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Riacquistare la vista

DI FABIO ZAVATTARO

lla pandemia del virus Papa Francesco chiede di
rispondere con la pandemia della preghiera, «con
l’universalità della preghiera, della compassione,
della tenerezza». Sono giorni di prova, ha

affermato domenica scorsa all’Angelus, per la terza volta
recitato non alla finestra dello studio, ma da solo, nella
biblioteca privata del Palazzo Apostolico. Francesco
propone ai capi delle chiese e ai leader e ai cristiani delle
varie confessioni un duplice flash mob della preghiera: la
recita del Padre nostro alle 12 del successivo mercoledì 25
marzo, «nel  giorno in cui molti cristiani ricordano
l’annuncio alla Vergine Maria dell’Incarnazione del Verbo».
Quindi, venerdì 27 marzo alla 18 davanti a una piazza san
Pietro vuota, preghiera, adorazione del Santissimo
Sacramento, benedizione Urbi et Orbi, cioè alla città e al
mondo, e l’indulgenza plenaria. La forza della preghiera per
dire la vicinanza alle persone sole e provate, ai medici, a
quanti lavorano negli ospedali; vicinanza alle autorità, ai
poliziotti, ai soldati.
Vicinanza all’uomo concreto, come nel Vangelo di
domenica scorsa, dove leggiamo che Gesù vide un uomo;
non un cieco dalla nascita, non un malato, non un
problema, ma un uomo.
Prima la donna samaritana al pozzo di Sicar, la sete
dell’acqua che è scoperta di un incontro che cambia la vita.
Poi, il cieco che riacquista la vista: la luce che rischiara le
nostre tenebre. Alla radice c’è un contrasto tra l’apertura di
un incontro che va ben oltre le nostre capacità di intendere i
rapporti e, appunto, la piccolezza dei nostri orizzonti,
anche religiosi. Gesù, alla donna che al pozzo di Giacobbe
è andata a prendere l’acqua, non dice ho sete, ma la
coinvolge con quel suo «dammi da bere».
Così nel Vangelo di domenica scorsa all’uomo nato cieco fa
una cosa analoga: dopo avergli ridato la vista, passatemi
l’espressione, «fisica», gli chiede di «credere» nel «figlio
dell’uomo» per riacquistare la vista e vedere veramente.
Ecco il contrasto che Giovanni mette in primo piano: un
cieco che è diventato vedente - che ha creduto nel Signore -
e «coloro che vedono» diventati ciechi.
Gesù è la «luce del mondo, la luce che rischiara le nostre
tenebre», ha ricordato il Papa.
Da un lato i farisei dubbiosi; dall’altro il cieco, il quale, «tra
la diffidenza e l’ostilità di quanti lo circondano e lo
interrogano increduli», compie «un itinerario che lo porta
gradualmente a scoprire l’identità di colui che gli ha aperto
gli occhi e a confessare la fede in lui».
Con la luce della fede, ha affermato Papa Francesco, l’uomo
che era cieco «scopre la sua nuova identità. Egli ormai è una
“nuova creatura”, in grado di vedere in una nuova luce la
sua vita e il mondo che lo circonda, perché “è entrato in
comunione con Cristo, è entrato in un’altra dimensione.
Non è più un mendicante emarginato dalla comunità; non
è più schiavo della cecità e del pregiudizio». Il racconto del
quarto Vangelo è metafora «del percorso di liberazione dal
peccato a cui siamo chiamati», ha affermato Papa
Francesco. Il peccato «è come un velo scuro che copre il
nostro viso e ci impedisce di vedere chiaramente noi stessi e
il mondo; il perdono del Signore toglie questa coltre di
ombra e di tenebra e ci ridona nuova luce».
Il tempo della Quaresima, che viviamo nelle nostre case
nella preoccupazione di un futuro che non siamo capaci di
vedere, è, per il Papa, il «tempo opportuno e prezioso per
avvicinarci al Signore, chiedendo la sua misericordia, nelle
diverse forme che la madre chiesa ci propone». Il cieco che
vede è immagine di ogni battezzato «che immerso nella
Grazia è stato strappato dalle tenebre e posto nella luce
della fede». Ma per il vescovo di Roma, «non basta ricevere
la luce, occorre diventare luce. Ognuno di noi è chiamato
ad accogliere la luce divina per manifestarla con tutta la
propria vita».
Anche noi, commentava Papa Benedetto XVI, nel suo
penultimo Angelus prima di annunciare al mondo la sua
rinuncia, «siamo nati ciechi» a causa del peccato originale
di Adamo, ma nel battesimo «siamo stati illuminati dalla
grazia di Cristo. Il peccato aveva ferito l’umanità
destinandola all’oscurità della morte, ma in Cristo
risplende la novità della vita e la meta alla quale siamo
chiamati»; in lui «riceviamo la forza per vincere il male e
operare il bene».
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Il racconto del quarto Vangelo è metafora 
«del percorso di liberazione dal peccato 
a cui siamo chiamati»

DI ANDREA BERNARDINI

n quel tempo, l’angelo
Gabriele fu mandato da Dio
in una città della Galilea,
chiamata Nàzaret, a una

vergine, promessa sposa di un
uomo della casa di Davide, di
nome Giuseppe. La vergine si
chiamava Maria. Entrando da
lei, disse: «Rallégrati, piena di
grazia: il Signore è con te». È
l’incipit dell’episodio
dell’Annunciazioneraccontato
nel Vangelo di Luca. Un
brano proclamato in
occasione di una
celebrazione presieduta
dall’arcivescovo Giovanni
Paolo in una Cattedrale a
porte chiuse di fronte alla
venerata immagine della
Madonna di Sotto gli organi.
Anche in tempi di pandemia 
l’Arcivescovo non ha voluto
far mancare la sua carezza e la
sua benedizione alle coppie
che stanno aspettando un
bambino. «Raggiunte» grazie
ai social: la benedizione del
tempo dell’attesa, infatti, è
stata trasmessa in differita
martedì 24 marzo, vigilia
della festa
dell’Annunciazione, alle ore
19, in streaming sui canali

social della diocesi (Youtube
e Facebook)
www.diocesidipisa.it/diretta
e sulle pagine facebook della
pastorale della famiglia,
promotrice dell’evento
(https://www.facebook.com/
groups/pastoralefamiliarepis
a) 
Come nel caso del
concepimento e della nascita
di Gesù - ha osservato
l’arcivescovo Giovanni Paolo
Benotto nella sua esortazione 
- l’arrivo di ogni bambino è
qualcosa di indescrivibile.
Appartiene alla storia
dell’uomo e della donna, che
quel bambino generano. Ma
appartiene, prima di tutto a
Dio, del cui disegno
quell’uomo e quella donna,
con il loro amore, si fanno
partecipi. 
Ogni vita che si affaccia al
mondo va, prima di tutto,
accolta e poi accompagnata.
Oggi non è così scontato.
«Ogni donna sperimenta
situazioni ed emozioni
diverse durante la
gravidanza. In questo
periodo di attesa e nei primi
mesi di vita del bambino
insieme al neonato nascono
anche due genitori o forse

sarebbe il caso di dire
“presunti tali”, nel senso che
“genitori” si diventa piano
piano a piccoli passi tra
difficoltà, errori e successi. La
“transazione alla
genitorialità”: rappresenta
quel complesso e delicato
processo che conduce una

coppia a diventare una
coppia genitoriale» aveva
letto don Salvatore Glorioso,
ad inizio celebrazione..
Alla fine della celebrazione,
l’Arcivescovo ha recitato l’atto
di affidamento delle coppie
(e della diocesi intera) alla
Madonna di Sotto gli Organi.

I

LA DOMENICA DEL PAPA

La benedizione 
«social» 
delle coppie 
in  attesa

Nella foto di Gerardo Teta una coppia in attesa di un bambino collegata con il
tablet sul sito della diocesi
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VERSILIA E BARGHIGIANO

DI ANNA GUIDI

alve. L’uso dei social non appartiene al
mio modo di fare. Ma oggi, con la

situazione che stiamo vivendo, credo sia
un’opportunità da sfruttare». Con questo
messaggio postato sulla sua pagina facebook
don Roberto Buratti, parroco di Ripa,
Strettoia e Vallecchia, dà il via a un nuovo
corso imposto dall’emergenza del
momento. Un corso, quello dell’uso dei
media, condiviso da molti. 
Don Piero Malvaldi,  su «Passo dopo
passo», il  blog  del Vicariato della Versilia
che presiede, pubblica sussidi di
catechesi. E poco prima della
benedizione delle ceneri di un
parrocchiana morta per il virus scrive:
«Ieri sera, ho suonato le campane, sono uscito
fuori dalla chiesa per accendere una candela
e mi sono inginocchiato davanti
all’Addolorata per recitare il Rosario. Insieme
con me, davanti alla televisione, tanti altri
fedeli di tutta Italia si sono fermati a recitare
il Rosario per chiedere a San Giuseppe di
proteggere il nostro paese che sta per essere
travolto da questa epidemia apparentemente
inarrestabile». Don Piero, ogni mercoledì,
giorno in cui a Forte si teneva il mercato
settimanale, commenta la Parola
sull’emittente 50 canale. 
Rimanere in contatto, partecipare alle
celebrazioni liturgiche, pregare insieme,
comunicare sono esigenze condivise da
tutti i sacerdoti.  
Don Hermes Luppi a La Cappella e don
Giovanni Cartoni, a Ponte all’Ania, hanno
voluto trasmettere  in streaming la Messa
celebrata privatamente, senza popolo.
Grazie all’emittente «Noi Tv» (canale 10
del digitale terrestre)  i fedeli di
Pietrasanta hanno assistito allo
scoprimento della Madonna del Sole. La
stessa emittente ha trasmesso, domenica
scorsa, la Messa celebrata da don
Giovanni Cartoni nella chiesa di Cristo
redentore a Fornaci di Barga e trasmetterà
- mercoledì 25 marzo alle ore 17 - la
Messa che celebrerà il proposto del
Duomo di Barga monsignor Stefano
Serafini nella chiesa di Tiglio, all’altare
della Santissima Annunziata. Lo stesso
don Stefano, giovedì scorso, festa di San
Giuseppe, ha celebrato privatamente (ma
in comunione con tutta la comunità) nel
Duomo di Barga, all’altare di San
Giuseppe.
Don Simone Binelli ha attivato su Skype
«Il martedì delle letture domenicali» dove
incontra il gruppo che abitualmente si
riuniva in canonica a Stazzema.
I diaconi Gabriele Guidi e Luciano Grassi 
utilizzano per il catechismo «Crescere
nella fede», il percorso on line messo a
disposizione  dall’ufficio catechistico
diocesano e si dicono contenti «perché
con questo sussidio raggiungiamo
l’obiettivo di coinvolgere  i genitori,
costretti adesso a casa». 
Don Guarino Valentino, parroco di
Tonfano, invia su wathsapp «pillole contro
il coronavirus», invitando tutti a  vivere
questa contingenza per «riflettere,
fermarci, staccare la spina dalla
televisione, vivere la solitudine come un
tempo abitato». Anche don Alessandro
Previato utilizza i gruppiwaths app per  la
pastorale e la catechesi dei fedeli di Pozzi
e di Ponterosso e sta organizzando  la
partecipazione virtuale ai riti della
settimana santa. 
Una nota di allegria giunge dalla scuola
dell’infanzia «Cardinal Maffi» di
Querceta: le docenti utilizzano due chat
per la didattica a distanza più:  per la
progettazione in team  e per la
comunicazione con i piccoli allievi e i
genitori. «Nonostante la chiusura non è
mancata la pentolaccia del coronavirus-
dice la maestra Valentina Baroni-
realizzata e demolita  a casa propria ma
condivisa con tutti nelle chat». Un modo
intelligente, questa pentolaccia, per
fronteggiare la paura.

