ha ricordato i Martiri di
Kindu, sottolineando come spesso l’aereobri-
gata sia chiamata con uomini e mezzi aerei a
operazioni in attività di pace, di solidarietà
internazionale e a offrire la sua collaborazio-
ne in caso di interventi di calamità.
Alla Messa hanno partecipato anche autorità
militari oltre che civili. 
Il giorno successivo, venerdì 15 febbraio, agli
Arsenali Republicani, in una cerimonia civile,
il sindaco di Pisa Michele Conti ha conferito
alla 46ª Brigata aerea la cittadinanza onora-
ria.

Nella foto di Gabriele Ranieri l’ordinario
militare Santo Marcianò con i vertici della

4esima Brigata aerea nella chiesa di San
Sisto in Cortevecchia.

IN URTO SCOPPIA AIRBAG, MORTO NEONATO
COLIGNOLA - È morto a Pisa un neonato a
causa delle gravi ferite riportate in un inciden-
te stradale. Il bimbo viaggiava nell’auto dei
familiari coinvolta in un tamponamento fra
tre vetture. Secondo le prime ricostruzioni a
determinare le gravi ferite al bimbo sarebbe
stato lo scoppio dell’airbag esploso nell’urto.
Il neonato si sarebbe trovato nell’ovetto lega-
to al sedile del passeggero anteriore e sarebbe
stato investito dalla deflagrazione. Il bambi-
no è morto in ospedale. 
La famiglia è originaria dell’Albania ma da
tempo abita a Colignola, nella stessa via della
chiesa. La notizia ha fatto scalpore in paese,
dove la famiglia è ben conosciuta e benvolu-
ta.

A MACIANELLA NON C’È CAMPO
CASCINA - Nella serra cresceranno pomodo-
ri, melanzane, zucchine e baccelli. Nell’area
delle piante officinali aloe, lavanda e camo-
milla. L’agricoltura sociale per disabili e per-
sone con problemi di salute mentale approda
anche a Cascina, esattamente nei due ettari di
terreno attigui alla «Casa Rosa». Qui l’associa-
zione «La Rosa Amara» sta accompagnando
alcuni disabili verso l’autonomia e l’integra-
zione con il territorio portato avanti un pro-
getto sostenuto fin dall’inizio dal Comune di
Cascina e supportato finanziariamente da
Unicoop. 
Ora i disabili avranno, appunto, a disposizio-
ne anche il «loro» orto, grazie a «Non c’è cam-
po», l’iniziativa avviata la settimana scorsa,
supportata dalla Società della salute della zo-
na pisana e realizzata con il contributo del
Ministero del lavoro e della Regione Toscana. 
I disabili saranno seguiti dagli anziani che si
ritrovano nei centri aggregativi del territorio:
saranno loro a mettere a disposizione la loro
competenza in materia di coltivazione di or-
taggi e floricoltura. Il coordinamento è affida-
to ad Andrea Galleschi, psicoterapeuta, che si
avvale della collaborazione di due educatori;
la supervisione, invece, è curata da Lorenzo
Mariotti, docente al Dipartimento di Scienze
agrarie all’Università di Pisa.

Sette GIORNI

Campanile chef,ecco le 4 semifinaliste
DI ANDREA BERNARDINI

top al giornal-voto. Da
questo numero non
troverete più i tagliandi
per sostenere la propria

«squadra» del cuore iscritta a 
Campanile chef. Il combinato
disposto dei voti ottenuti dai
commensali nelle cinque
serate ospitate nel Gipidue e
del numero dei tagliandi
giunti in tempo utile in
redazione un primo responso
l’ha dato: a tornare di nuovo a
cucinare ai fornelli della
struttura diocesana saranno i
cuochi e le cuoche di 
Sant’Apollonia a Pisa e di tre
parrocchie od unità pastorali
che rappresentano una delle
infinite frazioni del comune di
San Giuliano Terme: Metato,
Agnano e Colignola/Mezzana.
Per densità di popolazione
erano forse le realtà più
piccole: e forse proprio per
questo hanno trovato in
«Campanile chef»
un’occasione per uscire 
dall’anonimato. 
Nelle ultime settimane
avevamo pubblicato più
tagliandi, con lo scopo
dichiarato di permettere alle
squadre che erano rimaste
indietro di «recuperare»:
alcune hanno colto questa
opportunità, altre,
legittimamente, hanno deciso
di non farlo, altre squadre
ancora - già avanti nella

