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Accoglienza e amore

DI FABIO ZAVATTARO

l Mediterraneo luogo di incontro, ma anche, forse troppo
spesso, luogo di conflitti, di divisioni. «Il grande lago di
Tiberiade» nell’immagine cara a Giorgio La Pira, che nel 1958
darà vita proprio ai «Colloqui mediterranei», nati

all’indomani delle tensioni del 1956 – questione arabo-
palestinese, e la vicenda algerina – e della visita, a Firenze, del re
del Marocco, Maometto II, 1957, il quale gli disse: «i problemi
mediterranei sono solidali e necessitano di una soluzione unica,
solidale. Chiami tutti i popoli mediterranei a Firenze».
Per La Pira il Medio Oriente «è, in certo modo, il centro di
gravitazione attorno al quale si muove la storia politica del
mondo: la pace o la discordia di Gerusalemme sono, e saranno
sempre più, i sintomi rivelatori della pace o della discordia delle
nazion»”.
Nel solco dell’intuizione profetica del sindaco santo, una
sessantina di vescovi delle regioni che si affacciano su quello che
i romani chiamavano il Mare nostrum, si sono dati
appuntamento a Bari per un incontro, promosso dalla
Conferenza episcopale italiana, dal titolo: «Mediterraneo,
frontiera di pace». Obiettivo dell’evento nella città di San Nicola,
«avviare un processo di ascolto e di confronto, con cui
contribuire all’edificazione della pace in questa zona cruciale del
mondo», come ha evidenziato Papa Francesco nel discorso
rivolto ai vescovi presenti nella basilica del santo venerato da
cattolici, ortodossi e dai credenti di altre confessioni cristiane.
Non poteva esserci un brano evangelico più indicato per questo
appuntamento che parla di pace, dialogo. Se domenica scorsa
l’invito era piuttosto teso a richiamare il rischio di impoverire il
messaggio delle beatitudini, indicando il discepolo come «sale»
e «luce» del mondo, nella pagina del Vangelo di domenica
scorsa, Matteo ha indicato, nelle parole di Gesù, «ma io vi dico»,
il nuovo stile di vita del cristiano, cioè quello dell’amore verso i
nemici che ci fa rispondere al male con il bene.
Così ai vescovi, in Basilica, ha parlato di una «teologia
dell’accoglienza e del dialogo»; e all’Angelus, è stato appello per
la pace nella martoriata Siria: «mentre siamo riuniti qui a pregare
e a riflettere sulla pace e sulle sorti dei popoli che si affacciano
sul Mediterraneo, sull’altra sponda di questo mare, in particolare
nel nord-ovest della Siria, si consuma un’immane tragedia. Dai
nostri cuori di pastori si eleva un forte appello agli attori
coinvolti e alla comunità internazionale, perché taccia il
frastuono delle armi e si ascolti il pianto dei piccoli e degli
indifesi; perché si mettano da parte i calcoli e gli interessi per
salvaguardare le vite dei civili e dei tanti bambini innocenti che
ne pagano le conseguenze».
Con Francesco c’era il presidente della Repubblica Mattarella e i
vescovi delle regioni che si affacciano in quello che ha definito il
«mare del meticciato», cioè «luogo fisico e spirituale nel quale ha
preso forma la nostra civiltà, quale risultato dell’incontro di
popoli diversi». Ecco perché è «impensabile» affrontare il
problema delle migrazioni «innalzando muri». Nella memoria le
parole pronunciate sul lembo più meridionale del nostro
territorio, in quella isola di Lampedusa meta del suo primo
viaggio da Papa: la «globalizzazione dell’indifferenza». Il suo è
un nuovo «no» al rifiuto, alla logica dello scarto: «si fa strada un
senso di paura, che porta ad alzare le proprie difese davanti a
quella che viene strumentalmente dipinta come un’invasione».
La risposta del Papa è stata proprio in quel «ma io vi dico». Gesù,
nel brano di Matteo, la propone come superamento della legge
del taglione, che voleva essere un modo per evitare la vendetta
indiscriminata, evitare, cioè, un male peggiore e l’insorgere
dell’arbitrarietà. Oggi può essere letta come superamento della
«retorica dello scontro di civiltà», che, ha affermato  Francesco,
serve solo a giustificare la violenza e ad alimentare l’odio».
La novità cristiana, la differenza cristiana è proprio nelle parole:
amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano.
«Pregare e amare: ecco quello che dobbiamo fare; e non solo
verso chi ci vuol bene, non solo verso gli amici, non solo verso il
nostro popolo. Perché l’amore di Gesù non conosce confini e
barriere. Il Signore ci chiede il coraggio di un amore senza
calcoli».
Chi ama Dio, ha affermato il Papa nell’omelia, «non ha nemici
nel cuore. Il culto a Dio è il contrario della cultura dell’odio. E la
cultura dell’odio si combatte contrastando il culto del lamento».
Così ecco la più grande rivoluzione della storia: «dal nemico da
odiare al nemico da amare, dal culto del lamento alla cultura del
dono». In questo modo si supera «la logica dello scontro,
dell’odio e della vendetta per riscoprirsi fratelli, figli di un solo
Padre, che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi».
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La novità cristiana, la differenza cristiana è proprio
nelle parole: amate i vostri nemici e pregate 
per quelli che vi perseguitano

DI FRANCO CANCELLI*

a frase-guida di questa nostra
Quaresima è «Crescere nella
fede», visto che i Vangeli di
questo Anno liturgico ci

ripropongono quel cammino di fede
che nei primi secoli della Chiesa
veniva indicato ai «Catecumeni», cioè
a coloro che si stavano preparando a
ricevere il Battesimo nella notte di
Pasqua. 
Questi brani evangelici che, partendo
dall’episodio delle tentazioni di Gesù
e, passando per quelli della
Trasfigurazione, della Samaritana, del
Cieco nato, arrivano alla risurrezione
di Lazzaro, tracciano un cammino
chiaro e preciso per chi vuole essere
cristiano, un cammino fatto di prove e
di vittorie, di croce e di gloria, di fede e
di visione, di vita risorta in Cristo.
Tertulliano, uno dei primi scrittori
della Chiesa, ha detto: «Cristiani si
diventa, non si nasce», indicando così
che è necessario un percorso di
approfondimento, mai conchiuso, che
anzi ha bisogno di un impegno
continuo per crescere nella fede. La
Chiesa, nella sua riflessione, ha
sempre distinto nella fede l’atto del
credere e i contenuti della fede che
hanno bisogno di un costante
«lavoro» del credente per ampliare la
sua fiducia in Dio e la conoscenza del
mistero di Dio a noi rivelato in Cristo
Gesù. «La fede nasce dall’ascolto» (Rm
10, 17), come ci ricorda S. Paolo e
quindi è di primaria importanza, per il
nostro crescere nella fede, l’ascolto

della Parola di Dio. S. Gregorio
Magno ha un’espressione bellissima:
«La Sacra Scrittura è una lettera che
Dio costantemente ci invia». Di fatto,
Dio che parla, è la costante di tutta la
Sacra Scrittura, dalla Genesi «E Dio
disse…“per arrivare alla Parola fatta
carne” che venne ad abitare in mezzo a
noi» (Vangelo di Giovanni) per
terminare con l’ Apocalisse in cui lo
Spirito Santo con le sue parole forma
la Chiesa: «Chi ha orecchi ascolti ciò
che lo Spirito dice alle Chiese». La
Quaresima è il tempo privilegiato e
opportuno per ascoltare la Parola di
Dio che ha il compito di aiutarci a
«vedere» quello che immediatamente
non riusciamo a percepire. S.
Tommaso d’Aquino parla di «oculata
fides», cioè della fede che ha occhi per
vedere e uno dei più interessanti e
originali teologi del Medio Evo,
Guglielmo di S. Thierry, afferma: «Lo
Spirito Santo ad una fede che ascolta

dona come ricompensa una fede che
vede». 
Dunque «ascoltare per vedere». Non a
caso la Chiesa dei primi secoli
chiamava i neobattezzati «illuminati»,
vale a dire persone che per la grazia
del Sacramento ricevuto hanno la
capacità di vedere ciò che
immediatamente non si vede e che
non è percettibile, grazie al Cristo Luce
del mondo, come la Veglia pasquale ci
farà rivivere in maniera plastica e
solenne con la sua affascinante
Liturgia della luce. La fede che
scaturisce dall’ascolto della Parola di
Dio diventa così il «collirio» (cfr. Ap 3,
18) che permette ai nostri occhi di
intravedere qualcosa del mistero di
Dio, da cui siamo avvolti e da cui
siamo redenti e santificati, ma ci aiuta
anche a  vedere il «mistero del
fratello», come ci insegnano i Padri
della Chiesa, occhi che sanno vedere
«le gioie e le speranze, le tristezze e le
angosce degli uomini di oggi,
soprattutto dei più poveri e di coloro
che soffrono» (GS 1). L’occhio della
fede e l’occhio della carità che hanno
come prospettiva la speranza possono
aiutarci a camminare speditamente ed
efficacemente sul quel cammino che
dal fonte battesimale ci spinge verso la
Gerusalemme celeste, per essere così
uomini e donne di fede che sanno
vedere oltre, uomini e donne di carità
che sanno agire e compatire, uomini e
donne di speranza che sanno
infondere fiducia e coraggio.

