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«Gesù dice a ciascuno:
coraggio!»

DI FABIO ZAVATTARO

omenica scorsa papa Francesco ha celebrato in una
basilica di San Pietro vuota. Non c’erano le file di
banchi per accogliere i fedeli, ma, forse, le persone
virtualmente presenti erano ancora più numerose,

strette come non mai attorno al Papa,  nel silenzio delle nostre
città al tempo del Covid 19. Dal IV secolo, come testimonia la
pellegrina Egeria nel suo Giornale di viaggio, a Gerusalemme
la domenica che precede la Pasqua era la domenica in cui si
entra nella grande settimana. Una grande processione con i
rami di palma, racconta, faceva memoria dell’ingresso di Gesù
nella città santa. Accolto dal popolo, dai giovani, mentre
procedeva a dorso di un asino.  Nel silenzio di domenica
scorsa, il Papa ha celebrato all’altare della Cattedra. Non c’è
stata la processione con i rami di palme e ulivi. C’era, invece,
un silenzio che ha reso ancora più suggestiva e carica di
significati questa liturgia, che ha esaltato il potere dei segni per
usare una espressione cara a don Tonino Bello.
Siamo così giunti alla fine della Quaresima, un tempo per
riflettere sul proprio percorso di vita, tempo di conversione. È
un tempo duro fatto di penitenza, per cogliere e capire meglio
ciò di cui veramente si ha bisogno; tempo nel quale ci è
chiesto di lasciare quanto di negativo ci siamo portati dietro, e
di far crescere la nostra relazione con Dio. Quest’anno
avvertiamo in modo nuovo questi giorni che ci separano dalla
Pasqua. Le chiese sono aperte solo per la preghiera personale,
la tv diventa la compagna di messe e preghiere, con sacerdoti
che celebrano sui tetti delle loro canoniche, o nelle chiese, in 
streaming. È il silenzio che scandisce le liturgie. Viene alla
mente l’immagine del deserto, il tempo della prova,
dell’ascolto della parola di Dio. Tempo in cui dovremmo
scrollarci di dosso quanto di negativo si è incrostato nel corso
della nostra esistenza.
Ma non siamo soli in questo deserto. Ce lo ha ricordato Papa
Francesco nell’omelia che ha pronunciato in basilica:
«quando ci sentiamo con le spalle al muro, quando ci
troviamo in un vicolo cieco, senza luce e via di uscita, quando
sembra che perfino Dio non risponda, ci ricordiamo di non
essere soli». Francesco ha celebrato la Messa, ai lati dell’altare
l’antica icona mariana della Salus Populi Romani, venerata nella
Cappella Paolina di Santa Maria Maggiore e il Crocifisso di
San Marcello che nel 1522 attraversò le strade di Roma,
preghiera silenziosa per chiedere la fine della grande peste.
Sono le stesse immagini che aveva voluto sul sagrato di San
Pietro, venerdì 27 marzo. Ha ricordato il tradimento di Giuda,
Francesco nell’omelia, e ha detto: «Quante falsità, ipocrisie, e
doppiezze. Quante buone intenzioni tradite. Quante
promesse non mantenute. Quanti propositi lasciati svanire. Il
Signore conosce il nostro cuore meglio di noi, sa quanto
siamo deboli e incostanti, quante volte cadiamo, quanta fatica
facciamo a rialzarci, e quant’è difficile guarire certe ferite». Ma
non siamo soli: «Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò
profondamente».
Non siamo soli. Pietro lo ha tradito tre volte, come leggiamo
in Matteo e negli altri sinottici; ma proprio a Pietro, Gesù ha
consegnato la sua chiesa. Così il Papa ha detto: «Oggi, nel
dramma della pandemia, di fronte a tante certezze che si
sgretolano, di fronte a tante aspettative tradite, nel senso di
abbandono che ci stringe il cuore, Gesù dice a ciascuno:
coraggio. Apri il cuore al mio amore. Sentirai la consolazione
di Dio, che ti sostiene».
È scesa la sera, diceva venerdì sul sagrato di San Pietro. «Fitte
tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città; si
sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un
silenzio assordante e di un vuoto desolante». Di fronte a
questo dramma siamo chiamati «a prendere sul serio quel che
è serio, a non perderci in cose di poco conto; a riscoprire che
la vita non serve se non si serve. Perché la vita si misura
sull’amore».
Il Papa ha chiesto di guardare, nelle nostre case, il Crocifisso,
«misura dell’amore di Dio per noi. Davanti a Dio che ci serve
fino a dare la vita, chiediamo, guardando il Crocifisso, la
grazia di vivere per servire. Cerchiamo di contattare chi soffre,
chi è solo e bisognoso. Non pensiamo solo a quello che ci
manca, pensiamo al bene che possiamo fare». La via del
servizio, ha affermato «è la via vincente, che ci ha salvati, e che
ci salva, ci salva la vita».
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Siamo giunti alla fine della Quaresima, un
tempo per riflettere sul proprio percorso di vita,
tempo di conversione