S

raccolta dei tagliandi - ne
hanno approfittato.
A conti fatti sono 6488 le
schede arrivate in queste
settimane o in redazione o al
Gipidue. Gli ultimi «pacchi»
sono arrivati lo scorso lunedì
nella Sala San Pio X, dove il
diacono Augusto Borghi, Clara
Ceccarelli, Pietro Ognibene ed
il gran giurì Paolo Puglisi
hanno accolto i referenti delle
squadre e i lettori. Un
ritardatario, Francesco Pozzi, è
arrivato alle 13.30 con gli
ultimi tre tagliandi: i tagliandi
sono esclusi, ma lo consolerà

il fatto che erano destinati a 
Sant’Apollonia, già largamente
in testa alla classifica.
Ci sarà tempo per fare
valutazioni su regolamento e
impostazione della rassegna e
lo faremo prima di tutto con i
rappresentanti delle squadre
che sono stati coinvolti in
questa avventura.
Già da adesso, però, possiamo
anticipare che nessuna delle
comunità iscritte alla rassegna
dovrà sentirsi abbandonata:
insieme siamo partiti ed
insieme arriveremo alla finale.
Gli «chef» delle squadre che

non accederanno alle
semifinali, infatti, saranno
coinvolti nella giuria chiamata
a giudicare i piatti cucinati
dalle squadre. D’ora in poi
determinante sarà la giuria
composta dai docenti
dell’istituto Matteotti, partner
del progetto, da un/a
rappresentante dell’ostello
Gipidue e da un/a
collaboratrice del settimanale
Toscana Oggi, oltre, appunto,
agli «chef» delle squadre che
non hanno avuto accesso alla
semifinale (che dovranno
nominare un loro «portavoce»
ed esprimere un voto dopo
aver discusso tra loro). Al
pubblico resterà comunque il
compito di esprimere un voto
per quanto assaggiato: conterà
meno di quanto è contato fino
ad oggi, ma in caso di testa a
testa potrà essere pure decisivo.
Le semifinali saranno
mercoledì 4 e giovedì 5 marzo.
Alle squadre, in questo caso,
sarà «imposto» un numero
massimo di partecipanti (e di
votanti).
Intanto sta ottenendo un
successo sorprendente la
ricetta del «menù biblico»
pensato da studenti e docenti
del «Matteotti» e arricchita da
alcune «integrazioni» dello
chef del Gipidue Ivan Mosca.
Richiesta in più occasioni e da
più parti. Anche questo è un
valore generato da «Campanile
chef».

Classifica PREMIO «TOSCANA OGGI»

Classifica GENERALE 

Qui sopra Clara Ceccarelli, in alto a sinistra il «gran giurì» di Campanile chef Paolo Puglisi,
a lato un momento del conteggio dei tagliandi (fotoservizio di Gerardo Teta)
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NUOVO CONSIGLIO DI AC
PISA - Un’infornata di giovani nel nuovo con-
siglio diocesano chiamato a governare l’Azio-
ne cattolica fino al 2023. Il consiglio è stato
eletto la scorsa domenica 16 febbraio in occa-
sione dell’assemblea associative. Sono risulta-
ti eletti nella lista dell’Acr Luca Miglino, Mat-
tia Tempesti, Daniele Ugolini e Nicole Vaselli;
nella lista «giovani»: Niccolò Amato, Luca
Boccacci, Margherita Bosi e Anna Pisani. Nel-
la lista «adulti» Ruggero Calò, Cristina Cap-
pelli, Renato Lemmi e Alessandro Spinosa;
nella lista «unitari» Azzurra Bassi, Alice Con-
sani, Lorenzo Mastropietro e Paolo Rametta.
Nella prima riunione del nuovo consiglio
diocesano sarà formata la terna, da cui l’arci-
vescovo Giovanni Paolo Benotto potrà sce-
gliere il nuovo presidente diocesano.

Nella foto gli eletti nel nuovo consiglio Ac

COORDINAMENTO CARITAS
PISA - Coordinatori delle Caritas parrocchia-
li, di unità pastorali e di vicariato si ritrove-
ranno sabato 22 febbraio dalle ore 10 alle ore
12 nella sala San Pio X del palazzo arcivesco-
vile. Qui i referenti Caritas si confronteranno
sulle azioni da mettere in atto nelle parroc-
chie per animare il tempo liturgico della Qua-
resima.