S«

La pastorale ai tempi del Covid-19

appiamo che l’età media
del clero diocesano in
tutta Italia è superiore ai
61 anni. È incredibile e

persino commuovente il salto
tecnologico che i nostri
sacerdoti stanno compiendo -
e con loro le nostre comunità
- pur di continuare a
camminare insieme. Youtube,
google meet, skype, instagram, 
facebook, whatsApp, wordwal, 
microsoft teams sono tutte
piattaforme online e
strumenti entrati ormai nel
gergo di molti dei nostri
sacerdoti che in questo
periodo di Quaresima si
stanno inventando di tutto.
Certo non manca una 
pastorale del telefono che resta
lo strumento principe
soprattutto per raggiungere le
persone molto anziane.
Numerose sono le Messe in
diretta streaming, i rosari
comunitari, le catechesi per
grandi e piccini trasmessi
attraverso i social.
I gruppi caritas che
continuano ad assistere i più
poveri che di questi tempi lo
sono ancora di più.
Numerose anche le richieste
di aiuto di cui le nostre
comunità si fanno interpreti:
c’è bisogno di andare a fare la
spesa per i più anziani, o
passare di farmacia per
comprare ciò che occorre. 
Monsignor Luigi
Gabbriellini è parroco di
Santa Maria Madre della
Chiesa e di Santa Marta:
«Ogni mattina alle 8
trasmetto un pezzo registrato
di commento al Vangelo del
giorno. Insieme a don
Alessandro Cantarini lo
postiamo su facebook nella
pagina della comunità
parrocchiale Santa Maria -
Santa Marta. Durante la
settimana poi riusciamo -
seppur con un po’ di fatica -
ad organizzare incontri online
con google meet o skype perché
i nostri catechisti possano
portare avanti la catechesi».
Non solo, ma da Santa Maria
Madre della Chiesa è
possibile per i parrocchiani
ascoltare e vivere la Messa
domenicale in diretta su 
facebok e per chi non riesce a
connettersi è possibile anche
assistere  alla funzione in
differita. «Per gli anziani
utilizziamo molto il gruppo
di WhatsApp - continua don
Luigi. E per la prossima

S
settimana vorremmo
organizzare una diretta 
facebook anche per rosario e
Via Crucis. 

Don Claudio Bullo è
parroco di Sant’Apollinare in
Barbaricina e di San Ranieri al
Cep. Ci racconta come la
chiesa di Barbaricina, in
particolare, somigli adesso ad
una sorta di ... uno studio
televisivo: alle 17 dello scorso
19 marzo, festa di San
Giuseppe, attraverso il canale
youtube dell’unità pastorale,
è andata la «diretta»
dell’adorazione eucaristica e
del rosario. «Anche la Messa
domenicale è trasmessa in
diretta alle ore 11.30. Stiamo
anche provando a portare

avanti la catechesi attraverso i
social: a turno, ogni
settimana, una catechista
pubblica un video per tutti i
bambini e i ragazzi che
stanno percorrendo il
cammino dell’iniziazione
cristiana. Non manca
neppure il profilo instagram
per intercettare i più giovani». 
Il proposto di Cascina don
Paolo Paoletti, insieme a 
don Bryan Dal Canto ce la
stanno mettendo tutta per
tenere in rete la comunità:
inviano un filmato sul
vangelo del giorno ai 400
ragazzi del catechismo,
trasmettono in streaming la
domenica sia il rosario delle
16.30 che la Messa delle 17
attraverso il canale youtube
della parrocchia. Le catechiste
cercano di tenere i contatti
con i ragazzi più giovani,
mentre per i cresimandi gli
incontri vanno avanti
attraverso i nuovi mezzi di
comunicazione «vorremmo
preparare le ultime settimane
di Quaresima con i ragazzi, e
con i giovani del dopocresima
abbiamo intenzione di vivere
una Via Crucis tramite skype
o microsoft teams». 
La vita di tutti i giorni, però, è
dura. Nei giorni scorsi don
Paolo Paoletti ha benedetto la
prima salma di una
parrocchiana morta per
coronavirus: «Non è possibile
celebrare funerali, ma in
questo caso neppure la
famiglia ha potuto essere
presente alla benedizione
della salma perché in
quarantena. Una grande
tristezza e un grande dolore».
C’ anche chi ha messo in
piedi un vero e proprio
oratorio virtuale come la
comunità parrocchiale di
Ghezzano dove già in 200 si
connettono ogni giorno su 
facebook e vivono una nuova
esperienza di comunità. Una
sorta di palinsesto che
accompagna tutta la giornata:
oltre alla Messa domenicale
celebrata dal parroco don
Alessio Lenzarini, c’è anche
il rosario comunitario, c’è chi
del gruppo famiglie
condivide le proprie ricette
con video-tutorial
direttamente dalla propria
cucina; c’è chi suona e chi
invita ad avvicinarsi ad
iniziative diocesane e
culturali. 
Il nostro viaggio proseguirà
anche la prossima settimana
quando incontreremo le altre
comunità diocesane. Ma ci
piace ricordarlo a tutti: le
nostre chiese sono aperte. Per
questo mentre dobbiamo
uscire per fare la spesa o altro,
possiamo fermarci per un
saluto, per un momento di
raccoglimento perché niente
come la vicinanza al
Tabernacolo può nutrire la
nostra anima.

INTORNO AL NOSTRO VESCOVO
olte sono anche le comunità che hanno volutamente
scelto di non aprire un canale youtube per registrare e

mandare in streaming la Messa da condividere con i
parrocchiani. Più che moltiplicaire le funzioni religiose 
online, molti parroci hanno infatti preferito invitare i
parrocchiani a seguire la Messa celebrata ogni mattina dal
nostro arcivescovo e trasmesso su
www.diocesidipisa.it/diretta. Una celebrazione che - come
ha ricordato lo stesso monsignor Giovanni Paolo Benotto -
è «un modo per metterci in comunione anche visibilmente
in questo momento di difficoltà». 
Ogni giorno feriale alle ore 8 la Santa Messa viene così
trasmessa dalla cappella dell’arcivescovado e ogni
mercoledì alle ore 18 il nostro arcivescovo offre una
catechesi dedicata al tema dell’Eucarestia. 

C.S.

M

GLI APPUNTAMENTI SOCIAL 

LA CATECHESI PER I PIÙ PICCOLI
olto apprezzata anche l’iniziativa dell’ufficio
catechistico diocesano diretto da don Federico

Franchi. Pressoché tutte le parrocchie da noi interpellate,
infatti, hanno diffuso nei vari gruppi whatsApp di
catechesi i video registrati per accompagnare genitori e figli
in questo periodo di Quaresima. Ma non mancano anche
iniziative particolari per stare vicino ai più piccoli. Nella
parrocchia della Santissima Trinità a Ghezzano c’è chi, ad
esempio, ha realizzato un vero e proprio gioco on line per
parlare del Vangelo di domenica con i più piccoli. Grazie
alla piattaforma Wordwal (https://wordwall.net) tredici
domande, sotto forma di gioco con tanto di disegni e
schermate a scorrimento hanno accompagnato i bambini
dell’iniziazione cristiana a scoprire la storia del cieco
guarito da Gesù. Anche nella parrocchia del Sacro Cuore a
Pisa, le attività di catechismo per i cresimandi sono
proseguite grazie ad appuntamenti su Skype, mentre le
catechiste dei più piccoli hanno fatto una scelta diversa:
«Assai spesso i nostri bambini di terza elementare sono
privi di telefono, di computer e sono così piccoli che
scegliere di parlare loro per la prima volta della Pasqua di
Gesù  tramite messaggio ci sembrava un’operazione troppo
triste, quando invece dovrebbe essere bellissima! Per
questo abbiamo preferito rinviare a tempi migliori»: e così
le catechiste hanno deciso di leggere per i più piccoli la
storia del Gabbiano Jonathan Livingston di Richard Bach.
Una sorta di audiolibro in miniatura, a puntate, al termine
delle quali viene chiesto ai bambini di fare un disegno e di
provare a rispondere ad una semplice domanda: «Ci
auguriamo che alcune letture amene portino comunque i
nostri cuccioli a riflettere sull’importanza dell’amore e
della gioia in attesa di poter condividere con loro la felicità
grande della rivelazione, riprendendo il cammino
interrotto del loro incontro con Gesù».