*sacerdote, direttore dell’ufficio
liturgico diocesano
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QUARESIMA

Monsignor Franco
Cancelli:«La fede che
scaturisce dall’ascolto 
della Parola di Dio diventa
il “collirio” (cfr. Ap 3, 18)
che permette ai nostri occhi
di intravedere qualcosa 
del mistero di Dio, da cui
siamo avvolti e da cui
siamo redenti e santificati»

LA DOMENICA DEL PAPA

Ascoltare 
per imparare 
a vedere
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L’AGENDA
IMPEGNI PASTORALI DELL’ARCIVESCOVO
Domenica 1 marzo 2020 ore 11: Cresime a Ba-
dia.
Lunedì 2 marzo ore 9 incontro con il perso-
nale della Fondazione Maffi in Arcivescovado;
ore 10: incontro con il Consiglio di Ammini-
strazione dell’IDSC; ore 21: incontro con la
segreteria di Pastorale Giovanile di Pisa nord-
ovet/sud.
Martedì 3 marzo ore 9.15: udienze per i sacer-
doti; ore 14: incontro con un gruppo di giova-
ni; ore 21: incontro con segreteria di Pastorale
Giovanile del vicariato Piano di Pisa.
Mercoledì 4 marzo ore 16,30: incontro con i
genitori della scuola delle Canossiane a Forte
dei Marmi.
Giovedì 5 marzo ore 17.30: incontro con i
Diaconi permanenti e Candidati all’Oasi del
S. Cuore.
Venerdì 6 marzo ore 9.15 udienze; ore 17:
Convegno di Coldiretti a Orciano sull’ecolo-
gia integrale.
Domenica 8 marzo ore 11,30: A S.Stefano ex-
tra moenia; ore 18: presentazione di d.
G.Martignetti come nuovo parroco a Cascia-
vola.

MENO PARLAMENTARI, PIÙ DEMOCRAZIA?
PISA - «Meno parlamentari, più democrazia?»
è il titolo di un libro curato dal professor
Emanuele Rossi della Scuola superiore di stu-
di e perfezionamento universitario Sant’Anna.
Il libro sarà presentato e diverrà oggetto di di-
battito in un incontro pubblico in program-
ma giovedì 27 febbraio alle ore 17.30 nella
Domus Mazziniana, a Pisa in via Mazzini 71.
Con l’autore converseranno Paolo Addis,
Edoardo Bressanelli, Giacomo Delledonne,
Andrea Marchetti e Fabio Pacini.

TUTTO CHIEDE SALVEZZA
PISA - «Non so vivere in un altro modo, non riesco
a sfuggire a questa ferocia... se c’è una vetta la de-
vo raggiungere, se c’è un abisso lo devo toccare»
così lo scrittore Daniele Mencarelli in «Tutto
chiede salvezza». Dopo il grande successo del
suo romanzo d’esordio, «La casa degli sguar-
di», premio Volponi 2019, Daniele Mencarelli
torna dunque con una intensa storia di soffe-
renze e speranze, cadute e continue riprese. La
presentazione del romanzo «Tutto chiede sal-
vezza», curata dalla libreria Pellegrini, è in
programma il prossimo sabato 29 febbraio al-
le ore 17.30 nell’auditorium delle Officine
Garibaldi, a Pisa in via Gioberti 39.

VIVE COME L’ERBA
PISA - È il racconto di donne vissute nel totali-
tarismo il libro «Vive come l’erba», la cui pre-
sentazione - curata dalla Libreria Pellegrini - è
in programma il prossimo martedì 3 marzo
alle ore 17 all’auditorium delle Officine Gari-
baldi, a Pisa in via Gioberti 39. All’incontro
parteciperanno Marco Garzonio, docente di
lingua e letteratura russa all’ateneo pisano e 
Giovanna Parravicini, ricercatrice della fonda-
zione Russia Cristiana e coautrice del volume.

CAMPOSANTO, GLI AFFRESCHI DEL TRECENTO
PISA - Prosegue il ciclo di incontri su «arte e
tesimonianze della fede» promosso dal Servi-
zio diocesano «cultura e università» in colla-
borazione con gli Amici dei musei e dei mo-
numenti pisani. Giovedì 5 marzo, alle ore 17,
il professor Antonino Caleca (università di
Siena) illustrerà gli affreschi del Trecento del
Camposanto, introdotto dal padre gesuita 
Stefano Titta.

INGRESSO DI DON MARTIGNETTI
CASCIAVOLA - Don Gianluca Martignetti, 59
anni, originario di Cecina e sacerdote dal
1988, è il nuovo parroco di Casciavola. Racco-
glie il testimone di don Nino Guidi, alla guida
della comunità di Casciavola dal 1992. Don
Gianluca sarà presentato alla comunità dal-
l’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto dome-
nica 8 marzo alle 18 nella chiesa di Casciavo-
la.  In 32 anni di servizio sacerdotale don
Gianluca Martignetti è stato vicario parroc-
chiale alla propositura di Pontedera (fino al
1992), parroco di Pozzi (arrivato proprio in
sostituzione di don Nino Guidi) dal 1992 al
2001. E dal 2001 parroco di San Marco alle
Cappelle, nella zona del Portone. È delegato
diocesano per la musica sacra.

MARTINI, GLI ANNI DELLA FORMAZIONE
PISA -«Cardinal Martini: gli anni della forma-
zione»  è il titolo di un libro curato dal profes-
sor Alberto Guasco. Il libro sarà presentato il
prossimo martedì 10 marzo alle ore 21 a Pa-
lazzo Toniolo, a Pisa in piazza Giuseppe To-
niolo 4. Interverranno padre Gianfranco Ma-
tarazzo padre provinciale della Compagnia di
Gesù ed Ettore Bucci della Scuola Normale di
Pisa. Parteciperà alla presentazione del libro
l’arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto.
L’iniziativa è promossa dalla fondazione To-
niolo.

Cambio al vertice
nell’Istituto diocesano
per il sostentamento 
del clero:
Giuseppe Marianelli,
dopo venti anni, lascia
«in buone mani» la
guida dell’Istituto. Cos’è
e quali funzioni svolge 

Sergio Ghelardi nuovo presidente Idsc
DI ANDREA BERNARDINI

vvicendamento al 
timone dell’Istituto
diocesano per il
sostentamento del

clero. L’arcivescovo Giovanni
Paolo Benotto - con un decreto
che porta la data 1 febbraio
2020 - ha nominato il dottor 
Sergio Ghelardi nuovo
presidente dell’Idsc, assegnando
la carica di «vice» all’ex
presidente Giuseppe Marianelli. 
Sergio Ghelardi, 73enne, è
sposato, è padre di due figlie e
nonno di due nipotini.
Laureato in Economia e
commercio, è stato a lungo
dipendente della Cassa di
risparmio di Pisa, dove nel
tempo è arrivato a ricoprire
alcuni ruoli dirigenziali. Più di
recente è stato consulente di
aziende che operano in diversi
ambiti. 
Il consiglio dell’Istituto, che era
stato nominato nel gennaio del
2018 e che mantiene
l’originaria scadenza
quinquennale al gennaio 2023,
si completa con gli altri
componenti: l’ingegner
Giuseppe Bentivoglio,
l’avvocato Enrico Fascione,
don Piero Malvaldi, don
Tiziano Minnucci e monsignor
Stefano Serafini. Resta
invariato il collegio dei revisiori
dei conti, presieduto dal
ragionier Marco Marchetti e
composto dal dottor Carlo
Alberto Ulivieri e dal diacono
Moreno Volpi. 
Le prime parole di Sergio
Ghelardi dopo la nomina
suonano come un atto di
riconoscenza verso il suo
predecessore: «il ragionier
Giuseppe Marianelli è stato
presidente dell’Istituto per oltre
20 anni, degno successore di
monsignor Aldo Armani
(presidente dell’Idsc dalla sua
fondazione nel 1984, ndr). Al
mio predecessore - che ho avuto
la fortuna di affiancare dal
settembre 2012 a gennaio 2018
come “vice” - tutti noi
riconosciamo l’umanità, la
passione, l’equilibrio e la
competenza che hanno
consentito all’Istituto di
conseguire negli anni
importanti risultati. Il suo non è
un addio, ma solo una richiesta
di allentare il peso di una
responsabilità non banale: da
vicepresidente Giuseppe
Marianelli continuerà ad
aiutarci nella gestione
dell’Istituto».
Ma cos’è e quali sono le
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funzioni dell’Istituto del
sostentamento del clero?
Proviamo a spiegarlo attraverso
questa intervista al suo
neopresidente.
«L’Istituto centrale e gli Istituti
diocesani per il sostentamento
del clero - spiega Sergio
Ghelardi - sono al centro del
sistema che oggi garantisce in
Italia  il sostentamento dei
sacerdoti cattolici. Il termine
“sostentamento” va riferito
all’intento di garantire ai
sacerdoti quanto loro
necessario per vivere
dignitosamente, escludendo
ogni intento di “profitto”. Il
sacerdote  non è mai posto
nella posizione di un
“retribuito”. Il sovvenire 
rappresenta la volontà di
garantire al chierico quanto gli
è necessario per vivere e tale
dovere morale, così come
fissato dal diritto canonico, è
responsabilità principale dei
fedeli».
Un sistema «introdotto» a
metà degli anni Ottanta...
prima di allora come vivevano
i sacerdoti?
«Prima dell’attuale sistema il
sostentamento del clero era
garantito dal “beneficio
ecclesiastico”, strumento
costituito giuridicamente
dall’autorità ecclesiastica e
composto da un ufficio sacro e
dal diritto di percepire i redditi
annessi per dote all’ufficio.
Nella sostanza il “beneficio
ecclesiastico” era un patrimonio
- costituito soprattutto da beni
fondiari - che aveva lo scopo di
fornire un reddito necessario al
sostentamento del chierico
titolare dell’ufficio. 
Lo Stato aveva un ruolo diretto
nel sostentamento del clero
attraverso i “supplementi di
congrua”». 
Poi, nel febbraio del 1984, si