GIGI DE PALO A «UN CORPO PER AMARE»
PISA - Anche il presidente nazionale del Fo-
rum delle associazioni familiari Gianluigi De
Palo sarà il prossimo sabato 7 marzo a Pisa
(ore 16, auditorium della Misericordia, in via
Gentile da Fabriano 1a zona Cep) per parteci-
pare al percorso formativo «Un corpo per
amare» promosso dall’ufficio diocesano per
la pastorale della famiglia. Gianluigi De Palo
parlerà di politiche familiari. Con lui inter-
verrà anche il presidente del forum regionale
Francesco Zini (presidente dei Giuristi cattoli-
ci di Firenze) che spiegherà perché la vita fa-
miliare sia un bene da tutelare nella società.
Nella seconda parte della giornata si parlerà
di gravidanze inattese e sofferte: con Laura
Guerrini, neonatola e bioeticista e con Angio-
lo Gadducci, oncologo e ginecologo, presi-
dente dell’Istituto per lo studio, la prevenzio-
ne e la rete oncologica.
Previsto un servizio di animazione per bam-
bini: per prenotarlo telefonare a saragem-
ma1987@gmail.com.

AMORE E MATRIMONIO
MADONNA DELL’ACQUA - Un «corso» per
scegliere ogni giorno di innamorarsi dell’al-
tro/a. È promosso dall’Accademia dei Ponti e
dall’ International federation for family deve-
lopment (Iffd), un’organizzazione non gover-
nativa che mira a fornire formazione ai geni-
tori.
Il prossimo 29 febbraio, alle ore 16, l’evento
lancio  nei locali della parrocchia del Santissi-
mo Redentore, in via delle Murella 34 a Ma-
donna dell’Acqua, dove sarà ospitato il per-
corso formativo. Nei sei incontri in program-
ma si parlerà di comunicazione tra marito e
moglie, di diversi linguaggi e sensibilità, di fa-
miglia e il lavoro, ma anche della possibilità
di un progetto comune in un cantiere aperto,
di affettività nella coppia, di fiducia, aiuto e
controllo.

GIORNATA PER LA PACE
PONTEDERA - La scorsa domenica 9 febbraio
la comunità del Sacro Cuore a Pontedera ha
festeggiato la Giornata della pace con una so-
lenne, affollata celebrazione. Anche le pre-
ghiere dei fedeli sono state incentrate sulla
promozione e il mantenimento della pace.
All’offertorio due giovani uomini hanno por-
tato all’altare un vaso contenente una pianta
di acero che al termine della Messa è stata be-
nedetta dal parroco, don Angelo Cuter: «Ab-
biamo scelto un acero - ha detto un rappre-
sentante della comunità -, perchè le foglie di
questo albero assumono nel tempo colora-
zioni diverse che richiamano i colori della pa-
ce». L’acero è stato interrato nel già ricco giar-
dino prospiciente la chiesa, vicino al carrubo,
messo a dimora un paio di anni fa, albero
molto lento nella crescita i cui frutti saranno
raccolti da generazioni future.

Cose NOSTRE DI FRANCESCO PALETTI

’è una parte
dell’eredità
lasciata dal beato
Giuseppe

Toniolo che forse deve ancora
essere riscoperta e pienamente
attualizzata». Ne è convinto 
Pierluigi Consorti, docente
al Dipartimento di
Giurisprudenza e al corso di
laurea in Scienze per la pace
dell’università di Pisa.
Consorti è anche docente di
«Diritto, religione ed
economia» al Magis, il Corso
di alta formazione
manageriale in gestione
dell’impresa sociale orientata
promosso dall’arcidiocesi di
Pisa. 
Un percorso formativo nato
con l’intento di «instillare
nell’attuale paradigma
economico, che non
funziona, i germi di un
cambiamento radicale
orientato verso la cosiddetta
economia civile, incardinata
ai valori di reciprocità,
fraternità e felicità pubblica»
per usare le parole
pronunciate dal direttore
diocesano per la Pastorale
sociale e del lavoro Stefano
Biondi in occasione
dell’apertura dell’iniziativa.
Un obiettivo, questo,
perseguibile - secondo
Pierluigi Consorti. A patto,
appunto, di ripartire
dall’eredità di Toniolo: «Magis
- osserva il docente - un corso
molto particolare anche per la
tipologia di allievi che
incontriamo: di fronte, infatti,
abbiamo manager e lavoratori

C«

già inseriti in aziende, siano
esse profit o meno, che sono lì
proprio per acquisire quelle
competenze necessarie a
orientare maggiormente verso
l’impegno per il bene comune
le imprese in cui lavorano. A
persone che si propongono
un obiettivo così alto e
importante, sicuramente,
Toniolo penso abbia ancora
molto da dire».
Già, perché il «profitto non
può assolutamente diventare
il fine ultimo di qualunque
attività imprenditoriale, ma
non deve neppure essere
demonizzato. Anche la