DI GIOVANNI PAOLO BENOTTO*

uella di quest’anno è una Pasqua decisamente
diversa, e nello stesso tempo, una Pasqua sempre
uguale a se stessa nel mistero che celebriamo nella
liturgia della fede.
Diversa, perché ancora costretti a rimanere in casa

in una stagione che di per sé invita all’aria aperta e alle
relazioni di familiarità e di amicizia; uguale a se stessa,
perché in realtà siamo chiamati a vivere, come ogni anno, il
mistero della vita nuova che in Cristo Risorto fruttifica
sull’albero della croce.
Diversa, perché privata non solo degli aspetti esterni delle
nostre tradizioni religiose più care, ma anche della
possibilità sacramentale di partecipare all’Eucaristia, cioè a
Cristo Risorto che si dona ai suoi discepoli nel Pane
consacrato in cui, di nuovo, «spezza» se stesso per noi.
Nello stesso tempo ci è stato dato di vivere qualcosa di
incredibile e terribilmente straordinario: nei fratelli e nelle
sorelle ricoverati negli ospedali, intubati nelle terapie
intensive e nelle rianimazioni, noi abbiamo visto Cristo
stesso incoronato di spine e crocifisso; nelle lunghe file di
camion che trasportavano le salme verso i forni crematori,
abbiamo avvertito il senso della nostra impotenza, come
Maria, Giovanni e le Pie Donne che sperimentarono l’abisso
del dolore e dell’abbandono, nel corpo di Gesù deposto
dalla croce e portato al sepolcro. Nel volto di medici,
infermieri, personale ospedaliero e volontari, coperto da
«mascherine» e con camici protettivi, abbiamo ugualmente
contemplato il volto di Cristo buon Samaritano con il
coraggio dell’amore che non si risparmia anche davanti al
pericolo; che non si rassegna neppure nella stanchezza di
turni ripetuti; che sa offrire il sacrificio di non rientrare in
famiglia per un po’ di riposo, per non correre il pericolo di
contagiare i propri cari; che soprattutto non vuol mancare
di rispondere a quel bisogno di umanità che più che con le
parole, con gli occhi e le espressioni della paura e della
sofferenza, invoca attenzione fraterna, conforto e speranza.
Una Pasqua «diversa», ma sempre «la stessa» Pasqua per chi
ha fede; anzi, una Pasqua che spogliata da tutto ciò che a
volte la rende dispersiva e che in qualche modo la «degrada»
a festa di primavera, ci ha costretti a guardare più
intensamente dentro noi stessi, a rivedere il senso dei nostri
rapporti interpersonali, a ripensare il nostro stesso stile di
vita che non può più essere quello di prima del coronavirus.

continua a pagina IV
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Una Pasqua diversa e sempre uguale

LA DOMENICA DEL PAPA

Il messaggio dell’arcivescovo
Giovanni Paolo Benotto 
ai lettori del settimanale 
diocesano «Vita Nova»

n lampo di gioia su tutti i visi nella foto di Gerardo
Teta. L’atmosfera festosa di questo matrimonio fra

due giovani cinesi è purtroppo lontana dai giorni che
stiamo vivendo. Sul prato di Piazza dei Miracoli, ver-
rebbe fatto d’immedesimarsi in quegli occhi rivolti in
su, a seguire la traiettoria del mazzolino lanciato all’in-
dietro dalla sposa. Altri tempi, un sogno, una nostalgia
struggente. Ma volgiamoli comunque verso l’alto i no-
stri occhi! Il Signore li vedrà tristi, e alcuni anche pieni
di lacrime per una persona cara che il virus ha portato
via. Alziamoli per supplicarLo di liberarci dalla pande-
mia: in questi giorni della Sua risurrezione chiediamo-
Gli di risorgere con Lui.