Cristina Sagliocco

M

L’INIZIATIVA

DI CRISTINA SAGLIOCCO

edici, infermieri, oss, tecnici di laboratorio stanno offrendo la
vita per noi. Le istituzioni stanno affrontando una situazione

drammatica con costante attenzione. Scienziati e ricercatori sono
instancabilmente a lavoro per trovare una cura e un vaccino. Una
parte del Paese non si può fermare per permetterci approvvigiona-
menti di cibo, di energia, d’informazione e quant’altro. 
In questo tempo inedito anche la nostra Chiesa diocesana resta vi-
cina ai suoi fedeli con nuovi strumenti e nuove modalità, certi che
Dio è con noi e, in Gesù, si è fatto luce del mondo.

M

Il suono 
delle campane 
e la pentolaccia
per non
soccombere 

Youtube, google meet,
skype, instagram, facebook,
whatsApp, wordwal,
microsoft teams sono tutte
piattaforme online e
strumenti entrati ormai 
nel gergo di molti dei nostri
sacerdoti che in questo
periodo di Quaresima 
si stanno inventando 
di tutto pur di rimanere
accanto ai loro fedeli. 
Non manca la «pastorale
del telefono»

Nella foto
monsignor Luigi
Gabbriellini,
parroco di Santa
Maria Madre della
Chiesa in Pisa,
durante la sua
quotidiana diretta
facebook
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Il prezioso
servizio svolto
dai cappellani

ospedalieri. 
La loro presenza -
pur tra restrizioni

- è significativa
anche in questo

momento 
di «stress» del

sistema sanitario
dovuto all’arrivo

di un buon
numero di casi

di positivi 
al Coronavirus 

e che necessitano
di un ricovero

In corsia anche gli «angeli dello spirito»
DI ANNA GUIDI

n questo periodo di
massima allerta per il
contagio, il pensiero corre
spesso agli ospedali: a chi

vi è ricoverato e a chi si prende
cura degli ammalati. Gli
«angeli del soccorso» vengono
oggi identificati in medici,
infermieri, oss, tecnici. Ma è
pure prezioso il servizio
prestato dai cappellani
ospedalieri, che si prendono
cura dell’anima dei pazienti. 
La letteratura tramanda con «I
promessi sposi» esempi
luminosi di cure e di
vicinanza. Quando nel
lazzaretto la situazione
divenne ingovernabile il
Tribunale e i magistrati
pensarono di affidarne la
guida ai padri cappuccini.
Padre Felice Casati, padre
Michele Pozzobonelli, fra’
Cristoforo, sono modelli di
una dedizione assoluta che si
prodigò nella cura dei corpi e
delle anime attendendo anche
alla cucina, alla lavanderia e a
tutte le più minute necessità.
L’incontro fra Renzo e Don
Rodrigo morente, padre Felice
che, con la corda al collo,
chiede perdono per se e  per
tutti i  suoi compagni,  «scelti
all’alto privilegio» di  servir
Cristo negli appestati, danno
la misura della presenza
cristiana in un luogo di
sofferenza estrema.  E proprio
nel romanzo manzoniano il
Papa, introducendo l’Angelus
di domenica 15 scorso,
trasmesso in streaming, ha
colto il riferimento per
raccomandare che «In tempo
di pandemia non si deve fare
il don Abbondio» e per
ringraziare la creatività dei
sacerdoti.

LE CAPPELLANIE
OSPEDALIERE

ella nostra diocesi i
religiosi e le religiose

dedicati  a questo servizio - di
cui è responsabile monsignor
Luciano Leonardi, che si
occupa anche in prima
persona dell’Ospice e della
casa di cura, sono, per il Santa
Chiara di Pisa: il
cottolenghino don Peter
Veluthedath Francis, il
diacono Gian Franco
Chelotti, suor Theresiamma
Akkamparabil e suor
Mulavarikkal; per il Nuovo
Ospedale Santa Chiara di
Cisanello: don Luca
Casarosa, don Sergio Prodi
e suor Elisabetta
Alungalvely; per l’Ospedale
Unico Versilia di Lido di
Camaiore: padre Daniele

N

I

Bartlomiej, suor Anita
Pazinato e il diacono
Giovanni Brignoli . Al San
Francesco di Barga opera don
Vijaya Syam Kumar, al Lotti
di Pontedera padre Davide
Caruso, al San Camillo di
Vittoria Apuana, padre
Francesco Maria Cecchetto.
L’epidemia ha imposto nuove
regole, i volontari dei gruppi
ed associazioni che
garantiscono abitualmente la
loro presenza, non possono
più entrare per i noti motivi, i
reparti di terapia intensiva
sono preclusi a chiunque non
svolga funzioni mediche, non
entrano i parenti e non
entrano i religiosi per il
sostegno e per i sacramenti, i
cappellani in visita nei reparti
di non emergenza devono
indossare i supporti di
protezione, che spesso
scarseggiano. 
Don Luca Casarosa, che
risiede nell’ ospedale di
Cisanello e lo vive come la
sua casa e la sua famiglia (lo si
capisce dal tono accorato e
fervido con cui ha risposto alle
nostre domande), si occupa
dei reparti di emergenza, i più
pericolosi adesso, don Prodi
di quelli «no-coronavirus»
dove, tuttavia, si svolgono le
impegnative attività di routine,
dove ricevono cure i malati
terminali, dove si
somministrano le terapie
oncologiche, dove sono di
stanza gli affanni che oggi, di
fronte alla straordinarietà del
virus,  appaiono ordinari, ma
non lo sono.  

Don Luca riferisce di
rapportarsi  tutti i giorni con
medici ed infermieri e
sottolinea più volte che
svolgono un servizio prezioso,
che «danno la vita, sempre, e
ce ne accorgiamo soltanto
adesso», che, ora più che mai,
rischiano  e si prodigano oltre
misura, e, ora più che mai,
hanno bisogno di sostegno e
conforto.  La sua analisi è
ampia e appassionata: «Il virus
- dice- mette in luce la
profonda solitudine delle
persone, esprime la nostre
debolezze, fragilità,
incapacità, abbatte ogni
presunzione e ogni
arroganza».
Nel proseguire della
conversazione don Casarosa
attira opportunamente
l’attenzione sul fatto che,
quando ti accorgi di non
respirare, riscopri
l’importanza dei gesti,
volontari o involontari, del
vivere quotidiano,
erroneamente dato per
scontato e   giudicato noioso e
mediocre. Un leopardiano
«piacer figlio di affanno» che
si apre alla cristiana speranza.
L’epidemia, nella sua gravità,
può essere infatti l’occasione
per stabilire una gerarchia di
valori, per ritrovare il senso
dei gesti, dei sentimenti, dei
legami, della preghiera.
Pregare, come il cappellano di
Cisanello fa spesso, adesso,
sulla  soglia del reparto, con il
personale medico che sosta
per un momento, pregare
anche per breve tempo, da’

sollievo.
Don Veluthedath Francis,
cottolenghino, è in servizio
nel Santa Chiara Vecchio, non
abilitato per l’emergenza,
anche se si sta allestendo a
questo scopo l’ex Pronto
Soccorso. Racconta di attenersi
alle disposizioni restrittive per
cui  veste come fosse in un
reparto di malattie infettive,
pur nella difficoltà di trovare
protezioni ed indumenti che
scarseggiano, porta i
sacramenti ai degenti
adottando ogni prudenza,
sostiene il personale medico
con l’ascolto e la  preghiera,
celebra  messa nella chiesa a
porte chiuse. Padre Davide e
don Vijaya condividono a
Pontedera e a Barga le stesse
procedure, difficoltà e
possibilità, sottolineano la
mancanza delle associazioni
di volontariato e la ridotta
presenza di visite di familiari,
raccomandano la preghiera. Il
San Francesco non dispone di
un reparto di terapia
intensiva, chi contrae il covid-
19  viene ricoverato al San
Luca di Lucca. All’Ospedale
Unico Versilia, il diacono
Giovanni Brignoli riferisce di
un’attività, la sua , fortemente
ridotta ed anche suor Anita è
stata invitata a restare lontano.
Il reparto di intensiva
funziona e i casi non
mancano. La cappella è
aperta, il diacono, alcune
mattine fa,  ha esposto il
SS.Sacramento ed ha sostato,
da solo, in  adorazione, nei
giorni successivi si è
impegnato  a dare una mano
svolgendo mansioni pratiche.
A conclusione della
panoramica sulla pastorale
sanitaria in tempi di
coronavirus, resta da riferire
della Casa di cura di San
Camillo a Vittoria Apuana,
dove operano i  Padri
Cappuccini, dirimpettai a
portata di mano  e di
disponibilità. L’accordo,
stretto direttamente con la
direzione sanitaria, li vede
impegnati nella celebrazione
della messa domenicale e
delle festività nella cappellina
della struttura, nel portare i
sacramenti, non di rado
l’estrema unzione ( al San
Camillo funziona l’Ospice),
nell’ascolto e conforto a
familiari, nel sostegno al
personale. Padre Francesco
Maria riferisce che il servizio è
anche qui, ovviamente,
ridotto per le misure prese
contro il contagio, ma anche a
questa utenza non manca la
possibilità di  una voce amica
e della preghiera.