differenziazione fra imprese 
profit e no profit è sicuramente
sensata dal punto di vista
giuridico e con riferimento
allo scopo sociale, ma non
deve contenere quel giudizio
di valore che, spesso, porta a
connotare negativamente le
prime e positivamente le
seconde» spiega Consorti. Il
punto, infatti, per il docente
pisano è un altro: «Il profitto
non è un fine ma uno
strumento tramite il quale si
possono conseguire dei
risultati e lo stesso dicasi per
la forma giuridica che può
assumere un’azienda: la

questione principale, però,
rimane la direzione verso cui
orientiamo questi strumenti.
Se, cioè, verso la promozione
di un’economia civile che
metta al centro il bene
comune oppure verso i tanti,
piccoli e grandi, tornaconti
individuali e settoriali». 
Ecco allora perché da un corso
come il Magis può arrivare un
contributo importante: «per
acquisire quel bagaglio di
competenze necessarie per
aiutare le imprese a ridare
centralità alla loro funzione
sociale senza perdere in
competitività».

n tre prestano servizio alla «Bottega dei
Miracoli», il negozio che vende
prodotti etici e a chilometro zero
proprio alle spalle della Torre in un

fondo messo a disposizione dall’Opera
della Primaziale e sostenuto dalla Caritas
diocesana. Due, invece, lavorano a
«Ticucinobio», il servizio di catering che
utilizza esclusivamente alimenti biologici
ed equi e solidali. In tutto sono cinque i
lavoratori con sindrome di Down assunti
dalla cooperativa «Alzaia», anch’essa
protagonista del Magis, il corso di alta
formazione in gestione dell’impresa
socialmente orientata nato su impulso
dell’arcidiocesi di Pisa. «Si tratta di un
terzo dei nostri quindici dipendenti -
spiega a Toscana Oggi Alberto Grilli,
consigliere di Alzaia. Grilli riavvolge il
nastro della storia aziendale.
Concludendo:«un pezzettino di strada in
questi anni l’abbiamo percorsa. Ma
vogliamo crescere ancora e per farlo c’è
bisogno di costruire un linguaggio nuovo,
che accomuni terzo settore e profit
socialmente orientato. Per questo
abbiamo scelto di sostenere con forza
questo percorso formativo».

Alzaia è nata nel 2014 dall’iniziativa di
alcuni soci della cooperativa «Il Simbolo»
e dell’Aipd di Pisa: «Volevamo realizzare
un ribaltamento degli schemi tradizionali
che condizionano il mercato privilegiando
la qualità dell’ambiente lavorativo, la
scelta di materie prime locali e modalità
produttive eticamente ed ecologicamente
sostenibili». 
Così prima è arrivato «Ticucinobio», il 
catering che punta a creare opportunità di
lavoro per soggetti svantaggiati
scommettendo su alimentazione
biologica,prodotti locali e sostegno al
circuito del commercio equo e soldiale.
Poi la «Bottega», grazie a anche a un
finanziamento di circa 80mila euro dai
fondi Cei otto per mille. Il negozio è
aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 19 nei
mesi di maggior afflusso turistico, con
chiusura alle 17 in quelli invernali. «Per il
momento abbiamo assunto due persone
dalle cosiddette categorie svantaggiate, su
un totale di sei dipendenti, mentre il terzo
sta svolgendo da noi un tirocinio. Fino ad
oggi siamo riusciti a garantire la
sostenibilità economica della “Bottega”, e
questo significa che in futuro potremo

decidere di aumentare il numero dei
collaboratori» assicura il coordinatore del
negozio Marco Baccioli. Lo faranno
vendendo esclusivamente prodotti etici o a
chilometro zero. Perché questa è l’altra
mission della «Bottega», un piccolo hub
dei prodotti generati dal mercato della
solidarietà. Una nicchia di altissima
qualità con un quel valore aggiunto in più
che riscalda il cuore. Fra gli altri prodotti,
si possono trovare anche  le borse e gli
accessori di «made in carcere» e quelli
delle «Malefatte» realizzate con materiali
di recupero, rispettivamente, dalle
detenute dei penitenziari di Lecce e Trani e
da quello di Venezia, i prodotti biologici a
chilometro zero delle «Terre di Loppiano»
realizzati dalle aziende che partecipano al
progetto di Economia di comunione e
l’olio extravergine della fattoria Delle
Sedie prodotto sul Monte Pisano. Il tutto
unito alla linea realizzata direttamente
dalla «Bottega della Solidarietà»: calamite,
specchietti, apribottiglie borse, quadri e
altri gadget. Ogni prodotto è realizzato
esclusivamente per il negozio da artisti
locali.

Francesco Paletti

I

IMPRESE
per bene

Anche cinque persone 
con la sindrome di Down 
tra i quindici collaboratori

della cooperativa 
che gestisce la «Bottega 

dei Miracoli» 
e «Ticucinobio». 