arrivò alla revisione del
Concordato lateranense...
«Un’intesa che portò alle Norme
sugli enti e beni ecclesiastici in
Italia e per il sostentamento del
clero cattolico in servizio nelle
diocesi, promulgate
nell’ordinamento dello Stato
con la legge 222 del maggio
1985 e nell’ordinamento
canonico con il decreto del
cardinale segretario di Stato del
giugno 1985. Questa
riorganizzazione assegnò: ai
vescovi il compito di emanare
lo statuto dell’Istituto
diocesano per il sostentamento
del clero e alla Conferenza
episcopale di erigere un Istituto
centrale per il sostentamento
del clero». 
Quali funzioni hanno i due
istituti?
«Entrambi sono enti
ecclesiastici riconosciuti
civilmente e dotati di
personalità giuridica. In
particolare gli istituti diocesani
di sostentamento del clero,
attraverso la gestione
competente, prudente e
coerente con i valori cristiani,
del patrimonio,
prevalentemente immobiliare,
devono provvedere ad integrare
le somme necessarie al
sostentamento dei sacerdoti che
svolgono servizi nella propria
diocesi, affiancandoli con
funzioni assistenziali e
previdenziali. Gli istituti
diocesani sono amministrati da
un consiglio di
amministrazione composto da
5 a 9 membri nominati dal
vescovo  e almeno un terzo di
questi sono designati dal clero
diocesano; ha autonomia
amministrativa; fa riferimento
ed è controllato dall’Istituto
centrale. L’Istituto centrale per
il sostentamento del clero
provvede ad erogare agli istituti

diocesani le risorse necessarie a
consentire la remunerazioni dei
sacerdoti che svolgono servizio
in diocesi, nella misura fissata
dalla Conferenza episcopale».
Da dove provengono tali
risorse?
«Dal reddito prodotto dalla
gestione del patrimonio degli
Istituti diocesani; dalle offerte
dei fedeli, deducibili dal reddito
delle persone fisiche; dalle
disponibilità provenienti
dall’Otto per mille (quota di
imposta su redditi soggetti Irpef
che lo Stato italiano distribuisce
in base alle scelte effettuate
nella dichiarazione dei
redditi)».
Un intervento determinante,
perché da soli gli istituti non
ce la farebbero...
«Se guardo agli ultimi dati
disponibili - quelli relativi
all’esercizio 2018 - gli oltre 200
Istituti diocesani nazionali, con
la gestione dei loro patrimoni
hanno contribuito alle necessità
di sostentamento dei sacerdoti
con un importo pari all’11,47%
del fabbisogno totale. Gli
Istituti toscani hanno
contribuito  al sostentamento
dei sacerdoti operanti nelle
diocesi della regione con un
importo pari al 10,66%  della
necessità totale. L’Istituto di
Pisa, con la gestione del suo
patrimonio, ha contribuito al
fabbisogno di sostentamento
dei  sacerdoti della Diocesi  per
il 15,67%  della necessità
complessiva».
Le funzioni dell’Istituto
centrale si limitano a questo?
«No. L’Istituto centrale del
sostentamento del clero svolge
funzioni assistenziali e
previdenziali per il clero.
Intrattiene rapporti con  le
amministrazioni italiane.
Coadiuva  e assiste gli Istituti
diocesani anche nella
razionalizzazione e
valorizzazione del loro
patrimonio e ne esamina i
bilanci preventivi e consultivi.
Dal punto di vista organizzativo
l’istituto centrale  è
amministrato da un consiglio
di amministrazione composto
da 9 persone nominate dalla
Conferenza episcopale e di
questi tre sono scelte su
designazione  del clero italiano.
La vigilanza sull’osservanza
delle norme di legge e statutarie
è  assegnata ad un collegio dei
revisori  dei conti nominati
dalla Conferenza episcopale
per l’Istituto centrale e dal
vescovo per l’Istituto
diocesano».

Da sinistra 
a destra: Francesco
Scarpellini,
Claudia Ferretti, il
neopresidente
Sergio Ghelardi,
il geometra Andrea
Saviozzi e Michele
Ciampi. Sotto
Sergio Ghelardi
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DI DEBORAH FRASCHETTI*

bilànciati o sbilanciàti 
d’amore: questo il gioco
di parole su cui
quest’anno la Pastorale

giovanile ha voluto puntare
nelle lectio del mercoledì sera
rivolte ai giovani. L’ormai
atteso appuntamento,
bimestrale, in cui s’invitano i
giovani di tutta la diocesi a
prendere parte ad un percorso
che quest’anno punta molto in
alto con il tema dell’amore. 
L’ultimo mercoledì, il 19
febbraio, la lectio è stata
guidata da padre Gabriele
Morra dei padri Carmelitani di
san Torpé. «Inebrianti sono i
tuoi profumi per la fragranza,
aroma che si spande è il tuo
nome» (Ct 1,3): questo il breve
versetto del Cantico, che è
stato scelto per accompagnare i
giovani in un «percorso
sensoriale» per aiutarli a
comprendere il legame che c’è
tra il nome di una persona, la
sua essenza più vera e il suo
profumo, unico per ciascuno.
Il profumo dell’amato o
dell’amata è qualcosa che non
si scorda, che è caratterizzante,
non si può possedere, ma è
così reale da poterlo
distinguere tra mille. La serata
si è conclusa con l’invito a
riconoscerci invasi dal
profumo di Gesù, e a
diventarne suoi diffusori,
parole suggellate dal gesto,
simbolico: ciascuno poteva
raccogliere una goccia di
essenza profumata sopra un
quadratino di legno
e portarla a casa.
La lectio praticata fin
dal VI secolo è  un
metodo di
preghiera,
meditazione e
comunicazione con
Dio. Il ritmo della 
lectio divina è un
attento equilibrio di
azione e ricezione,
preghiera e ascolto di Dio. Una
pratica che non sembra per
nulla aver subito i segni del
tempo: infatti ancora oggi è un
metodo molto praticato e
molto amato oltre che negli
ambienti monastici, anche in
molti cammini di preghiera e
in molti incontri per giovani.
A fare compagnia ai giovani
pisani e non, durante questo
cammino sono i protagonisti
del Libro del Cantico dei

S

Cantici, testo che rimane
affascinante quanto
misterioso, dove l’amore viene
presentato come un continuo
perdersi e ritrovarsi tra amata e
amato. Un canto di soli otto
capitoli, che riesce a pennellare
l’amore con delle immagini in
cui è davvero facile
immedesimarsi nei sentimenti,

nelle paure e nelle
gioie di questi
giovani amanti. 
Da gennaio, circa un
centinaio di giovani
si ritrovano nella
chiesa di San
Michele in Borgo,
alle 19.30 per vivere
un’ora intensa di
lectio, ogni volta
guidata da un

diverso relatore che condivide
la sua preghiera, concedendo
qualche spunto per entrare
dentro ai diversi brani, qualche
chiave di lettura, e soprattutto
qualche attualizzazione che
permetta agli ascoltatori di
immedesimarsi a pieno. Il
tutto si conclude con un gesto,
ogni volta diverso e
significativo che fa
sperimentare soprattutto
l’amore di Dio verso tutti.