’azienda ospedaliera di Pisa ha
ricevuto dall’Anaao - Assomed

Toscana 100 mascherine di
protezione certificate Ce FFP2
destinate agli operatori sanitari delle
strutture impegnate in prima linea
nella cura dei pazienti affetti dal
Covid-19. «Nelle scorse settimane -
ricostruisce il dottor Giovanni Sardo 
(Cisl funzione pubblica),
rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza in Aoup - erano state
distribuite nei diversi reparti
ospedalieri - e persino in
rianimazione - mascherine
attualmente sprovvisti di validazione
per l’uso sanitario». Eppure «la
circolare del Ministero della Salute del
13 marzo è piuttosto chiara.
Stabilisce, cioè, come debbano essere
reaizzati i presidi in tessuto non
tessuto: essi devono corrispondere
contemporaneamente alle norme Uni
En Iso 14683 e Uni En Iso 10993; e
devono essere prodotti da imprese
che abbiano un sistema di qualità» 
Il commento del dottor Sardo:
«Medici, infermieri, oss  e
professionisti  dell’area tecnico-
sanitaria  che prestano servizio in
ospedale incontrano, ogni giorno,
molti cittadini: alcuni non presentano
alcun sintomo da infezione da Covid-
19, ma non per questo non
potrebbero essere infetti. Altri
presentano polmoniti  da
Coronavirus ed hanno necessità di
essere ricoverati, nei i casi più gravi
anche in terapia intensiva. Il contatto
con queste persone finisce con il
mettere  a rischio di infezione quei
nostri colleghi che non sono provvisti
di dispositivi di protezione adeguati.
Del resto secondo alcuni dati forniti
dalla protezione civile, l’8% circa dei
positivi al Coronavirus è operatore
sanitario». Insomma: «Noi ce la
mettiamo tutta per assistere le
persone che vengono in ospedale per
curarsi, ma abbiamo bisogno di
protezioni individuali adeguate: per
la nostra salute e per quella delle
persone di cui ci prendiamo cura».
Anche i volontari delle Misericordie
pisane lanciano una raccolta fondi
per l’acquisto di tute di protezione e
mascherine filtranti, ad oggi non
ancora sufficienti. Sono 34, nell’area
pisana, le confraternite che fanno
riferimento all’Associazione delle
Misericordie pisane. Ci sono
Misericordie che svolgono 8/9
trasporti «sospetti» al giorno. I
volontari portano la spesa agli anziani
che ne fanno richieste, consegnano
farmaci a domicilio, e continuano a
portare pazienti che hanno necessità
di visite o dialisi. Alcune ambulanze
pisane stanno prestando servizio in
Lombardia, dove la situazione è
drammatica, per trasferire i pazienti
dalle rianimazioni ad ospedali di altre
regioni italiane.  «Noi ci siamo, noi
vogliamo esserci accanto a voi, ma,
credete, in questi giorni è sempre più
difficile», commenta il presidente 
Maurizio Novi.  «Vi chiediamo di
aiutarci ad aiutarvi. Aiutateci a
comprare i DPI attraverso il nostro
iban:
IT23Z0306909606100000156442
intestato a: associazione misericordie
pisane; causale: DPI covid19, oppure
donando, anche piccole somme su
www. gofundme.com (Misericordie
Pisane Covid)».  «Noi ci occuperemo
di acquistare i DPI e di distribuirli alle
Misericordie che ne avranno
necessità».

Andrea Bernardini

L

MEDICI,
INFERMIERI 
E VOLONTARI
IN CERCA DI
MASCHERINE

GLI APPELLI

Don Luca Casarosa, cappellano all’ospedale «Nuovo Santa Chiara» a Cisanello
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DI ALESSIO GIOVARRUSCIO

hiudere tutte le attività
non strategiche e
restare a casa: questa la
ricetta del Governo

italiano per contrastare gli
effetti pandemici e mortali di
Covid-19, confermata anche
dall’ultimo decreto legge dello
scorso 22 marzo. Una stretta
ulteriore, che riduce ancor più
le imprese autorizzate a
lavorare e limita la possibilità
di spostamento delle persone,
introducendo l’indicazione di
fare la spesa nel comune dove
si vive. Già l’11 marzo scorso,
con un provvedimento
urgente, la Presidenza del
consiglio aveva deciso di
sospendere quasi tutte le
attività commerciali al
dettaglio e le attività di
ristorazione, consentendo la
sola consegna a domicilio. «In
questa circostanza
assolutamente straordinaria -
ammette il direttore di
Confcommercio Provincia di
Pisa Federico Pieragnoli -
ancora una volta gli
imprenditori hanno
dimostrato una grandissima
responsabilità: molti di loro
hanno chiuso la saracinesca
prima ancora che lo Stato
imponesse loro lo stop».
Restano aperte alcune imprese
al dettaglio, oggi in trincea,
perché quotidianamente
garantiscono gli
approvvigionamenti
alimentari necessari alle
famiglie e a tutti coloro che ne
hanno bisogno, «svolgendo -
continua Pieragnoli - un
rilevante servizio sociale che va
adeguatamente riconosciuto e
che contribuisce a evitare il
contagio». 
I comuni del territorio, le
associazioni imprenditoriali e
le attività commerciali hanno
lavorato, in questi giorni,
gomito a gomito per
«mantenere» in vita questi
presidi.  Uno dei primi a
muoversi è stato il comune di
San Giuliano Terme. «Ci siamo
mossi tempestivamente -
ricostruisce il sindaco Sergio di
Maio -  in collaborazione con
le associazioni di categoria,
mettendo in rete i
commercianti locali in grado
di effettuare consegne a
domicilio in autonomia». Che
queste rappresentino, oltre che
un ristoro economico,
soprattutto una importante
attività sociale svolta al
servizio delle persone più
vulnerabili, lo conferma David
Lattanzi, titolare del pastificio 
Ovo e Farina in via Garibaldi a
Pisa: «La risposta delle persone
a questo nuovo servizio è stata
molto positiva, in particolare i
più anziani che hanno trovato
in noi un punto di riferimento
in queste giornate così difficili.
Al di la della pasta e delle
nostre preparazioni e piatti
pronti che consegniamo a casa,
capita di frequente di fare per
loro la spesa per altri generi
alimentari di prima necessità.
Il messaggio che come negozio
vogliamo lanciare è quello di
garantire la continuità del
nostro servizio per essere vicini
alle persone, che invitiamo a
restare #acasamangiandobene».
«La spesa a casa tua»: così il
comune di Pisa, per fare un
esempio, ha ribattezzato
questo specifico servizio
rivolto a tutti i cittadini che
vogliono ridurre le uscite per
fare la spesa. «Una attività che
consideriamo molto
importante e un gesto di
grande sensibilità»  riconosce
l’assessore al commercio Paolo
Pesciatini - «svolto per il bene
delle nostre comunità, in un
momento di straordinaria
emergenza». Particolarmente
dinamica è l’attività di tre
giovanissimi imprenditori, 
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Simona e Federico Falsarano e
Alessio Gradassi, età media 25
anni. Da alcuni anni
gestiscono una azienda
agroalimentare con prodotti
certificati biologici.
«Esattamente un anno fa - ci
racconta una delle socie, 
Antonella Scrima - hanno
aperto un punto vendita in
Corso Matteotti a Ponsacco, I
Gioielli Agriboutique una vera
e propria cornucopia di
prodotti agricoli, che va dalla
pasta alle farine, dagli orzi agli
ortaggi, dalla frutta ai
formaggi. Il negozio è aperto la
mattina, ma - per venire
incontro alle esigenze dei
nostri clienti - abbiamo deciso
di avviare anche il servizio a
domicilio. Tutto avviene molto
semplicemente: proponiamo
ai nostri clienti i prodotti di
giornata e riceviamo gli ordini
via telefono, mail e whatsApp
che poi consegneremo nel
pomeriggio». 
Che anche in tempi di Covid-
19, gli italiani non rinuncino
al rito di una buona pizza, da
gustare tra le mura di casa, ce

lo conferma Mirko Mattana
della pizzeria Mirole di
Pontedera: «Siamo tra le
attività chiuse dal Governo, ma
nei fine settimana abbiamo
sufficienti richieste per
effettuare il servizio a
domicilio dalle 19 in poi di
pizze, cecina e quant’altro. Noi
serviamo Pontedera e le zone
limitrofe e proprio in
considerazione del momento
estremamente difficile le
nostre consegne sono gratuite.
Rispetto alla normale attività
le perdite sono comunque
molto significative, ma
l’aspetto comunque
incoraggiante è che le famiglie
non intendono rinunciare ad
una buona pizza». Nonostante
la possibilità di avere due
ingressi e consentire quindi di
separare nettamente entrata e
uscita dei clienti, anche per la
storica Macelleria Ciampalini 
di Pisa le consegne a domicilio
si sono sviluppate: «Il nostro
lavoro, in questi giorni, è
cambiato enormemente -
osserva Paolo Ciampalini -
Abbiamo ridotto l’orario di

apertura e il nostro servizio a
domicilio si è incrementato
sensibilmente. Siamo il
rifornimento di carni, salumi e
formaggi del centro storico di
Pisa ed è chiaro che la richiesta
di questo servizio,
considerando le crescenti
limitazioni agli spostamenti
delle persone, è destinata a
crescere ulteriormente». 
Superfluo sottolineare quanto
siano fondamentali le farmacie
in questo periodo:
«Attualmente siamo l’unico
presidio sanitario sul territorio
e possiamo servire a battenti
aperti, grazie a schermi
protettivi in plexiglas che
abbiamo sul bancone e
accogliendo sempre un
numero di persone pari al
quello dei farmacisti presenti
al banco - ci ricorda il dottor
Luigi Cecchi della Farmacia
Cambini di Lugnano: «Grazie
alle associazioni di
volontariato e alla regia del
comune di Vicopisano, è
possibile anche usufruire del
servizio di consegna dei
farmaci a casa». 

QUELLI CHE LA SPESA
LA PORTANO A CASA

a Coldiretti di Pisa mette in
campo due azioni per

andare incontro ai clienti nel
pieno rispetto delle misure di
sicurezza sanitaria. Due
servizi importanti per chi non
vuole rinunciare al cibo sano
e a km zero, ma anche per chi
vuole fattivamente sostenere
le aziende agricole locali in
questo momento di grande
difficoltà.  La prima è la
consegna a casa dei prodotti.
Sei aziende tra le province di
Pisa e Livorno hanno attivato

questo servizio. I prodotti
disponibili sono: formaggi di
pecora, mucca, ricotta, olio,
pane, pasta, prodotti da
forno, ortaggi, carne, frutta e
verdura, arachidi. 
La seconda iniziativa è la
spesa prenotata. I mercati
coperti di Pisa e Livorno
infatti sabato saranno
regolarmente aperti dalle
7:30 alle 12:30, con ingressi
contingentati e misure
straordinarie di prevenzione
dagli assembramenti, sia

all’esterno che all’interno dei
locali. Entro venerdì i clienti
potranno prenotare la spesa
direttamente ai produttori.
Sono otto le aziende delle
province di Pisa e Livorno che
offrono questo servizio. I
prodotti disponibili sono
uova, confetture, ortaggi,
carne di agnello
pomarancino, formaggi di
pecora e di capra, ricotta,
frutta sciroppata, olio,
sott’oli, preparato per arrosto,
pasta e farine.