Alberto Grilli: «L’economia 
ha bisogno di costruire 
un linguaggio nuovo»

Grazie ad «Alzaia» una chance per tutti

Con «Magis» la «riscoperta»
del beato Giuseppe Toniolo

Il professor Pierluigi
Consorti: «C’è una parte
dell’eredità
dell’economista e
sociologo pisano che
merita di essere tirata
fuori da libri, verbali 
e lettere. E trovare 
piena attualizzazione.
Proveremo a farlo con 
il corso di alta
formazione 
in Economia civile»
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La sociolinguista Vera
Gheno, per molti anni
collaboratrice
dell’Accademia della
Crusca, al cenacolo della
chiesa dei Cavalieri per 
il «Thè di Toscana Oggi».
La relazione tra i parlanti
di una lingua 
e la loro lingua madre

Loquor ergo sum. Il potere delle parole
DI ALESSANDRO BANTI

otere alle parole nel nuovo
appuntamento dei Thè di
Toscana Oggi ospitati la
scorsa settimana alla

chiesa di Santo Stefano dei
Cavalieri. Un incontro affollato e
partecipato quello con la
professoressa Vera Gheno,
sociolinguista specializzata in
comunicazione digitale,
collaboratrice per molti anni
dell’Accademia della Crusca e
attualmente docente del
laboratorio di italiano scritto
all’Università di Firenze.
«Ognuno di noi è le parole che
sceglie: conoscerne il significato
e saperle usare nel modo giusto
e al momento giusto ci dà un
potere enorme, forse il più
grande di tutti» scrive Vera
Gheno nel suo libro Potere alle
parole. Perché usarle meglio edito
da Einaudi. Con lei abbiamo
affrontato la relazione tra i
parlanti di una lingua e la loro
lingua madre. «In principio era il
verbo» si legge sulla Bibbia. La
Bibbia è un coagulo di saggezza
a vari livelli, sia per chi è
credente che per chi non lo è, e
la stessa Bibbia dice che è
l’uomo ad avergli dato un nome:
per questo è importante il nostro
ruolo di esseri umani nella
relazione con la lingua, noi
abbiamo il compito di dare i
nomi a tutto ciò che ci circonda. 
La lingua che parliamo - ha
osservato Vera Gheno - influisce
sul nostro modo di percepire la
realtà. Chi parla più lingue,

P

compresi i dialetti, si rende
conto che delle cose hanno un
nome in una lingua ma non in
un’altra, perché chi ha la forma
mentale di una certa lingua ha
ritenuto di dover dare il nome a
quella cosa che in altra lingua
non è rilevante e quindi non ha
un nome. La lingua modifica
quindi anche il nostro modo di
vedere le cose. 
Per secoli l’italiano non è stata la
lingua degli italiani. Fino
all’Unità d’Italia del 1861, ogni
regione aveva il suo dialetto e
l’italiano era parlato da una
minoranza risicatissima, solo il
2.5% degli italiani. I dialetti
sono comunque lingue, la
differenza è che le lingue «hanno
fatto carriera» per usare le parole
della professoressa Gheno. Nel
Cinquecento Pietro Bembo creò

una norma che sarà alla base
dell’italiano corrente, e per
crearla andò a recuperare il
fiorentino parlato dalla classi
alte nel Trecento, quindi due
secoli prima. La norma però
restò una lingua solo letteraria
fino all’Unità d’Italia. Solo
successivamente gli italiani
cominciarono a imparare
l’italiano: attraverso la scuola,
l’esercito - con la leva
obbligatoria che trasferiva i
ragazzi da una regione all’altra -
ma soprattutto la televisione,
dopo il suo arrivo in Italia nel
1954. Il maestro Manzi con la
sua «Non è mai troppo tardi» ma
anche la tv che esprimeva la
lingua attraverso l’immagine
hanno insegnato l’italiano agli
italiani. 
La lingua per Vera Gheno si può
descrivere come un grosso
animale, buono ma un po’
goffo, che si muove lentamente
ma è vivo. Perché, in fondo, la
lingua è viva e si muove. E le
parole non sono neutre, non
sono cartellini stabili e possono
cambiare il loro significato e la
loro valenza a seconda del
contesto socio-economico: sono
comunque strumenti che vanno
saputi usare bene. 
Ma la lingua non è un galateo, è
l’uso pratico della lingua che