Il tema dell’amore è
vastissimo, anche per come è
trattato in questo libro, è stata
fatta quindi la scelta di alcuni
versetti tra i più significativi,
passando così dalla ricerca
dell’amato, al gustare i frutti
dell’amore, al comprendere la
forza dell’amore, non
tralasciando il tema della
corporeità e sessualità
dimensione fondamentale
dell’amore e soprattutto di
grande interesse e riflessione
per i giovani.
A fare da sfondo e da
presentazione a questo tema
c’è un quadro di Marc Chagall,
il pittore bielorusso infatti ha
dipinto cinque tele, che non
obbediscono alla sequenza
della lettura del testo biblico,
ma evocano continuamente i
motivi dominanti e i dettagli
simbolici dell’intero poema. In
particolare, per questo
percorso, è stato scelto il
quadro chiamato «Gli amanti
di Venezia» che non fa parte di
questo ciclo, ma che evoca la
bellezza di una promessa
d’amore compiuta tra due
amanti ormai vicini per
sempre.
Il cammino proposta dalla

Pastorale giovanile ha la
speranza di poter far
comprendere ai giovani la
bellezza, la verità e la potenza
di questo Amore, da cui tutti
siamo nati, quello che ognuno
sente di potere e volere
ridonare, quello che abbiamo
bisogno di sperimentare per
sentirci vivi e soprattutto di
quell’amore che Dio
costantemente ed
insistentemente ci dona. Si è
passati così dalla ricerca
dell’amore durante il primo
incontro «Ho cercato l’amore
dell’anima mia» (Ct 3,1) allo
scenario in cui si svolge parte
del Cantico, quello del
giardino con la spiegazione di
tutti i simboli vegetali presenti,
alla forza che si sperimenta
nell’amare «Forte come la
morte è l’amore» (Ct 8,16).
Luis de Leon, poeta ed
ecclesiastico spagnolo  (1527 -
1591) amante di questo poema
ricordava che «Nulla è più
divino dell’amore e l’amore
non ha nulla di più naturale
che mettere l’amato nella
condizione dell’amato.
Dell’uno e dell’altro abbiamo
chiara esperienza».

* suora apostolina

IIll  ««CCaannttiiccoo  ddeeii  CCaannttiiccii»»  
iinn  SSaann  MMiicchheellee  iinn  BBoorrggoo

In due
mercoledì 
al mese 
la «lectio»
destinata 
ai giovani
della diocesi

La PROPOSTA

DI MARIA GIOVANNA TITONE* 

nche quest’anno il Centro
vocazionale dell’arcidiocesi di Pisa
offre la possibilità di un percorso di
conoscenza di sé alla luce del

Vangelo. 
Olio di letizia - questo è il titolo del percorso
di quest’anno - è un cammino in quattro
tappe per imparare a discernere e a scegliere,
ascoltando la voce di Dio che parla nella
propria interiorità e nel proprio vissuto.
Perché la scelta di questo titolo? L’olio è un
elemento ricorrente nella Sacra Scrittura: con
esso si consacra; si curano le ferite; di esso si
fa uso per tenere accese le lanterne; e del suo
profumo si inebria la casa e coloro che la
abitano. Si tratta di immagini bibliche che
richiamano alla bellezza che può essere
scoperta e riconosciuta se si sceglie di
accogliere la chiamata di Dio a vivere la
propria vita come una risposta di fede e
d’amore. Questa immagine è stata scelta per
dire a tutti coloro che in questo momento si
interrogano sulla propria vita e le proprie
scelte di non aver paura di coinvolgere in
esse il Signore Gesù. È tempo di
abbandonare ogni paura e riprendere il
proprio cammino di figli e figlie amate da
Dio!
Questo cammino sarà segnato dalle
domande esistenziali che abitano il cuore di
chi cerca un senso ed un significato al
proprio vivere. A partire dagli interrogativi
che abitano la chiamata alla vita, si
procederà ad esplorare le diverse forme in
cui tale chiamata si traduce in una scelta
vocazionale. Ogni incontro ruoterà intorno
all’ascolto e al confronto con la Parola di
Dio, attraverso la scelta di brani della Sacra
Scrittura che mettano a fuoco la profondità
della relazione che Dio vuole instaurare con
ogni uomo.
Il cammino è rivolto a quanti si stanno
interrogando sulle proprie scelte di vita e
sentono il desiderio di allargare il proprio
orizzonte a quello del Vangelo. Ogni
incontro avrà una tematica guida, che verrà
sviluppata da un brano della Scrittura, alla
luce del quale verranno proposte riflessioni
di carattere teologico-spirituale e
antropologico. I partecipanti potranno
disporre di tempi personali di riflessione e
preghiera, confronti di gruppo, e di un
tempo per l’accompagnamento personale.
L’equipe che propone il percorso è composta
da don Salvatore Glorioso, direttore del
Centro diocesano vocazioni, suor Rossella
Passalacqua e suor Maria Giovanna Titone 
della comunità delle Suore di San Giuseppe
di Chambéry, Matteo Cavedoni e Chiara
Benedetti, una giovane coppia di sposi
impegnata nel Cdv. 
Gli incontri si svolgeranno nel Seminario
dell’arcidiocesi, nelle domeniche del 1
marzo, 29 marzo e 10 maggio; nel week-end
dal 31 maggio al 2 giugno è previsto un
momento residenziale di convivenza, che
verrà concordato con i partecipanti. Per
maggiori informazioni è possibile rivolgersi
alle guide utilizzando i numeri di telefono
indicati nella locandina.

*suore di San Giuseppe di Chambéry

A

OLIO DI LETIZIA,
PERCORSO
VOCAZIONALE 
IN SEMINARIO
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BLOCK NOTES
IN RICORDO DI ADRIANA FIORENTINI
PISA - Quattro anni fa moriva Adriana Fio-
rentini, catechista, ministro straordinario
della comunione, scienziata. L’arcivescovo
Giovanni Paolo Benotto la ricorderà in una
celebrazione eucaristica domenica 8 marzo
alle ore 11.30 nella chiesa di Santo Stefano
extra moenia.

INFORMAZIONE TRA DIRITTO E LIBERTÀ
PISA - Monsignor Dario Edoardo Viganò, vi-
ce cancelliere della Pontificia Accademia del-
le Scienze e della Pontificia Accademia delle
Scienze sociali, Marcello Sorgi - giornalista,
già direttore del Tg1 e de La Stampa, saranno
il prossimo giovedì 12 marzo alla Scuola su-
periore Sant’Anna a Pisa per ragionare su
«L’informazione come diritto e come libertà:
l’esperienza della Chiesa cattolica con papa
Francesco». I due ospiti saranno introdotti e
moderati da Pierluigi Consorti, docente di
Diritto canonico all’ateneo pisano.

IL CENTRO EDUCATIVO
SALESIANO E IL CARNEVALE
MARINA DI PISA - Il Centro educativo salesia-
no «Maria Ausiliatrice» ancora una volta pro-
tagonista del carnevale invernale a Marina di
Pisa. Quest’anno il tema del carnevale era
«Walt Disney World». Un lungomare vario-
pinto si è animato di maschere dei personag-
gi delle favole e dei cartoni  animati. 
Come non sottolineare la «fantasia» così im-
portante per tutti i bambini e i giovani e che
al giorno d’oggi viene sminuita o strumenta-
lizzata e spesso incanalata verso strani ob-
biettivi.
Avere fantasia, sognare, divertirsi in un modo
giusto e sicuro è importante per una crescita
equilibrata di ogni bambino, per avere a po-
co a poco una visione del futuro in cui ci sia-
no ancora la speranza e buoni sentimenti. 
Per i salesiani che seguono il carisma di Don
Bosco, il sognatore per eccellenza, questa è
stata un’occasione da non perdere, per esserci
e testimoniare la loro presenza vicino ai gio-
vani.
Perciò alcune educatrici della scuola dell’in-
fanzia e le volontarie del Servizio civile uni-
versale si sono messe all’opera per creare con
cartoni riciclati stoffe e altro materiale il ca-
stello per eccellenza, «Disney World» ricono-
sciuto in tutto il mondo. Il laboratorio ma-
nuale «mamma Margherita» con il progetto
Attiva-mente, in cui si impegnano persone
«diversamente giovani», ha cucito e sistemato
i costumi usando molte stoffe di recupero e il
risultato è davvero stato magico. Mettersi in
gioco, e dare il proprio tempo in modo gra-
tuito per la gioia dei bambini e delle loro fa-
miglie è oggi giorno una scelta molto impor-
tante! 
La famiglia Chiari di Marina di Pisa  ancora
una volta  ha fornito il mezzo (Ape Piaggio)
per partecipare a questo pomeriggio di festa e
ha aiutato a portare in giro per il lungomare
la creazione della responsabile dell’oratorio
estivo e degli eventi ludici Eleonora Andreot-
ti che ogni volta stupisce tutti, progettando
meraviglie. 
Il doposcuola «Domenico Savio» coinvolgen-
do i ragazzi delle elementari e delle medie ha
partecipato particolarmente gioioso.

Lucia Quintavalle

MARE PIÙ SICURO CON I CANI BAGNINO
TIRRENIA -  Mare più sicuro sul litorale con i
«cani bagnino» e gli addestratori della Sics
che quest’estate presidieranno il tratto di co-
sta compreso fra Marina di Pisa e Calambro-
ne grazie ad un’intesa con la Società della sa-
lute della zona pisana. La Scuola italiana cani
salvataggio, la più importante organizzazio-
ne europea per la formazione di cani da sal-
vataggio nautico, infatti, ha trovato casa an-
che sulla costa pisana, con il sostegno di
Confcommercio e la disponibilità del Bagno
Alma di Tirrenia, sede invernale per l’allena-
mento e l’addestramento dei cani e base ope-
rativa estiva per le loro azioni sulle nostre
spiagge. E quest’estate, in modo del tutto gra-
tuito, con il supporto della SdS Pisana presi-
dieranno le spiagge e offriranno il loro servi-
zio di salvamento a tutti i bagnanti.