L

Prodotti a km zero a domicilio
INIZIATIVA DELLA COLDIRETTI

IMPEGNI PASTORALI DELL’ARCIVESCOVO
Domenica 29 marzo, alle ore 10: S. Messa
dalla Cattedrale, trasmessa per televisio-
ne da 50 Canale
Date le norme restrittive a causa del coro-
navirus, sono sospesi tutti gli impegni pa-
storali che comportano affollamento di
persone.
Per dare fiducia e incoraggiamento a tut-
ti, l’arcivescovo celebrerà privatamente
nella Cappella dell’Arcivescovado la S.
Messa che verrà trasmessa nei giorni fe-
riali, ogni mattina alle ore 8,  sui canali
social della arcidiocesi.
Sempre sui social diocesani, il mercoledì
alle ore 18, l’arcivescovo terrà una cate-
chesi quaresimale sul tema dell’Eucari-
stia.

GIORNATA CONTRO LE MAFIE
ROMA - Lo scorso sabato 21 febbraio ri-
correva la 25ª «giornata della memoria e
dell’impegno» in ricordo delle vittime in-
nocenti delle mafie promossa da «Libera»
e da «Avviso Pubblico». 
Per la prima volta dopo 25 anni nessuna
manifestazione di piazza. Ma i promotori
della giornata non hanno voluto far man-
care l’abbraccio ai familiari delle vittime
innocenti delle mafie. Per questo hanno
deciso di celebrare la Giornata attraverso
una campagna social. Durante la Giorna-
ta hanno proposto di realizzare un fiore,
scegliere dall’elenco presente sul sito VIVI
il nome di una vittima innocente delle
mafie, farsi una foto e postarlo sui social.

LA VEGLIA DEI MARTIRI MISSIONARI
PISA - Il calendario pastorale prevedeva -
per lo scorso martedì 24 marzo - la veglia
in memoria dei missionari martiri. L’e-
vento avrebbe dovuto essere ospitato nel-
la chiesa di Santo Stefano extra moenia,
ma è stata annullata in ottemperanza alle
disposizioni governative. L’ufficio missio-
nario diocesano ha comunque proposto
di collegarsi - lo scorso martedì alle ore
21 in streaming su
www.chiesadimilano.it - per vivere la ve-
glia in profonda comunione con la dioce-
si lombarda.
Per chi fosse interessato,  il testo della ve-
glia è scaricabile al seguente link:
https://www.pimemilano.com/ima-
ges/2019-20/2020/marzo/veglia-arcive-
scovo.pdf.

IN RICORDO DI CARLO CASINI

PISA - I pro-life pisani «piangono» Carlo
Casini, fiorentino, europarlamentare,
fondatore ed a lungo presidente del Mo-
vimento per la vita in Italia, morto nei
giorni scorsi. 
Casini - ricorda l’avvocato Giuseppe Maz-
zotta - era stato a Pisa il 23 novembre del
2017, quando il Centro studi e laborato-
rio per la dottrina sociale lo invitò a inter-
venire ad un convegno ospitato nella Sala
Bealeari di Palazzo Gambacorti e che ave-
va per tema «La tutela della vita nascente
nella giurisprudenza italiana ed in quella
internazionale». Ricorda Mazzotta: «Ave-
va già un filo di voce, ma la fermezza del-
le parole e la chiarezza degli occhi erano
quelli di sempre. Il microfono in sala non
funzionava...la gente ascoltò Carlo in si-
lenzio assoluto». Nel rispetto di un testi-
mone esemplare che ha speso tutta la sua
vita al servizio della dignità dei nascituri.

Nella foto l’onorevole Carlo Casini
insieme al presidente nazionale di

«Scienza e Vita» Alberto Gambino, al
professor Luca Gori della Scuola

superiore di studi universitari
«Sant’Anna» di Pisa e all’avvocato

Giuseppe Mazzotta in occasione del
convegno del 2017 ospitato nella sala

delle Baleari del comune di Pisa

Da sinistra a destra: il direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli, lo staff della macelleria Ciampalini di Pisa, il dottor Luigi Cecchi
(Farmacia Cambini di Lugnano). Sotto David Lattanzi titolare del pastificio «Ovo e Farina» in via Garibaldi a Pisa

Nostro viaggio tra gli
esercizi commerciali 
che garantiscono
consegne a domicilio:
«Per noi il lavoro, in
queste settimane, è
radicalmente cambiato».
L’apprezzamento 
della gente, specie 
degli anziani cui viene
suggerito di non
muoversi da casa

AGENDA



VITA NOVA TOSCANA OGGI
29 marzo 2020 V

FOTOSERVIZIO 
di Gerardo Teta

PISA al tempo del ccoorroonnaavviirruuss



VITA NOVATOSCANA OGGI
29 marzo 2020VI

«Non ho paura solo di questo virus»
on so bene
cosa si debba
fare in questi
giorni, non so

bene esattamente cosa
sia il miglior
comportamento da
tenere in questo periodo
dove siamo tutti
minacciati da questo
virus. Ho l’impressione
che sia qualcosa che
dipende però anche da
noi. Io credo che questo
virus sia apparso
all’improvviso per dirci
qualcosa. Sui nostri
comportamenti. Per dirci
che da tempo
nascondiamo i veri
problemi che ci sono sul
pianeta terra. Il virus ci
rende uguali e vero, nella
fatica. Uguali a coloro
che da sempre soffrono
di qualche
contaminazione virale.
Penso ai popoli
dell’Africa o dell’Asia,
poveri di tutto, ma
penso anche a chi come
me vive una sorta di
«quarantena»
piscologica da quando
sono nato. Io sento di
essere vittima due volte
di questo virus, ma in
realtà io so come
affrontarlo. In questi

giorni non posso uscire.
Io so come affrontare
questo momento, ma
non per questo sono
migliore, semmai,
dicono, solo «diverso».
Lo so perche fin da
bambino conosco
l’effetto della quarantena

dettata dal pregiudizio,
dell’emarginazione, dove
pur volendo eliminare le
distanze e le differenze
tra le persone, che separa
e isola l’uno dall’altro,
eppure non c’è al
mondo nessun vaccino
che unisca gli esseri

umani per come sono.
Nessun laboratorio
purtroppo ha mai creato
un antidoto per superare
questo pregiudizio
questa paura verso chi
come me è, dicono,
diverso. Vorrei che
questo virus passasse
presto, penso con
preoccupazione a mia
nonna anziana, e alle
persone ferme negli
ospedali, impaurite da
ciò che non conoscono e
sole. Ma vorrei ci
insegnasse però a sentire
la sofferenza dell’altro.
Lui che non fa
differenze, e ci chiede di
prestare attenzione alle
persone che incotriamo.
La paura ci paralizza, ci
impedisce di vivere,
come qualsiasi forma di
pregiudizio, di
discriminazione. Forse
prima di questo virus
nessuno ci aveva mai
pensato. Invece chi come
me sa bene cosa è
l’incertezza, il timore di
essere guardato o
giudicato essere
additato. Nessuno è
diverso ai tempi della
panedemia, del corona
virus, siamo tutti uguali,
ma io non me rallegro di

questo. Anzi mi spiace.
Ma impariamo che gli
«altri» non sono la causa
dei problemi solo perche
non sappiamo
riconoscerli   uguali a
«noi». Perche questo
virus si chiama
intolleranza, mancanza
di dialogo, di apertura,
che alla fine pensiamo di
superare dando la colpa
di tutto all’altro. Un
virus questo che pare
non avere mai avuto un
vero vaccino nella storia
dell’uomo. E alla fine li
eliminiamo, «loro»,
quelli per paura di essere
contagiati dal virus che
noi stessi portiamo
dentro: la vergogna. Noi
siamo tutti uguali invece,
con la stessa
disposizione a essere al
tempo stesso portatori di
questo virus come
vittime. Quando
qualcuno prima o poi
non ci riconoscerà come
uguale a lui.  Immagino
un mondo dove ci sia la
salute del corpo ma
anche dello spirito e
come vorrei arrivasse
presto. Per tutti. Senza
più distinzioni. 

S.L. 
di anni 34
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Beati voi che vi occupate di quanti vi stanno vicini
lla mia età (78 anni compiuti da poco) è naturale pensare che il giorno
della morte sia non lontano. Pensare di poter morire per l’epidemia di

coronavirus è diverso: si passa dal pensare a sé al pensare a noi. La morte
cessa di essere l’evento personale più importante della propria esistenza per
divenire una piccola tessera di un grande cupo mosaico. Credo che molti,
in questi giorni, abbiano fatto mente locale alla possibilità di morire per il
coronavirus, ma credo che anche molti abbiano pensato a come fare in
modo di evitare che altri potessero morire. Credo sia una sorta di
benedizione riuscire ad allontanare lo sguardo da sé per vedere meglio gli
altri, tutti gli altri. Mi verrebbe da pensare «Beati voi che non vi
preoccupate di voi stessi, ma di quanti, conosciuti e sconosciuti, stanno
accanto a voi. Il Signore vi ha concesso di poter essere attenti a voi per il
bene comune, non per voi stessi». 
Penso aiuti tutti a sopportare piccoli/grandi mutamenti nello stile di vita
quotidiana l’aver presente che è come dare un bicchier d’acqua a chi ha
sete, un pezzo di pane a chi ha fame, una sciarpa a chi ha freddo.