può aiutare a vivere meglio.
Tullio De Mauro era un
sostenitore dell’educazione
linguistica democratica, in cui si
permette a tutti di arrivare a un
livello di competenza che gli
permetta di vivere appieno la
società. In particolare ai nostri
giorni in cui viviamo nella
società della comunicazione, chi
non sa comunicare bene è
svantaggiato. 
Tra le curiosità affrontate nel
nostro incontro quelle del
numero delle parole della nostra
lingua. L’italiano conta in totale
tra le 300 mila e il milione di
parole, un numero piuttosto
vago perché dipende da cosa
faccio rientrare in questo
conteggio. Un dizionario
completo e aggiornato come lo
Zingarelli ne contiene circa 145
mila. Una persona media con
una cultura di scuola media
superiore ne conosce tra le 15 e
le 30 mila.  Ma nell’uso
quotidiano sono solo 2 mila le
parole che utilizziamo. 
Vera Gheno è anche tra i
firmatari del manifesto per la
comunicazione non ostile, un
decalogo che elenca i principi
utili a migliorare lo stile e il
comportamento di chi sta in
rete, una guida nata per la rete
per chi usa la rete, dove si
consiglia ad esempio di dire e
scrivere in rete solo ciò che si
avrebbe il coraggio di dire anche
di persona. O l’importanza di
comunicare anche col silenzio,
quando è la scelta migliore,
intervenendo solo quando
posso dare un contributo. E
prima di salutarci, nel giorno di
San Valentino, non poteva
mancare un accenno
all’importanza delle parole in
amore, perché ci si innamora
delle idee che si esprimono
attraverso le parole, e ci si
innamora veramente quando si
capiscono le idee dell’altro,
espresse attraverso le parole. A
conclusione come sempre il thè
de La via del tè di Firenze e gli
apprezzatissimi biscotti del
Gipidue di Cambrone che ospita
anche le sfide culinarie di
Campanile Chef. 
Prossimo appuntamento con i
Thè di Toscana Oggi a Pisa
venerdì 13 marzo con il
professor Michele Feo che ci
racconterà «Cosa leggeva la
Madonna». Ricordiamo che i
nostri incontri sono gratuiti e
riservati agli abbonati al
settimanale ma anche chi non
fosse abbonato potrà partecipare
sottoscrivendo l’abbonamento
all’ingresso.

Altro servizio nel fascicolo
regionale a pagina 17

LE NOSTRE
iniziative

Nel fotoservizio di Gerardo Teta la professoressa
Vera Gheno con il nostro Alessio Giovarruscio 
in occasione dei Thè di venerdì scorso ai Cavalieri

Block NOTES
LE PAROLE RIBELLI DI ALESSANDRO VOLPI
PISA - «Parole ribelli. Storia di una frattura
generazionale (1950-1960)» è il titolo del-
l’ultimo libro di Alessandro Volpi, docente di
Storia contemporanea all’Università di Pisa.
Il libro è stato presentato lo scorso venerdì 14
febbraio alle 17 alla Libreria Pellegrini (a Pisa
in Curtatone Montanara, 5) dall’autore e dai
docenti dell’ateneo pisano Arturo Marzano e 
Andrea Salvini. 
Il saggio affronta la «ribellione senza causa»
dei giovani italiani degli anni Cinquanta
quando gli adolescenti diventarono, per la
prima volta, protagonisti della scena sociale.
Nacquero così la musica, la stampa, la lette-
ratura, i fumetti, l’arte: tutte attività ritagliate
su misura per i giovani. I simboli di questa ri-
bellione furono i grandi attori americani del
disagio giovanile, come Marlon Brando, Ja-
mes Dean, Elvis Presley, tutti vissuti dai gio-
vani italiani in un’ottica di immedesimazio-
ne, senza una reale conoscenza dei fenomeni
culturali che li avevano generati. Secondo Ro-
berto Volpi, i ribelli degli anni Cinquanta nel
loro edonismo, nella loro protesta senza giu-
sta causa, nel loro consumismo esasperato e
persino nella loro violenza senza senso, non
anticipano in alcun modo le rivolte degli an-
ni Sessanta, in cui la prospettiva comunitaria
era prevalente su qualsiasi istanza individua-
le.