La giornata delle scuole cattoliche
DI ANDREA BERNARDINI

e comunità della diocesi
si sono strette -
domenica scorsa -
intorno ai gestori,

dirigenti, insegnanti, genitori
ed alunni che frequentano le
scuole paritarie cattoliche o di
ispirazione cristiana.
In occasione della giornata
diocesana per la scuola
cattolica - giunta alla sua
quarta edizione - molte scuole
hanno contribuito ad animare
le liturgie domenicali. 
Nella chiesa dedicata a santa
Caterina d’Alessandria, ad
esempio,  delegazioni
dell’istituto arcivescovile
«Santa Caterina» e del centro
sociale «Immacolatine» si
sono uniti alla comunità
parrocchiale nella
celebrazione eucaristica delle
ore 12 presieduta dal parroco -
e rettore del Seminario - don
Francesco Bachi. Il coro dei
bambini della scuola primaria
Santa Caterina (diretto dalla 
maestra Alessandra
Cavallini) ha intonato i canti
insieme a quello parrocchiale
e al termine della celebrazione
ha eseguito il canto «Non
abbiamo un pianeta B»
ispirato al tema dell’enciclica 

L
Laudato sì e che gli alunni
hanno imparato a Roma
partecipando al progetto «Io
posso». Durante l’omelia,
commentando il vangelo, don
Francesco Bachi ha precisato
come il compito delle scuole
cattoliche sia anche quello di
aiutare i ragazzi ad imparare
da Gesù a non cadere nelle
dinamiche di violenza e a
trasformare ogni conflitto con
il fratello in un’occasione di
carità: questo, agli occhi di
Dio, conta più di una bella
pagella. Dopo la Messa,
docenti e famiglie hanno
condiviso il pranzo nel
chiostro insieme al gruppo
delle famiglie della parrocchia
che solitamente si ritrova per
riflettere proprio sugli stili di
vita indicati dall’enciclica sul
creato di papa Francesco. 
Dulcis in fundo (è proprio il
caso di dirlo) la condivisione
di un bel dolce con lo stemma
della Giornata diocesana delle
scuole cattoliche e di
ispirazione cristiana.
La giornata della scuola
cattolica è stata vissuta
intensamente anche nella
chiesa dedicata ai santi Iacopo
e Filippo in Pisa, grazie alla
presenza di educatrici, genitori
e bambini della scuola

dell’infanzia «San Francesco
Liberi di educare» ad una
delle celebrazioni domenicali.
A Migliarino pisano 
domenica 23 febbraio,
religiose, genitori e bambini
dell’istituto «Duchi Salviati» -
che garantisce una offerta
formativa dal nido alla
primaria - si sono dati
appuntamento nella chiesa di
San Ranieri per la Messa
domenicale. Qui il coro dei
bambini della scuola diretto
da suor Guadalupe Jumbo e
seguito dalla mestra di musica 
Deborah Spantra ha animato
la liturgia. A fine Messa  le
suore Francescane Missionarie
dell’Immacolata hanno
invitato tutti a far festa nel
cortile della scuola, dove
religiose e cuoche laiche
avevano preparato un
rinfresco.
A Casciavola i genitori e i
bambini che frequentano la
scuola dell’infanzia paritaria
«Sant’Antonio da Padova» -
ricostruisce la direttrice suor
Giacomina Pungente - sono
stati invitati a partecipare alla
celebrazione domenicale delle
ore 11, per pregare e
ringraziare Dio insieme ai
piccoli, alle insegnanti
educatrici e a tutta la comunità
parrocchiale. I piccoli della
scuola hanno animato la
liturgia. Don Roberto
Federighi, durante la
celebrazione, ha messo in
evidenza quanto sia preziosa
la scuola cattolica a beneficio
dei piccoli.
A San Benedetto a Settimo 
bambini e genitori della scuola
di infanzia paritaria «Santa
Lucia» hanno partecipato ad
una celebrazione eucaristica
alle ore 11.30 presieduta dal
parroco don Vivian Durrant. 
Anche i genitori, i bambini e
gli insegnanti dell’asilo
parrocchiale «Caduti in
guerra» a Fornacette -
domenica scorsa - hanno
partecipato ed animato la

Messa. Dai suoi gestori un
grande senso di gratitudine per
la bella sinergia che si è creata
con le famiglie. Del resto la
famiglia, formatrice di valori
umani e cristiani,  deve essere
considerata come la prima
comunità di vita e di amore,
educatrice nella fede.
A Pontedera , in occasione
della 4ª giornata diocesana
delle scuole cattoliche e di
ispirazione cristiana, le
insegnanti della scuola
dell’infanzia «San Giuseppe»,
insieme ad alcuni genitori e ai
loro bambini, hanno
partecipato alla Messa
vespertina di sabato 22
febbraio nella chiesa dei
Cappuccini, mentre una
educatrice ha letto la preghiera
dei fedeli preparata per la
Giornata. Al termine della
celebrazione la stessa ha
illustrato le motivazioni della
Giornata e il valore della
scuola cattolica paritaria,
mentre i bambini
componevano accanto a lei il 
puzzle da loro realizzato  nei
giorni precedenti, con lo
slogan «Aiutare l’altro per
crescere insieme».
Domenica 23 febbraio genitori
e educatrici hanno partecipato
alla Messa nel Duomo di
Pontedera. Don Massimiliano
Garibaldi, durante l’omelia,
ha presentato il progetto
educativo della scuola
dell’infanzia San Giuseppe,
basato sui principi evangelici,
improntato alla reciprocità e
alla cultura del dare (dare
senza aspettarsi un ritorno),
dando poi  la parola ad una
educatrice. Alla processione
offertoriale i genitori,i
bambini e una educatrice
hanno portato i pezzi del
puzzle realizzato nei giorni
precedenti «Aiutare l’altro per
crescere insieme»  che è stato
messo in bella vista davanti
all’altare. Una mamma ha poi
letto la preghiera preparata per
questa giornata.

L’istituto arcivescovile Santa Caterina in festa per la Giornata diocesana delle scuole cattoliche e di ispirazione cristiana

Sopra genitori e bambini della scuola di infanzia paritaria «Santa Lucia» di San Benedetto a
Settimo. A sinistra le religiose antoniane con i bambini della scuola dell’infanzia
Sant’Antonio da Padova a Navacchio. Qui sopra genitori e bambini dell’asilo parrocchiale
«caduti in guerra» a Fornacette
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Ètornato d’attualità il tema
dell’accompagnamento al suicidio, dopo

il recente pronunciamento della Corte
costituzionale. Un tema affrontato in una
serata organizzata dal dottor Enrico Puccini
ed ospitata nella sala dell’ex cinema «don
Bosco» a Marina di Pisa. Ospite
dell’incontro, l’onorevole Stefano Ceccanti,
deputato e docente di Diritto costituzionale
all’università «La Sapienza» di Roma. In sala
erano presenti anche alcuni medici tra i
quali il direttore dell’unità operativa di
Anestesia e rianimazione 6 di Cisanello, il
dottor Paolo Malacarne. 
L’onorevole ha spiegato come la Corte
costituzionale si sia mossa dopo che era
scaduto il tempo lasciato al Parlamento per
legiferare: con la recente sentenza «lo Stato
tutela il diritto alla morte naturale e punisce
coloro che violano questo diritto, eccetto
quando ricorrono i quattro i requisiti
indicati dalla Consulta (Corte
costituzionale).Siamo a questo punto.
Quando e se il Parlamento si esprimerà con
una legge su questa materia avremo (se
l’avremo) qualche prospettiva in più oltre
questo stato di fatto». La Corte nelle sue
conclusioni lascia, dunque, il reato di aiuto
al suicidio, ma si astiene dal punire quando
si presentino alcune condizioni oggettive e
una soggettiva. Le oggettive: la presenza di
una patologia irreversibile con sofferenze
fisiche e psicologiche e di sostegni vitali,
cioè «indispensali» al proseguimento
dell’esistenza. La condizione soggettiva: che
il paziente possa prendere una decisione
libera e consapevole. Non solo: la Corte ha
pure stabilito che la punizione non
«scatterà» solo se sul singolo caso si sarà
espresso favorevolmente il comitato etico e
se la procedura sarà messa in atto in una
struttura pubblica. 
Nel dibattito alcuni hanno sottolineato la
necessità che sulla materia legiferi il
Parlamento, per non lasciare che sia sempre
la magistratura a supplire all’ assenza di
leggi chiare. Altri hanno espresso la
preoccupazione che una eventuale (buona)
legge possa essere sempre messa in
discussione dai giudici. Altri ancora che già
con questo pronunciamento o con una
eventuale legge si possa prendere una strada
che porti verso l’eutanasia. Il dottor Paolo
Malacarne, portando la sua esperienza
anche drammatica di rianimatore, ha fatto
riflettere i presenti sul tema del sostegno
vitale e cosa con esso si debba intendere. La
ventilazione non invasiva, il sostegno vitale
continuo o parziale, la dialisi: tutte queste
pratiche sono sostegno vitale? E quante ne
verranno in futuro? «Il diritto dovrebbe
essere “gentile”, dare una cornice e lasciare
spazio alla relazione medico-paziente» ha
concluso. È intervenuto anche Giuseppe
Stefani, infermiere coordinatore del reparto
rianimazione e trapianti che ha riportato
come il fine vita oggi venga gestito in modi
diversi nei vari reparti ospedalieri e che sia
un momento quasi tutto a carico
dell’assistenza infermieristica. 
Il dottor Puccini, in un suo intervento, ha
sottolineato la necessità di migliorare il
rapporto medico paziente: quest’ultimo è
ancora l’anello debole perché forse non
ascoltato come dovrebbe. Ogni richiesta di
suicidio - ha commentato Puccini - è un
fallimento. Sarebbe opportuno
incrementare le strutture volute dalle legge
38 che regolano l’accesso alle cure palliative
e alla terapia del dolore e mettere sempre
più in pratica la Legge 219  sul consenso
informato e le disposizioni anticipate di
trattamento. 
È intervenuto anche il parroco don Messias
Barsella che ha ricordato la posizione netta
contro il suicidio da parte della Chiesa
come pure la contrarietà verso
l’accanimento terapeutico. I casi arrivati
all’onore della cronaca - ha sottolineato don
Barsella - sono stati «spinti» soprattutto da
motivazioni ideologiche. Resta la perplessità
su dove potrà condurci una legge in materia.
La speranza cristiana risulta essere sempre il
miglior conforto per affrontare serenamente
il fine vita offrendo al Signore le inevitabili
sofferenze. La serata si è conclusa con la
promessa da parte dell’onorevole Ceccanti
di seguire l’iter dell’eventuale legge che sul
tema «dovrà rimanere sempre all’interno dei
paletti posti dalla Corte costituzionale con
la sentenza 242/2019». Ma i  paletti
resisteranno alle spinte per allargarli?.