F. L. 

A

VISTO DA DUE STUDENTESSE

MAI VISSUTA
UNA
QUARESIMA
COSÌ CONCRETA

DI GIULIA PISANI E ELENA LOMBARDI*

tiamo vivendo giorni difficili. Giorni
lunghi e vuoti, passati ad aspettare il

tempo, giorni di rimpianti. 
La società, per il bene comune, ha messo in
pausa la nostra vita, l’ha resa sicuramente
più monotona: ci manca la frenesia,
l’energia  della quotidianità, e addirittura
avvertiamo l’assenza di doverci preoccupare
di tutte quelle cose che consideravamo futili.
Proprio adesso, quando non abbiamo più la
cognizione del tempo, che sembra passare
così lentamente, sentiamo il bisogno di fare,
di cambiare, di ritornare alla nostra vecchia
vita che adesso ci sembra solo un miraggio.
Ci rendiamo conto di quante cose belle
abbiamo la possibilità di fare e impariamo
ad apprezzare tutto quello che diamo per
scontato. Quando torneremo per le strade la
normalità, ci sembrerà un regalo inaspettato
e bellissimo e ogni secondo sarà prezioso. 
In questo momento  a tutti noi è stato
chiesto di rispettare delle regole. È
indispensabile che ognuno porti a termine
la propria parte del lavoro. Insieme, perché
ogni volta che non lo facciamo stiamo
decidendo anche per gli altri, senza
considerare i più deboli, gli anziani, i
malati… Per andare avanti e superare questo
momento dobbiamo rispettarci, guardarci le
spalle a vicenda, e mettere da parte il nostro
ego. 
Ora più che mai la tecnologia è l’unico
mezzo che ci permette di vedere ciò che
accade al di fuori delle nostre case: essa sta
diventando una parte fondamentale della
nostra vita  e dobbiamo capire come
utilizzarla al meglio. Di fatti era già
onnipresente ma ora viene usata per quello
a cui serve davvero. Gli strumenti digitali
possono essere davvero utili per mantenere
la comunicazione, per non chiudersi  in sé
stessi e per la diffusione di scritti
appropriati. Così come le lezioni online che
ci permettono di studiare e di rimanere in
contatto con i professori; o i progetti quali le
donazioni che sono state portate avanti sui
canali social da vari influencer per aiutare gli
ospedali a curare i malati. In breve, tutto
questo è stato possibile poiché abbiamo
ricostruito la nostra vita in forma digitale; e
qua sorge spontanea una domanda: come
avremmo affrontato questa situazione senza
l’utilizzo della tecnologia?... 
Concludendo, mettiamoci nella condizione
di sacrificarci per un tempo limitato cosicché
si possa ritornare ad assaporare la vita, che
avrà un nuovo gusto, quello che hanno le
cose di cui non si conosce il valore. E che
questo periodo possa servire non solo come
sacrificio motivato in attesa del ritorno alla
normalità, ma anche come occasione forzata
di rallentamento e di fermarsi a pensare, a
riflettere su cosa è importante e magari
anche scegliere di cambiare delle cose o
delle abitudini, di inserirne di nuove che ci
accorgiamo mancanti. 
Poi in prospettiva cristiana, anche per la
coincidenza temporale, questa è la
Quaresima più concreta mai vissuta. Togliere
tutto ciò che è superfluo, ma anche mettere
in pausa ciò che è importante per capirne
meglio il senso. Ci aiuta a rimettere in
ordine meglio le cose e i tempi delle nostre
giornate.

*Movimento studenti di Ac

S

A sinistra Elena Lombardi, a destra Giulia Pisani, studentesse
impegnate nel Movimento studenti di Azione cattolica

IL PROF IN PENSIONE
IL CORONAVIRUS NON
DEVE AVERLA VINTA

DI DANILO D’ANGIOLO*

on è facile vivere in clausura
obbligata, quando per oltre 60

anni ho celebrato Messa e non mi
sono risparmiato nell’adempiere al
Ministero Pastorale.
Mi sento interdetto. Chi mi assiste, mi
ha portato via anche la chiave
dell’automobile perché io non esca di
casa.
Così, leggo, scrivo, prego, ascolto
musica, guardo anche qualche
programma culturale in TV compreso i
Tg e naturalmente non trascuro
quanto riguarda gli adempimenti nei
ruoli affidatimi.
Cerco di fare tutto sentendomi unito
alla Chiesa e al presbiterio pisano.
Seguo la Messa del Papa in Santa
Marta e tutti i giorni alle ore 12 anche
il bel Rosario meditato dell’arciprete
cardinal Comastri in San Pietro.
La scorsa domenica 15 marzo mi sono
sentito virtualmente concelebrante
con l’Arcivescovo Giovanni Benotto,
nella Messa celebrata in Cattedrale a
Pisa e trasmessa da canale 50 e quella
presieduta dal mio confratello
monsignor Stefano D’Atri nel Duomo
di Pietrasanta e trasmessa da noi Tv.
Bene. Ho raccomandato di seguire
queste celebrazioni anche nella
Parrocchia di Capezzano Monte e
Capriglia che servo da tre anni e per la
preghiera quotidiana, con il
riferimento ai pellegrinaggi, anche di
seguire il Rosario dai Santuari Mariani. 
Ho molto apprezzato i due momenti
della preghiera alla Madonna di Sotto
gli Organi e alla Madonna del Sole.
Ecco allora, anche se non mi era mai
capitato di dover vivere una
Quaresima come in questo 2020,
voglio incoraggiare confratelli e quanti
possono leggere, per continuare tutto
quanto ci deve far sentire uniti a Gesù
e alla Chiesa, proprio per poter
compiere il cammino quaresimale
verso la Pasqua del 12 aprile. Il
coronavirus non deve averla vinta.

*sacerdote versiliese

N

IL SACERDOTE

ELOGIO DELLA NOIA
DI ANDREA BARTELLONI*

l periodo che stiamo vivendo sarà
ricordato anche per la noia. Siamo

abituati ad essere sempre occupati:
lavoro, studio, sport, vita sociale. Non
abbiamo più tempi morti. E quando
ci si presentano li riempiamo con 
smartphone e simili. 
Il termine noia ha un significato
negativo: lo associamo a malessere,
monotonia, mancanza di interessi e
pertanto farne l’elogio appare
difficile. Eppure... qualche anno fa
una scienziata inglese, Teresa Belton,
si è soffermata sul ruolo e
l’importanza della noia per i bambini
come stimolo per i processi creativi.
Chi ha trascorso la maggior parte
della sua vita nel secolo scorso
ricorderà perfettamente i pomeriggi
noiosi senza fare niente e nei quali ci
si inventava qualche cosa per
«ammazzare» la noia. E chi non
ricorda i noiosi viaggi in macchina
escogitando le cose più strane
(contavo gli alberi di Natale
illuminati, le targhe straniere... ci
sarebbe tanto lavoro per uno

psichiatra e bravo!). Prima l’arrivo
della televisione - sempre più
invadente - e ora tutti gli altri
strumenti scaccia noia hanno finito
con il farci perdere quello che Teresa
Belton ha chiamato un tempo per
«sognare ad occhi aperti, per seguire i
propri pensieri e occupazioni e scoprire
interessi e doni personale. Non dobbiamo
avere un particolare talento creativo o
inclinazione intellettuale per beneficiare
della noia. Lasciare vagare la mente di
tanto in tanto è importante, a quanto
pare, per il benessere e il funzionamento
mentale di tutti». 
Il tempo che stiamo attraversando
spinge - specie noi adulti -  verso
pensieri non proprio felici. Almeno
cerchiamo di sforzarci e aiutare i più
piccoli a riscoprire qualcosa che
pensavamo di avere perso per sempre:
riscoprire attività anche banali
utilizzando cose semplici che però
stimolino la curiosità per lasciarsi
andare all’esplorazione, all’inventiva. 
Questo potrà essere utile a tutti. Non
dimentichiamolo, quando tutto sarà
finito.

* medico, odontoiatra

I

IL MEDICO

Tra paura e SPERANZA
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La Via Crucis
social dei giovani

DI DEBORAH FRASCHETTI

na via Crucis
davvero inedita
quella proposta
venerdì scorso dalla

Pastorale giovanile: inedita
perché si è svolta senza la
presenza fisica dei nostri
giovani.
Costretti a casa, ormai già da
qualche tempo, i
componenti della segreteria
di pastorale giovanile
avevano capito che i nuovi
decreti governativi non
avrebbero potuto permettere
la preghiera in Battistero.
Non per questo si sono
arresi: facendo ricorso alla
creatività sono comunque
riusciti a raggiungere i tanti
giovani che oramai ogni
anno attendono questo
momento significativo di
preghiera. E lo hanno fatto
ricorrendo ad una versione 
web della Passione di Gesù. 
Venerdì scorso i giovani (ma
anche i meno giovani) della
diocesi si sono collegati
attraverso i social Youtube, 
Facebook e a canale 50.
Grazie ai social - nel
momento in cui stiamo
scrivendo - più di mille
persone hanno seguito
l’evento: un numero in
aumento, dato che la Via
Crucis web è visibile in
qualsiasi momento. Grazie a
50 Canale quasi 15mila
telespettatori hanno pregato
la Via Crucis. 
«Dietro te, Gesù… » questo il
titolo scelto per la Via Crucis
giovani,  introdotta dalla
voce del direttore don
Salvatore Glorioso e avviata
dal nostro arcivescovo che,
ha fatto sentire tutta la sua
vicinanza anche grazie al
commento della seconda

stazione, quella in cui tutti
siamo stati chiamati a
meditare su Gesù che prende
la croce. Monsignor
Giovanni Paolo Benotto ha
sottolineato come Gesù non
è caricato dalla croce, come
abitualmente sentiamo dire,
bensì porta la croce per sua
volontà e con essa i nostri
peccati. L’invito che ne
consegue: non subiamo la
croce, ma rendiamoci
disponibili a prenderla,
sapendo che questa scelta
costerà fatica e dolore, ma
sapendo anche che porterà
salvezza e redenzione a tutto
il mondo.
Le stazioni si sono susseguite
con intensità, tra immagini,
canti, preghiere e la
testimonianza di un giovane
medico specializzando di
Roma, Mario Ferrante che in
poche parole è riuscito a
trasmettere l’intensità del
suo lavoro, soprattutto in
questo momento, e la sua
capacità di viverlo come
missione, nel «vedere nel
volto di ogni malato quello
di Gesù».
Immagini toccanti sono
scorse nella stazione ove si è
ricordata la morte in croce di
Gesù: medici, malati, gli
ormai famosi «carri militari»
di Bergamo che trasportano
le salme delle vittime di
questo virus, guerre, povertà.
Immagini attuali, che
toccano nel profondo. 
Tutto però era volto non a
far cadere chi guarda nella
disperazione. Tutt’altro: la
Via Crucis giovani, come
ogni anno, ha voluto
lanciare l’appello alla
speranza che si può
sperimentare in prima
persona proprio andando
dietro Gesù.