IL PREMIO ICILIO FELICI
CASCINA - Sarà assegnato a don Marcello
Brunini il premio «monsignor Icilio Felici»
organizzato dal Serra Club 573 di Cascina,
con l’obbiettivo di mantenere vivo il ricordo
di monsignor Icilio Felici  eminente figura di
sacerdote e scrittore della diocesi pisana.
Don Marcello Brunini attualmente è diretto-
re dell’Archivio Storico Diocesano di Lucca e
docente di Teologia spirituale e scienze uma-
ne allo Studio teologico interdiocesano. La
cerimonia di consegna del premio, che anche
quest’anno si è patrocinato dal comune di
Cascina, si svolgerà il pomeriggio di questo
sabato 22 febbraio alla gipsoteca comunale
in viale Comaschi 67 con inizio alle ore
15,45 per poi concludersi nella pieve di Santa
Maria in Cascina, con la Messa concelebrata
da don Marcello Brunini e dal cappellano del
Serra Club 573 don Paolo Paoletti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO DELLA CHIESA
PISA - Anche il cardinale Francesco Coccopal-
merio, presidente emerito del Pontificio con-
siglio per i testi legislativi, sarà il prossimo
giovedì 27 febbraio nell’aula magna del pa-
lazzo della Sapienza (ore 15) per la presenta-
zione del libro «Il diritto di una comunità co-
municativa. Indagine sul diritto amministra-
tivo della Chiesa»  scritto da Edoardo Chiti,
ordinario di Diritto amministrativo. L’incon-
tro, introdotto e coordinato dal professor Al-
fredo Fioritto, si avvarrà dei contributi di don
Severino Dianich, del professor Paolo Mone-
ta e del professor Pierluigi Consorti.

TUTTI I NUMERI DELLA COSTITUZIONE
PISA - «Tutti i numeri della costituzione» è il
titolo dell’ultimo libro del professor Saulle
Panizza, ordinario di Diritto costituzionale
all’Università di Pisa. Il volume, edito dalla
Pisa University Press, propone una lettura in-
consueta della nostra Carta fondamentale at-
traverso i concetti logico-matematici, a parti-
re proprio dai numeri. «Il quadro della nostra
Costituzione è denso di richiami a numeri,
frazioni, maggioranze, vincoli e limiti - spie-
ga Panizza - partire dai concetti logico-mate-
matici è dunque un modo per mettere a fuo-
co una serie di temi trasversali come la parità,
le maggioranze, l’idea di unità o quella di
eguaglianza, utili per fare emergere relazioni
e linee di sviluppo della Carta fondamentale
non sempre immediatamente evidenti, an-
che per chi già la conosce»

IN 200MILA SULLE MURA DI PISA
PISA - In poco tempo sono diventate tra i
monumenti più visitati da pisani e turisti: le
Mura di Pisa hanno concluso il 2019 con il
bilancio di 125.172 accessi, di cui 24.503 nel
solo mese di aprile. In totale sono 215.392 i
visitatori da maggio 2018, cioè da quando so-
no aperte quotidianamente grazie a Coop-
Culture, Itinera e Promocultura, le cooperati-
ve che insieme si sono aggiudicate il bando
del Comune di Pisa per la gestione del mo-
numento. Il 90% dei visitatori sono turisti -
italiani e stranieri - che da piazza dei Miracoli
salgono sulle Mura affascinati dalla vista dei
monumenti dall’alto e proseguono la visita
della città sul percorso in quota. Ma le mura
hanno trovato un posto nel cuore anche dei
pisani che, dopo averle visitate la prima vol-
ta, ritornano per partecipare ai tanti eventi
speciali organizzati per scoprire il monumen-
to sotto diversi punti di vista.
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DI ANNA GUIDI

i questa terra il Signore
tuo Dio ha cura; su di
essa sempre si posano i
suoi occhi dal principio

dell’anno sino alla fine»: monsignor
Danilo D’Angiolo ha scelto questo
il passo del Deuteronomio come 
incipit della  lettera di saluto ai
trentatré pellegrini, pisani
pontederesi e versiliesi,  che dal 6 al
9 febbraio hanno visitato, con
l’agenzia Millennium,
Gerusalemme e la Giudea. Ed in
verità i nostri occhi, in un ardito
richiamo al testo sacro, si sono
appena posati Gerusalemme e la
Giudea, lasciando, nei molti che
erano alla prima esperienza, un
forte desiderio di ritorno e di
approfondimento. Una terra
complessa, la Giudea, e una città
altrettanto complessa e densa di
mistero, Gerusalemme, due realtà
alle quali la nostra identità di fede è
debitrice per quel legame di
gemellarità con gli ebrei che
discende dalla consapevolezza,
espressa dall’allora cardinale
Ratzinger, che fede cristiana e
giudaismo sono due modi di fare

proprie le scritture
di Israele che in
definitiva
dipendono dalla
posizione assunta
nei confronti di
Gesù. E se
l’interpretazione
cristiana vede il
realizzarsi delle
profezie
dell’Antico
Testamento in
Gesù, Messia e
Signore,
l’ebraismo mette
invece al centro la 
Torah che, con i
commenti di 