Andrea Bartelloni

Una nuova biografia per Coccapani

ACCOMPAGNAMENTO 
AL SUICIDIO, DIBATTITO 
A MARINA DI PISA

BIOETICA..... ....

aid, volontario
vincenziano di origine
kosovara, sale nella soffitta
della sede del consiglio

centrale dell’associazione, a Pisa
in via don Bosco. È in cerca di
alcuni documenti utili per
l’attività dell’ambulatorio
vincenziano «Cesare Villani» e
si imbatte casualmente in
alcune scatole chiuse. «Portale
giù!» l’invito dell’allora
presidente del consiglio centrale
di Pisa e San Miniato, Leandro
Casarosa. Detto fatto. Dentro
quei pacchi Leandro troverà un 
pezzo significativo di storia
locale: verbali, lettere, discorsi
pronunciati da Lodovico
Coccapani in occasione delle
riunioni delle
conferenze. 
È un episodio
avvenuto una decina
di anni fa. Quei
documenti furono
una «vera e propria
manna dal cielo»: così
ha ricordato nei giorni
scorsi Christian
Ristori, architetto,
volontario
vincenziano, che
tanto si sta
prodigando per
portare avanti la causa
di beatificazione di
Lodovico Coccapani:
«È come se il
venerabile da lassù
abbia voluto
incoraggiare
vincenziani e terziari
francescani a percorrere la
strada intrapresa, dando nuovo
impulso alla causa di
beatificazione». A quelle carte se
ne aggiungeranno altre, donate
da Maria Grazia Guidi,
discendente di Luigia
Coccapani, cugina carnale di
Lodovico. 
Grazie al nuovo materiale fu
più facile ricostruire una
puntuale biografia del servo di
Dio richiesta per la stesura  della
positio. Gli stessi documenti
sono divenuti materiale ghiotto 
per la redazione del libro
«Lodovico Coccapani, Cavaliere
della Carità» (Tagete edizioni).
Si tratta della nuova biografia
sul servo di Dio: la precedente,
scritta da Icilio Felici, fu data
alle stampe per la prima volta
nel 1935 ed ebbe innumerevoli
ristampe, l’ultima nel 2009.
Il libro è stato presentato a Pisa
e, lo scorso sabato 22 febbraio,
anche a Calcinaia,
nell’auditorium comunale «don
Angelo Orsini», presenti
l’arcivescovo Giovanni Paolo
Benotto , il presidente
nazionale della San Vincenzo
de Paoli Antonio Gianfico, il
coordinatore regionale 
Giancarlo Salamone, il
viceprovinciale dell’ordine dei
frati minori di Umbria e
Toscana padre Alessandro

S

Pretini, il parroco di Calcinaia 
don Roberto Fontana, l’ex
parroco don Giulio Giannini e
il padre guardiano del convento
di San Francesco in Pisa padre
Giuliano Budau. Presente
anche l’editore pontederese 
Michele Quirici.
Il primo a parlare della figura di

Coccapani è stato Antonio
Gianfico. Secondo lui Lodovico
Coccapani ha molto da
insegnare ai tempi d’oggi, specie
sull’atteggiamento che un
volontario vincenziano
dovrebbe tenere relazionandosi
con i poveri assistiti. 
All’intervento del presidente

della San Vincenzo de Paoli è
seguito quello di padre Damian
Patrascu postulatore generale
dell’ordine dei Frati minori
conventuali che ha il delicato
compito di seguire le varie fasi
della causa di beatificazione del
venerabile. Quella di Coccapani
- ha osservato padre Patrascu - è
stata una causa iniziata nel
lontano 1949 e fin dai suoi
primi passi è stata seguita dai
minori conventuali poiché
Lodovico - fra le molte attività -
visse intensamente il carisma
francescano divenendo terziario
presso la fraternità di San
Francesco in Pisa. «Coccapani -
ha ricordato ancora  padre
Damian - ha avuto la
particolare dote di mostrarci
che la carità deve condurre alla
fede e la fede deve portare alla
carità. Coloro che si dicono
cristiani e fanno del bene, ma
abbondano i sacramenti
compiono solo filantropia e
non carità perchè le opere e la
fede devono essere
interconnesse strettamente tra
di loro».
La presentazione si è conclusa
con l’intervento dell’autore.
Ristori ha illustrato il suo lavoro
sulla vita di Lodovico
Coccapani, spesa al servizio dei
più poveri. «Coccapani - ha
ricostruito Ristori - si occupava
non solo dei poveri ma anche
dei fanciulli che avevano
bisogno di istruzione, dei
mutilati dal primo conflitto
mondiale e degli orfani di
guerra. 
Al termine della presentazione,
la conferenza San Giovanni
Battista ha offerto ai relatori una
riproduzione del quadro
ritraente Lodovico Coccapani.
Dopo i saluti, i presenti si sono
spostati nella pieve di San
Giovanni Battista per assistere
ad una solenne concelebrazione
eucaristica.

LA PRESENTAZIONE A PISA 
o scorso 2 febbraio il libro
«Lodovico Coccapani

Cavaliere della carità» era stato
presentato nella sala polivalente
della parrocchia della Sacra
Famiglia in Pisa. Alla
presentazione erano intervenuti
l’arcivescovo Giovanni Paolo
Benotto, il presidente del
consiglio centrale della San
Vincenzo de Paoli di Pisa Carlo
Scotini, l’autore e l’editore
Michele Quirici. Scotini, in
particolare, aveva parlato della
San Vincenzo pisana sulle orme
del venerabile Lodovico mentre
l’arcivescovo aveva ricordato le
varie fasi della causa di
beatificazione in cui venne
direttamente coinvolto
all’epoca in cui fu vicario
generale della nostra diocesi,
lodando il lavoro di ricerca
portato avanti da Christian
Ristori.

L

UN TESTIMONE ESEMPLARE 
a solenne funzione di ringraziamento per il decreto di
venerabilità  - ospitata sabato scorso nella chiesa di

Calcinaia - è stata presieduta dall’Arcivescovo e
concelebrata dai sacerdoti intervenuti alla presentazione
del libro. Ad essi si è aggiunto anche don Antonio Simoni 
pievano di Calcinaia dal 1986 al 2003, oggi a riposo,
reduce da un incidente occorsogli due mesi fa e salutato
con grande affetto da molti suoi ex parrocchiani. In
rappresentanza delle autorità civili figuravano l’onorevole 
Lucia Ciampi, il sindaco Cristiano Alderigi e quasi tutta la
giunta comunale al completo.
In chiesa, a lato dell’altare, era esposto il ritratto del
venerabile assieme ad un’antica statua della Madonna
Immacolata di sua proprietà a cui era molto devoto. 
Dopo i riti iniziali - e prima della recita del Gloria - il
postulatore padre Damian Patrascu ha dato lettura del

decreto con cui papa Francesco ha
proclamato Lodovico Coccapani
venerabile. Il decreto è una sintesi della
vita del nuovo venerabile. Mette in
evidenza le sue virtù eroiche e
caritatevoli. Alla lettura è seguito un
lungo applauso per questo atto
solenne, al quale si è arrivati dopo ben
settant’anni dall’inizio della causa di
beatificazione.  
Durante l’omelia monsignor Giovanni
Paolo Benotto ha spiegato come nella
persona di Coccapani la Chiesa - con il
decreto che è stato emesso - abbia
riconosciuto un testimone esemplare,
capace di applicare il vangelo nella vita
di tutti i giorni. Riferendosi al vangelo
del giorno e citando la frase di Gesù
«voi siate perfetti come è perfetto il
padre vostro che è nei cieli»
l’arcivescovo ha parlato dell’amore
manifestato in pienezza da Cristo,