U
DI TOSCA FERRANTE

ietro Te, Gesù… per avere il coraggio di amare e
di sperare». Era questo il tema della Via Crucis
giovani proposta dalla Pastorale giovanile della
nostra diocesi.

In questo tempo così misterioso - dove viviamo l’alternanza
tra paura e desiderio, tra dubbi e speranze, tra quotidiano
incerto e futuro possibile -  cosa significa stare dietro Gesù?

In un tempo in cui siamo
chiamati a stare «dentro» la
nostra casa, la nostra mente,
le nostre relazioni più strette
- che non sempre
coincidono con quelle più
profonde e familiari- cosa
significa «uscire» e andare
dietro Gesù? Dietro Lui che
caricato della croce attraversa
le strade del quotidiano
vivere e morire: ma non
basta quanto stiamo già
vivendo, subendo,
attraversando?
Mai come in questo oggi
della storia che stiamo
costruendo, vivere la via

Crucis è un segno di speranza, di futuro, di vita. Si! Dio è
presente in questa nostra realtà inattesa e inaccettabile, Dio
sta portando la croce proprio nel nostro presente e con noi -
e per noi - custodisce il dolore, se ne prende cura perché a
tempo opportuno possa dire parole di vita, perché ci possa
restituire spazi non più saturati dalla vita in corsa ma spazi
vitali in cui riscoprire davvero la gioia di potersi guardare
negli occhi, abbracciare, raccontarsi come abbiamo vissuto
questo tempo e raccontarsi anche il futuro.
Dio è presente tra i medici e infermieri che portano sul volto
i segni del lavoro fisico, del dolore di fronte ai tanti malati
che non ce la fanno; Dio è presente nel volto di quelli che si
ammalano e vivono l’incertezza della vita; Dio è presente
nella mente di quanti, a diversi livelli di responsabilità,
stanno cercando di fare fronte a tanto dolore; Dio è presente
nei cuori di tanti giovani e persone lontano da casa, divise
negli affetti - ma non dall’affetto; Dio è presente nella vita di
quanti sperimentano la solitudine quotidiana, nei poveri
che non sanno dove ripararsi, è presente nei volontari e in
quanti si stanno prodigando per dare dignità alla morte e al
dolore; Dio è vivo nella ferita profonda che la Chiesa sta
vivendo: la ferita di una dimensione comunitaria del
celebrare che è mortificata nella forma ma certamente
fortificata nella carità. L’Eucarestia celebrata dai sacerdoti
senza la presenza fisica del popolo di Dio, è viva nel
desiderio e nella dimensione spirituale che ciascuno in
questo tempo è chiamato a coltivare e far crescere. Dio è
presente…
Accettiamo il paradosso di metterci in cammino dietro Gesù,
pur rimanendo nelle nostre case con alcune certezze. 
La prima: la strada c’è, l’ha tracciata Gesù per primo
ricordandoci di essere la Via. 
La seconda: le indicazioni ci sono, le ha vissute Gesù per
primo ricordandoci di essere la Verità;
La terza: la luce illuminerà il cammino, ce lo ha assicurato
Gesù dicendo di essere lui la Vita. 
Mettiamoci in cammino e non abbiamo paura di incontrarci
faccia a faccia con il suo dolore che condivide il nostro in
questo tempo di incertezza e di paura. Sia Lui a viverlo in
noi.

D«

MAI COME OGGI
VIVERLA È STATO UN
SEGNO DI SPERANZA

IL PUNTO

Suor Tosca Ferrante, suora apostolina

uesta notte, nella RSA “Sorelle
Migliorati” di Calcinaia,  ha

concluso il suo cammino terreno il nostro
confratello don Antonio Simoni a seguito
delle conseguenze del terribile incidente
stradale avvenuto nello scorso mese di
dicembre Come sappiamo, in questo
momento è impossibile celebrarne il
funerale.Questa mattina ho concelebrato
per don Antonio la S. Messa delle ore 8,
trasmessa sui canali diocesani. Lo
raccomando alle vostre preghiere perché
il Signore lo accolga nel suo Regno.
Quando sarà passato questo periodo di
emergenza, non mancheremo di
celebrare una solenne liturgia eucaristica
in suo suffragio. In unione di preghiere,
vi saluto cordialmente». Così
l’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto 
mercoledì scorso ha comunicato a
sacerdoti e diaconi la notizia della
morte di don Antonio Simoni,
amatissimo sacerdote della nostra
diocesi. Don Antonio era nato a San
Lorenzo a Pagnatico il 7 ottobre del
1933 da Giuseppe e Teresa Bottai. 
Dopo aver frequentato le scuole
elementari a Marina di Pisa, era
entrato a far parte del nostro
Seminario Arcivescovile dove aveva
frequentato le scuole medie inferiori,
superiori e la teologia.
Era stato ordinato sacerdote da
monsignor Ugo Camozzo, nel
Duomo di Pisa, il 29 giugno 1956.
Fu vicario parrocchiale di Forte dei
Marmi (1957-1962), parroco di
Colle di Calci (1962-1974), parroco
di Visignano (1974-1987), parroco di
Calcinaia (1987-2002) e, da allora e
fino al 2015, parroco di San Lorenzo
a Pagnatico e San Giorgio a Bibbiano.
Aveva conseguito il diploma
dell’industria elettrica e elettronica
ed aveva insegnato per molti anni
questa materia nelle scuole
industriali statali.
Dopo essersi ritirato dalla parrocchia
per raggiunti limiti di età, aveva
vissuto alcuni anni nella casa
canonica di Navacchio, rendendosi
disponibile per «sostituire» i suoi
confratelli nelle celebrazioni
domenicali laddove veniva chiamato. 
Nel dicembre 2019 aveva subito un
grave incidente stradale in
conseguenza del quale era stato
ricoverato per lungo tempo
nell’ospedale «Nuovo Santa Chiara» a
Cisanello. Terminata la degenza in
ospedale, si era ritirato nella rsa
«Sorelle Migliorati» di Calcinaia. Non
era passata sotto silenzio, di recente,
la sua presenza ad una celebrazione
eucaristica in ricordo di Lodovico
Coccapani.
Nella rsa che lo ospitava don
Antonio ha reso l’anima a Dio nelle
prime ore del mattino del 18 marzo
2020.
Il suo corpo è stato tumulato nel
cimitero di Calcinaia in attesa della
risurrezione.
A Calcinaia e ovunque è stato
chiamato a servire il popolo di Dio,
don Antonio Simoni ha lasciato il
segno.
Ci mancherà.

Andrea Bernardini

Q«

ADDIO A 
DON ANTONIO
SIMONI

A sinistra e in basso due
immagini dalla Via
Crucis «social» dei
giovani della diocesi. A
destra don Antonio
Simoni insieme a papa
Francesco
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Con Dio il bene viene anche dal male
omenica 22 marzo, IV
di Quaresima, ovvero la
domenica «Laetare», è il
giorno in cui la Chiesa

ci invita a rallegrarci perché la
Quaresima è quasi terminata e
siamo vicini alla Pasqua, la
grande festa della Resurrezione
di Cristo, della rinascita che
verrà anche per noi dopo
questo periodo di rinunce e di
sofferenze. 
La liturgia della Parola
presentava tre letture molto
significative. La prima dal I°
Libro di Samuele ci fa capire
che «mentre l’uomo vede solo
le apparenze, Dio vede nel
cuore». Un esempio? «Sceglie
come re del suo popolo Davide,
il più piccolo dei figli di Iesse,
non guardando certo alla sua
statura né alla sua forza, ma,
appunto al cuore, andando così
alla radice, al centro della vita
di ciascuno». Nella seconda
lettura Paolo dice agli Efesini
«siete luce nel Signore». Anche
il cristiano illuminato da Dio

D

può diventare capace di dare
luce, di offrire punti di
riferimento autentici e frutti
della luce. 
Dal Vangelo di Giovanni, il
lungo brano (9, 1-41) che narra
dell’incontro di Gesù con il
cieco dalla nascita e la sua
guarigione. Si tratta di uno dei
brani più ricorrenti nei percorsi
di iniziazione cristiana per

adulti alla scoperta della
identità di Gesù. «I discepoli -
ha ricostruito l’arcivescovo
Giovanni Paolo Benotto
nell’omelia - interrogano Gesù
su un tema che non è così
lontano da noi: per essere cieco,
ha peccato lui oppure hanno
peccato i suoi genitori? Come
dire, se ci capita una disgrazia di
chi è la colpa? Oggi potremmo

dire: se c’è il coronavirus di chi
è la colpa? Gesù sfata questa
convinzione che era tipica del
popolo di Israele: né lui né i
suoi genitori hanno peccato!
Attenti a collegare disgrazie,
malattie a un male commesso
da qualcuno. Non c’è questa
relazione di causa-effetto».
Semmai, è la risposta di Gesù,
tutto questo è avvenuto «perché
in lui siano manifestate le opere
di Dio». C’è un disegno di
salvezza - ha osservato
l’Arcivescovo - che non
sappiamo leggere perché non
abbiamo la luce sufficiente. Il
Signore anche dal male riesce a
tirar fuori il bene e così Gesù
guarisce il cieco attraverso
un’azione anche simbolica: fa
del fango con la saliva, unge il
fango sugli occhi del cieco, gli
dice «va a lavarti nella piscina di
Siloe» (che significa inviato). Il
cieco andò, si lavò e tornò che
ci vedeva. Gesù vuole dirci: «se
vuoi vedere interiormente, se
vuoi fare la tua scoperta più
profonda, hai bisogno di essere
rigenerato da colui che è
l’inviato di Dio»: questa - ha