Mishna e Talmud, va amata e
custodita «più di Dio stesso».
L’incontro con i custodi ortodossi
della Torah è stato un filo
conduttore del pellegrinaggio: a
Fiumicino abbiamo assistito alle
ritualità del mattino di un gruppo
di haredim; durante il volo abbiamo
visto distribuire in contenitori
sigillati e consumare il pasto
hosher; al ritorno, nel pomeriggio,
alcuni vicini di posto sono rimasti
sprofondati per tutto il tempo nella
lettura della Torah con quel
dondolarsi che, frainteso, ha dato il
nome «del Pianto» al muro della
Preghiera. A quel muro, la mattina
della domenica, ci siamo anche noi
appoggiati fradici di pioggia ed
abbiamo contribuito a riempirne le
fessure con biglietti vergati al
momento: uomini e donne
rigorosamente separati e la sinagoga
accessibile soltanto ai maschi.
Intanto, ed essendo domenica a noi
faceva effetto, passavano veloci e
concentrati scolare e scolari carichi
di libri, i maschi con la candidata
camicia inamidata, in nero gli uni e
le altre. La sera prima, in pullman,
sempre guidati dal dotto don
Romeo, attraversando Meah
Shearim, il quartiere dove vivono gli
haredim, avevamo avuto modo, in
un contesto da Europa dell’Est di
primo novecento, di notare le
barbe, i ciuffi alle basette, i larghi
cappelli di pelliccia, le lunghe
giacche nere da cui spuntano le
frange dello tzitzit,  e, per le donne,
nel rispetto della tzniut, la
modestia, gonne e maniche a
coprire gambe e braccia, cappellini e
parrucche che «non lasciano i
capelli scoperti oltre le due dita».
Dietro, frotte di bambini a
certificare famiglie numerose e
crescita della componente
ortodossa che nel 2065 costituirà
un terzo dell’intera popolazione di
Israele. A Betlemme invece il
confronto è stato con la
componente palestinese;
particolarmente toccante la visita
alla Crèche, la struttura  alle Filles de
la Charité che ospita numerosi

orfani, sottratti spesso ai cani,
destinati a non essere adottati ma
cresciuti, dopo i sei anni da una
donna nubile, una soluzione che
esclude la presenza maschile. I patti
di reciproca convivenza con le
autorità palestinesi vietano di
impartire il battesimo. Regole per
equilibri delicati, ribadite dal fatto
che sindaco di Betlemme, dal 1997,
deve essere un cristiano. Gli occhi
nerissimi di quei bambini, le gambe
arcuate, gli abbracci serrati a noi

estranei subito acclamati, ce li
porteremo dietro a lungo. Nei
nostri quattro giorni non è mancato
il deserto: siamo scesi a trecento
metri sotto il livello del mare, in un
suggestivo  scenario di pietra color
sabbia punteggiato di
accampamenti beduini, giù fino al
Mar Morto dove  abbiamo preso un
bagno salato e galleggiante. Siamo
risaliti sulla fortezza di Masada,
teatro della resistenza dei messeni  e
trionfo nel 73 d.C. di Lucio Flavio

Silva, secondo la narrazione  di un
altro Flavio, Giuseppe. Di seguito, a
Qumran, abbiamo ripercorso la
scoperta di antichi manoscritti celati
nelle grotte, opera, nel 1947, di un
beduino alla rincorsa di una
provvidenziale pecora in fuga.  La
lussureggiante oasi di Gerico, dove
ci siamo abbondantemente riforniti
di datteri, e il sicomoro facente
funzioni di quello di Zaccheo,
hanno concluso l’uscita da
Gerusalemme dove, rientrati,

abbiamo completato la visita che,
dopo il Santo Sepolcro, ci ha  visto
pellegrini al Monte degli Ulivi, alla
grotta del Padre Nostro, alla
Dominus Flevit, alla via Dolorosa,
alla Basilica del Getzemani, alla
chiesa di Sant’Anna presso la Piscina
Probatica, al Cenacolo, alla Chiesa
della Flagellazione e alla Basilica
della Resurrezione, al Calvario. In
questi luoghi il nostro cuore ha
battuto più forte, la commozione ci
ha più volte sopraffatto, il pensiero
è andato ai milioni di fedeli,
crociati, cavalieri, pezzenti,
pellegrini che nel corso dei secoli
sono giunti qui da molto lontano
per difendere e pregare, come  noi,
sui luoghi sacri della nostra fede.

D«

Noi, pellegrini in Terra Santa

Il racconto 
di Anna Guidi,

di ritorno dal
pellegrinaggio 

a Gerusalemme 
e in Giudea
organizzato
dall’agenzia

«Millennium». 
Un «tuffo» 

alle radici della
nostra fede
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