rimarcando che perfetto è solo Dio, ma tutti siamo
chiamati a cercare quella perfezione e a trovare l’oltre della
pienezza della vita. Lodovico Coccapani ha avuto amore
verso Dio e ha permesso che l’amore di Dio entrasse nella
sua quotidianita permettendogli di amare il prossimo.
«Lodovico non era perfetto ma mettendosi al servizio di
tutti, seppe amare tutti facendo entrare il vangelo nella
propria vita quotidiana».
Monsignor Giovanni Paolo Benotto ha concluso l’omelia
invitando a perseverare nel cammino di vita cristiana come
Coccapani, che era ammirato dai suoi contemporanei ma
anche deriso da molti e che nonostante tutto continuava la
sua opera confortato dalla fede. Il venerabile sapeva che la
Sapienza di Dio è qualcosa di diverso rispetto alla sapienza
del mondo e che quello che faceva era prezioso agli occhi
del Signore.
La funzione si è conclusa con la recita della preghiera per
la beatificazione del nuovo venerabile e con i
ringraziamenti rivolti dall’Arcivescovo a tutti coloro che si
sono impegnati nella riuscita delle celebrazioni in onore di
Coccapani, in primis i confratelli della San Vincenzo di
Calcinaia. Da ora in avanti non resterà che continuare a
pregare il cavaliere della carità affinché possa intercedere
presso Dio e con il suo esempio ci aiuti a superare le
difficoltà spronandoci a combattere sempre uno dei virus
più pericolosi del nostro tempo, quello dell’egoismo.

L

LETTO IL DECRETO DI VENERABILITÀ’

Scritta dal volontario
vincenziano Christian
Ristori, è stata presentata
nei giorni scorsi a Pisa
e a Calcinaia



DI ANNA GUIDI

n genere è in prossimità del
12 agosto che in Versilia si
intensifica l’attenzione per
riportare alla memoria

l’estate del 1944. Ma il dovere di
non dimenticare, che non ha
limiti cronologici, ha ragione di
essere anche quando ci si rende
conto che un monumento
significativo è diventato parte
del paesaggio per cui non ci si
sofferma ad interrogarlo e,
soprattutto i passanti
occasionali o i paesani più
giovani, non conoscono affatto
la vicenda che il marmo
scolpito accoglie e narra.
Venendo al dunque: in
prossimità della piazza -
parcheggio di Pruno, a sinistra
arrivando al paese con la
carrozzabile,  un grande lapide,
incastonata nella  parete
rocciosa, ricorda padre Raffaele
Mazzucchi «morto eroicamente a
Nocchi di Camaiore il 24 luglio
all’età di 25 anni vittima delle SS
Tedesche la madre Amalia a
perpetuo ricordo». Il bassorilievo

rappresenta padre Raffaele
vestito con l’abito tipico della
famiglia dei Servi di Maria che,
proprio nell’uso del grande
scapolare centrale, sottolineano
la loro devozione mariana.
Padre Raffaele è in ginocchio e
con le mani giunte, il volto
rivolto alla Madonna che,
circondata di raggi, è in atto di
accoglierlo nelle braccia aperte.
Il servita porta gli occhiali e
tiene lo sguardo fisso su Maria
che mostra sul petto un cuore
trafitto da una croce obliqua.
Tre giorni prima del 24 luglio
rammentato nell’epigrafe,
mentre riposava nella casa di
famiglia che dà sulla piazzetta
del paese, alle tre del

pomeriggio, padre Raffaele era
stato prelevato e portato via
mezzo vestito, con gli zoccoli ai
piedi. La famiglia Mazzucchi,
nonostante l’ordine di
sfollamento, era rimasta in
paese perché con la mamma di
padre Raffaele viveva il fratello
Albino, costretto all’uso delle
stampelle per un danno alla
spina dorsale: per lui  trasferirsi
altrove era impossibile. Fu in
questi frangenti che padre
Raffaele, servita presso
Montesenario a Firenze,
ordinato sacerdote il 10 aprile
dell’anno precedente, rientrò a
Pruno per una vacanza in
famiglia. La permanenza  si
prolungò per le difficoltà a
raggiungere di nuovo Firenze a
causa dell’intensificarsi degli
eventi bellici. Era allora parroco
di Pruno don Giuseppe Manetti,
originario di Pietrasanta, che
aveva organizzato, attraverso
alcuni rintocchi di campana, un
servizio di allarme per avvertire i
partigiani che operavano fra
Cardoso e Colle di Favilla. Le SS
controllavano i movimenti di
don Giuseppe con l’intento di
arrestarlo. Pare che don
Giuseppe Simi, canonico di
Pietrasanta, sia stato arrestato ed
ucciso perché, in virtù del nome,
fu scambiato per il Manetti che
a Pietrasanta scendeva spesso.
Quanto a padre Raffaele,
battezzato Giuseppe,
venticinquenne (era nato a
Pruno il 4 marzo del 1919),
profittava del rientro in paese
per compiere lunghe
passeggiate nei boschi e per
raggiungere la Tomba, una
località fra la Pania e il Forato
dove era sfollata e risedeva in
quel momento una zia pastora
con la famiglia. In molti a
Pruno, ma anche in tutta la
Versilia, avevano preferito alla
località di Sala Baganza, in
provincia di Parma, le case
dell’Alpe, della Colombetta o
del Monte di Ripa. Padre
Raffaele alla Tomba, dove erano
rifugiati anche i partigiani,
celebrava a volte messa su un
improvvisato altare. Intanto i
partigiani, catturato un tedesco
in un’imboscata, lo avevano
lasciato per tre giorni legato alla
fania, la grande  pianta che ha
dato il nome al luogo e, da
pochi anni, purtroppo, è
seccata. Il tedesco, liberato,
rimase con i partigiani  e fece il
doppio gioco. Avendo visto che

padre Raffaele, nel suo
raggiungere la Tomba (il
sentiero passa proprio dalla
Fania)  aveva consegnato una
lettera a un partigiano, lo
denunciò.  Di certo era fra
coloro che bussarono alla porta
dei Mazzucchi per arrestare il
frate. Alcuni giorni dopo  la
madre venne a sapere che era
stato portato a Nocchi ed
imprigionato nei fondi di una
grande villa assieme ad altri
rastrellati. Accompagnata da
Rosa Barsanti, una compaesana
diciassettenne, che non ebbe
cuore di farla andare da sola,
Amalia, si recò a Nocchi, un
viaggio di due giorni che non
ebbe alcun esito. 
La Barsanti ( 1927- 2019) è
autrice di «La Rosa di Pruno»,
una raccolta di racconti in cui
viene narrata anche  la vicenda
di padre Raffaele che, integrata
da notizie raccolte da don Nino
Guidi, e riscontri anagrafici, è la
fonte di queste righe. A
conclusione del racconto
«Notizia della morte»  la
maestra Rosa, scrive:
«Ritornammo  a Pruno, dove ci
aspettava Albino, fiducioso che
portassimo buone “nove”. Dopo
giorni di lunga e angosciosa attesa
arrivò la notizia che non avremmo
mai voluto ricevere: era stato
ucciso. È facile immaginare quanto
dolore provasse quella famiglia. In
seguito si ebbero notizie più precise
sulla sua morte. Infatti, una
mattina verso le cinque, quando
l’aria era ancora semibuia, fu preso
insieme  a due donne del Forte ,
madre  e figlia, e fu portato in una
vigna; lì venne fucilato insieme a
loro. Furono sepolti insieme in una
piana e sulla tomba ci posero delle
mine legate con dei fili. Nessuno
poteva disseppellirli. Era pericoloso.
Solo gli artificieri riuscirono a
togliere le mine e solo allora fu
possibile riesumare quei corpi
straziati. Trascorsero diversi giorni
e padre Raffaele fu riportato a
Pruno; gli fu fatto un solenne
funerale alla presenza di
moltissima gente e fu sepolto nella
cappella di famiglia dove ora
riposa. La mamma ha eretto un
monumento di marmo bianco
all’ingresso del paese di Pruno,
affinché non venga dimenticato» .
Un altro prunese, Carlo Guidi,
fu rastrellato il 12 agosto mentre
da S.Anna scendeva a
Pietrasanta. Lo uccisero il 19 a
San Terenzo dopo avergli fatto
scavare la fossa.
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Il martirio di padre Raffaele Mazzucchi
La storia del Servo 
di Maria, ucciso 
dalle SS tedesche 
a Nocchi di Camaiore 
il 24 luglio del 1944. 
Una lapide lo ricorda 
a Pruno, in Alta Versilia

SAMANTHA CRISTOFORETTI AL S.ANNA
PISA - Samantha Cristoforetti, la prima
italiana selezionata per gli equipaggi del-
l’Esa (Agenzia spaziale europea), raccon-
terà la sua esperienza di astronauta alla
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, in oc-
casione di un incontro in programma ve-
nerdì 6 marzo in aula magna (con inizio
alle ore 17.30 e conclusione alle ore 19).
«Il cielo stellato sopra di noi» è il titolo
dell’evento. 
In apertura, Sabina Nuti, rettrice alla Scuo-
la Superiore Sant’Anna, porgerà il benve-
nuto a Samantha Cristoforetti. Paolo Da-
rio, docente all’Istituto di BioRobotica del-
la Scuola Superiore Sant’Anna, presenterà
l’ospite e introdurrà il suo intervento. Ter-
minato l’intervento di Samantha Cristofo-
retti, Sabina Nuti ha il compito di avviare e
moderare il dibattito, insieme ad Anna Lo-
retoni, preside della Classe accademica di
Scienze Sociali e docente di Filosofia poli-
tica.