commentato monsignor
Giovanni Paolo Benotto -
è un’allusione al
Battesimo che ci lava dal
male, che ci permette di
essere investiti dalla grazia
di Dio e illuminati dalla
Fede e di essere inseriti nel
mistero di Cristo Gesù. La
testimonianza del cieco
guarito piano piano apre
il suo cuore nei confronti
di Gesù permettendogli di
fare alla fine la sua
professione di fede. Dare
testimonianza al Signore
significa affrontare
difficoltà: i genitori del
cieco nato non hanno il
coraggio e si tirano
indietro; il cieco guarito
risponde alle domande di
Gesù: «Credo, Signore» e
si prostra davanti a lui.
Così manifesta il suo
nuovo vedere. Per capire
bene il testo - ha concluso
l’Arcivescovo -
aggiungiamo la parola 
luce. Se abbiamo occhi ma
manca la luce non
vediamo niente; se
abbiamo la luce che
illumina le tenebre, se la
nostra capacità di vedere è
sana, vediamo. La fede è
questo, con la luce del
Signore si possono vedere
le cose in maniera diversa.
Lui non abbandona mai
nessuno e anche nelle

difficoltà più grandi, come ora
ci troviamo a vivere, Dio è con
noi e in noi deve nascere,
crescere e svilupparsi la fiducia
e la speranza. 

DI CARLA RANIERI

nche domenica scorsa, grazie all’emittente 50 Canale, i pisani
(e non solo) hanno potuto seguire in diretta la Messa celebra-

ta dall’arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto in un Duomo
pressoché deserto: con lui, in presbiterio, sono saliti infatti solo il
cancelliere arcivescovile monsignor Giuliano Catarsi, il canonico
del Duomo monsignor Claudio Masini, il segretario dell’arcive-
scovo - e direttore della pastorale giovanile e vocazionale - don
Salvatore Glorioso, il sacrista del Duomo, il diacono Massimo Ma-
riancini. Presenti anche il direttore della cappella musicale del
Duomo Riccardo Donati, accompagnato all’organo da Claudiano
Pallottini, lo staff dell’emittente 50 Canale (con il giornalista Fran-
cesco Ippolito, i cameramen Enea Sartori e Stefano Bitozzi e, alla
regia, Nicola Rossi e Sandro Franchini). Presente anche il sindaco
di Pisa Michele Conti in rappresentanza di tutta la città.

A

7 GIORNI
ALLOGGI PER OPERATORI SANITARI
PISA - L’azienda ospedaliera pisana, per ve-
nire incontro agli sforzi degli operatori sa-
nitari che in questi giorni stanno lavorando
in prima linea nell’emergenza Covid-19, ha
messo a disposizione gratuitamente degli
alloggi per consentire loro di non tornare a
casa e proteggere così i propri familiari fino
a quando questa fase critica non sarà cessa-
ta. 
I posti letto si trovano nella Foresteria degli
Spedalinghi, situata nelle vicinanze dell’in-
gresso 4 (in via Luigi Pera 3). La foresteria
dispone di 22 camere doppie, di cui 15 con
cucina: per il momento saranno messi a di-
sposizione 22 posti che, ove necessario, po-
trebbero diventare 44. 
I criteri di assegnazione terranno conto del-
l’ambiente di lavoro, del domicilio abituale,
del numero di conviventi, della disponibi-
lità a condividere la camera e di eventuali
altre motivazioni da ritenersi preferenziali. 
I dipendenti potranno usufruire su richiesta
del servizio mensa serale che sarà fornito di-
rettamente in Foresteria con la stessa moda-
lità con cui viene fornito il pasto ai degenti.
Questo servizio di accoglienza, a totale cari-
co dell’Aoup, è attivo da sabato scorso e, al
momento, è accessibile ai soli dipendenti
occupati nell’emergenza Covid-19.

SOSPESI I TRIBUTI COMUNALI
PISA - Con una nota inviata all’amministra-
tore unico di Sepi Iacopo Cavallini, il sin-
daco di Pisa Michele Conti ha disposto la
sospensione dell’invio di qualsiasi atto di
competenza SEPI all’utenza esterna. 
SEPI dunque, su mandato del sindaco di Pi-
sa, sospenderà le intimazioni, le ingiunzio-
ni, le rateazioni, i pagamenti relativi ai ser-
vizi scolastici, al suolo pubblico e alla pub-
blicità. È sospeso anche l’invio dei bolletti-
ni per la prima rata della Tari che sarebbero
dovuti partire a giorni.
Prorogata anche la scadenza delle autoriz-
zazioni definitive per la ZTL e per la ZSC al
31 Maggio 2020.

PIÙ POSTI PER GLI HOMELESS
PISA - Dallo scorso sabato, nelle strutture
della Società della Salute della zona pisana,
sono garantiti 32 posti letto per le persone
senza dimora, che potranno rimanere nei
centri a loro dedicati 24 ore su 24.
Oltre ai 20 posti letto garantiti dal centro di
accoglienza «Progetto Homeless», la struttu-
ra della Società della Salute della zona pisa-
na di Porta a Mare, la Società della salute ha
messo a disposizione ulteriori 12 posti, di
cui 8 nella struttura dell’ex centro di acco-
glienza per cittadini immigrati in via Livor-
nese e 4 al centro diurno per senza dimora
«Binariozero», presso la Stazione di San
Rossore, per arrivare a un totale di 32 posti.
Tutte e tre le strutture resteranno aperte sen-
za interruzione e agli ospiti saranno garan-
titi tre pasti al giorno (colazione, pranzo e
cena) in modo da consentire loro di non
uscire. Dentro le strutture saranno mante-
nute le distanze di sicurezza e gli ospiti dor-
miranno in stanze singole o al massimo di
due persone. L’unità di strada continuerà re-
golarmente la propria attività quotidiana in
tre turni (mattina, pomeriggio e sera) dan-
do informazioni alle persone in strada, mo-
nitorando il territorio e distribuendo pasti
nell’orario serale.

CALL CENTER VIRTUALE ALLA STELLA
MARIS
CALAMBRONE - La Fondazione «Stella Ma-
ris» mette a disposizione di tutti i genitori
dei piccoli pazienti una linea diretta con i
suoi specialisti. E lo fa allestendo un call
center virtuale raggiungibile direttamente
sul sito dell’Istituto scientifico per la neuro-
psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza.
Per effetto delle misure di contenimento del
coronavirus Covid-19 in linea con i decreti
della presidenza del consiglio e le ordinan-
ze di Regione Toscana,  l’Istituto ha chiuso
gran parte degli ambienti. Ma apre i telefoni
e soprattutto la posta elettronica con gli al-
tri strumenti di comunicazione per dare un
sostegno e un aiuto concreto ai tanti genito-
ri che hanno bisogno di consigli clinici, ma
anche di informazioni generali, di un sup-
porto o solo per rispondere al desiderio di
confronto e conforto con gli specialisti della
Fondazione.
Entrare in contatto con gli specialisti della
Stella Maris. Occorrerà andare  sulla pagina
dedicata cliccare il bottone Call Center Vir-
tuale, si aprirà un breve modulo che va
compilato in tutti i campi e premere sul ta-
sto Submit. Si aprirà un ticket personale.
Entro 48 ore lo specialista entrerà in contat-
to con i genitori o le persone che hanno fat-
to richiesta, attraverso i mezzo di comuni-
cazione disponibili (telefono, mail e altri
strumenti di comunicazione digitale).

L’incontro di Gesù
con il cieco dalla
nascita - raccontato
nel Vangelo secondo
Giovanni - ha offerto
all’arcivescovo
Giovanni Paolo
Benotto lo spunto
per ragionare anche
sul senso
dell’epidemia:
«Attenti a collegare
disgrazie e malattie a
un male commesso
da qualcuno. 
Non c’è questa
relazione 
di causa-effetto»

l termine della celebrazione
eucaristica l’Arcivescovo si è recato

davanti all’immagine della Madonna di
Sotto gli Organi e si è rivolto a Lei con
queste parole: «Vergine Maria, Madre di
Dio e di ogni uomo, che vegli su Pisa e la
proteggi, guarda a noi che ci rivolgiamo
fiduciosi alla tua materna intercessione.
Nella tua immagine scampata alla
devastazione del fuoco e venerata con amore
dal popolo pisano Tu ci mostri Cristo tuo
Figlio come via che conduce al Padre, come
luce che brilla nelle tenebre, come fratello e
salvatore di quanti cercano la verità e la vita.
Tu che ti sei fidata di Dio ci insegni ad
affidarci alla sua volontà e alla sua
provvidenza. Nelle nostre difficoltà donaci
forza, nelle nostre angosce accresci in noi la
speranza, nei nostri dolori comunicaci la tua
gioia. Ti presentiamo le nostre famiglie
specialmente quelle che sono nella sofferenza,
coloro che in questo momento così tragico
assistono gli ammalati, medici e operatori
sanitari, e quanti lottano per la dignità della
propria vita e del proprio lavoro. Affidiamo a
te i nostri fratelli defunti perché possano
godere in eterno la visione beata del Signore
nella pace dei santi. Il tu aiuto e il tuo affetto
di madre ci sostengano sulla via del vangelo
perché, illuminati da Cristo, luce del mondo,
lo testimoniamo a quanti incontriamo sul
nostro cammino e insieme rendiamo gloria a
Dio che vive e regna nei secoli dei secoli».

A

LA PREGHIERA

Nella foto la venerata immagine della Madonna di Sotto gli Organi
cui, anche domenica scorsa, si è rivolto l’arcivescovo Giovanni Paolo
Benotto in occasione dell’Eucarestia celebrata a porte chiuse in
Cattedrale e trasmessa in diretta tv su 50 Canale

«Madre di Dio,
accresci in noi 
la speranza»
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