MALATTIE RARE, SI ILLUMINA LA TORRE
PISA - Il prossimo sabato 29 febbraio, dal-
le ore 18.30 alle ore 23, il celebre campa-
nile del Duomo di Pisa prenderà i colori e
il logo della Giornata mondiale delle ma-
lattie rare. Una «giornata» nata nel 2008 e
che viene celebrata in tutto il mondo l’ulti-
mo giorno di febbraio, con eventi che vo-
gliono sensibilizzare l’opinione pubblica e
i politici sulle malattie rare e sull’impatto
che hanno sulla vita di chi ne è affetto.
Una malattia si definisce rara quando la
sua prevalenza (cioè il numero di casi pre-
senti su una data popolazione) è inferiore
a 5 casi su 10.000 persone. E oggi il nume-
ro delle malattie rare conosciute e diagno-
sticate - secondo le ultime stime circa 7-
8.000 - aumenta in modo esponenziale
con l’avanzare delle conoscenze scientifi-
che e della ricerca genetica. 
A Pisa, lo scorso sabato, si è svolto il mee-
ting «le malattie rare e gli European refe-
rence network» ospitato nel «Meeting Art
& Craft Center» in Piazza Vittorio Ema-
nuele II, 5 a Pisa.

CARNEVALE «SOLIDALE» AL CEP
PISA - Domenica scorsa è andata in scena,
al Cep, la festa di Carnevale. Dal primo po-
meriggio, in viale Michelangelo, è partita
la sfilata in maschera guidata dal gruppo
di sbandieratori dei Vessilli Pisani, da La
Sbandata Marching Band e dalla Magistra-
tura dei Satiri. Il corteo ha attraversato via
Rossini, via Bellini e piazza San Ranieri e si
è concluso in piazzale Donatello. La festa
assume un significato particolare, perché
alla sua realizzazione hanno lavorato gli
operatori del progetto «housing first Pisa»,
grazie al quale cinque persone senza di-
mora sono state inseriti in alloggi al Cep. 
All’evento ha partecipato anche l’unità pa-
storale di Barbaricina/Cep.

STELLA MARIS A «LINEAPELLE»
MILANO - La fondazione «Stella Maris»
rinnova la sua collaborazione con le Con-
cerie italiane e si è presentata a Lineapelle,
la più importante rassegna internazionale
dedicata al settore, ospitata nell’ente Fiera
Milano Rho. Alla kermesse milanese la
fondazione ha allestito un proprio spazio
espositivo, per raccontare le eccellenze di
cui è portatrice ed i progetti che ha in cor-
so, per rinnovare le proprie sedi, in primis
il nuovo ospedale a Cisanello (Pisa).

MUSIKARTE IN DIMORE STORICHE
SAN GIULIANO TERME -Con l’arrivo della
primavera, tornano i concerti Musikarte
del Festival musicale internazionale Fanny
Mendelssohn. Uno straordinario viaggio
musicale, iniziato sette anni fa, un appun-
tamento ormai classico atteso con trepida-
zione da moltissimi appassionati. Artisti
provenienti da 20 nazioni da tutto il mon-
do hanno portato la loro musica e il loro
talento nelle dimore storiche del Lungo-
monte pisano, veri gioielli del nostro terri-
torio, nei palazzi, nei teatri, nei musei del-
la provincia di Pisa. 
Musicisti di livello assoluto e indiscusso ri-
conoscimento internazionale si cimente-
ranno nel corso di questa settima edizione
in esecuzioni di Mozart, Beethoven, Vival-
di, Offenbach, Rossini, Debussy, Chopin,
Schubert e molti altri artisti del miglior re-
pertorio musicale di sempre. 
Un programma di otto concerti in altret-
tante location straordinarie, a partire dalle
ville del Lungomonte pisano. 
Si comincia venerdì 13 marzo nelle stanze
di Villa Poschi a San Giuliano Terme. L’ap-
puntamento successivo è per venerdì 27
marzo alla Camera di Commercio di Pisa.

Block NOTES
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na partitura inedita del 
Magnificat può valere
cinquemila euro. Ammonta
a tanto, infatti, il premio in

denaro che l’Opera della Primaziale
pisana assegnerà al vincitore del
concorso internazionale di
composizione sacra «Anima Mundi»,
giunto alla sua XIII edizione.

I REQUISITI DEL CONCORSO
gni compositore potrà partecipare
al concorso con un’unica opera,

interamente originale e mai
pubblicata, né eseguita o incisa
precedentemente. Al vincitore, oltre al
premio in denaro, sarà concesso di
eseguire la composizione all’interno
dell’edizione 2020 della rassegna di
musica sacra «Anima Mundi». Il 
Magnificat potrà essere musicato a
scelta in latino o in italiano, con
l’impiego di un coro a 4 voci miste,
orchestra d’archi e organo. La
composizione dovrà avere una durata
compresa tra gli 8 e i 10 minuti.  
I concorrenti avranno libertà di
scegliere lo stile ed il linguaggio a loro

più consono.
Dovranno però
tenere in debita
considerazione il
fatto che le
composizioni
saranno valutate
non solo per il
loro valore
artistico
intrinseco ma
anche per la
«riproducibilità»
dell’opera nelle
liturgie ospitate
nelle parrocchie.
Per questo
motivo
l’organizzazione
chiede ai
candidati anche

una versione della composizione
ridotta per coro e organo, da allegare
alla versione strumentale completa.
La commissione giudicatrice, decisa
dalla direzione artistica, sarà
composta da musicisti e compositori
di chiara fama e sarà presieduta dal
direttore artistico della rassegna di
Musica Sacra Anima Mundi. La
premiazione e l’esecuzione della
composizione vincitrice avranno
luogo a settembre in Cattedrale. 
La composizione dovrà pervenire
entro e non oltre il 17 aprile alla
segreteria del concorso e non è
prevista alcuna tassa di iscrizione. 
Al concorso sono ammessi
compositori di qualsiasi nazionalità,
senza limiti di età, in possesso di uno
o più dei seguenti requisiti: un
diploma accademico di primo livello,
o diploma di laurea, o diploma di
Conservatorio dell’ordinamento
previgente in Composizione, oppure
l’iscrizione in regola al corso di primo
o secondo livello di Composizione in
un Conservatorio musicale italiano o
istituto pareggiato. 
Possono essere ammessi anche
studenti in possesso di altro titolo di
studio equivalente conseguito
all’estero e riconosciuto idoneo.
Verranno esclusi dalla graduatoria
finale i vincitori delle precedenti
edizioni.
Il bando e il modello di domanda
sono consultabili sul sito
www.opapisa.it.

I PRECEDENTI
ella scorsa edizione del concorso i
compositori si erano invece

confrontati sull’inno Ubi càritas et
amor da musicare a scelta in latino o
in italiano con l’impiego di un coro a
4 voci miste (SATB), 2 violini,
violoncello, contrabbasso e organo.
Vincitore del concorso era stato 
Gabriele Caselli, nato a Pisa,
diplomato in Pianoforte e laureato in
Composizione con il massimo dei
voti, compositore di colonne sonore e
con all’attivo numerosi lavori.
Nel 2018 il premio era andato ad 
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Andrea Baratti , nativo di Foligno,
cantautore, compositore ed organista,
che aveva presentato un brano dal
titolo Psalmus David per coro a 4 voci
miste, archi e organo, poi eseguito nel
concerto inaugurale della rassegna in
Cattedrale, cui avevano partecipato
anche l’ensemble barocco e il coro da
camera del conservatorio «Luigi

Cherubini» diretti da Alfonso Fedi.
Nel 2017 il brano vincitore dal titolo 
Ave Maris Stella per coro a 4 voci miste
e organo, era stato presentato da 
Paolo Pandolfo, nato a Cervarese
Santa Croce,  autore di musica da
camera, per pianoforte, di musica
liturgica e per il commento di video e
filmati.

Un «Magnificat» per «Anima Mundi»:
ancora meno di due mesi per scriverlo

In palio un assegno
da cinquemila euro
e l’opportunità di
eseguire la
partitura durante
uno dei concerti
della stagione
2020 della
rassegna
internazionale di
musica sacra. I
requisiti richiesti
per le candidature
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• «LEI, CHI È?»
Romanzo
di ANDREA MORANDI

Edizioni Toscan Oggi
• L’ALTRA METÀ

DELLA MEDAGLIA
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Libreria Editrice Fiorentina
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• GIULIANO AGRESTI VESCOVO
La Chiesa ecumenica
davanti a Dio
DI MAURO LUCCHESI
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• NOI CON DANTE, Esultanti
di DONATO MASSARO
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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

Nella foto l’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto premia Gabriele Caselli,
vincitore dell’edizione 2019 del concorso
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