Gianni Fochi
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VITA MONASTICA
«ORA ET LABORA» 
AL TEMPO DELLA PANDEMIA

l lockdown imposto dal governo è osservato
con senso di responsabilità anche dalle

monache benedettine di vita contemplativa
che vivono a Metato. Non ospita più
«esterni» il loro
monastero, un’oasi di
pace, dove le monache
fino al recente passato,
hanno accolto persone
da ogni dove, arrivate
qui per «ricaricare» lo
spirito. 
«Questo tempo di
quarantena - confida a 
Toscana Oggi madre
Laura Natali, superiora
del convento,-incide
anche sulla nostra vita,
sebbene in misura
diversa rispetto a chi
vive fuori da un
monastero.
Sicuramente non
abbiamo la fatica di
star chiuse, né di vivere
24 h su 24 con le stesse
persone in modo
nuovo rispetto a prima».
La comunità delle benedettine è composta
da nove sorelle, compresa una professa
temporanea e una postulante. «L’ultima
sorella è giunta appena in tempo prima delle
restrizioni governative - osserva madre Laura
Natali. Per la professa temporanea si avvicina
invece il tempo della sua professione
solenne, che non pensiamo di rimandare,
anche se probabilmente dovrà essere
celebrata in forma sì pubblica, ma riservata». 
Commenta madre Laura:«In questo
momento che appare evidente come
l’umanità sia fragile, come il nostro senso di
onnipotenza stia a poco a poco crollando,
può farsi spazio una domanda sul senso, la
meta della vita dell’uomo e il nostro stile di
vita la può far rimbalzare: com’è possibile
che delle persone possano vivere così una
vita intera, per 5, 10, 20…60 anni, sempre
nello stesso luogo, h24,  generazioni diverse
e … non uccidersi? Qualcosa o Qualcuno ci
dovrà pur essere a dare senso, pienezza,
gioia! La fatica che voi sperimentate nelle
relazioni è un percorso che noi
intraprendiamo consapevolmente per
rimanere nella libertà che Cristo ci ha
conquistato e donato».
State osservando nuovi ritmi?
«I ritmi interni scorrono sempre tra
preghiera, lavoro, liturgia, fraternità, ma
senza la celebrazione eucaristica, come per
tutti voi. La preghiera forse è ancora più
distesa nel tempo, l’intercessione più forte, la
conoscenza anche di medici o infermieri che
lavorano in prima linea, o di operatori che
lavorano con i poveri sempre più numerosi,
è di forte stimolo. Nondimeno le restrizioni
hanno voluto dire anche per noi entrare in
una precarietà più grande per il lavoro, per il
venire meno sia dell’ospitalità, sia
dell’offerta dei nostri prodotti che ci
permette di  affrontare le spese. Meno
problematico il rifornimento alimentare:
avendo alcune risorse interne non abbiamo
avuto bisogno di uscire. Oggi è arrivata
anche della Provvidenza che abbiamo
condiviso con qualche povero che ha
suonato alla nostra porta». 
Tutto richiama all’essenzialità. «L’assenza
della celebrazione eucaristica - osserva la
madre superiora - c’invita anche a
sottolineare altri tipi di presenza reale del
Signore, che possiamo dimenticare
facilmente (Cf. Sacrosanctum Concilium 1,7
del Vaticano II e la Lettera Enciclica 
Mysterium Fidei 35 ss. di Paolo VI). 
Penso che riconsiderare oggi la presenza
reale di Gesù nella Parola, nella
chiesa/comunità, nell’altro e in noi stessi,
non sia soltanto una necessità contingente:
penso sia importante per tutti noi, in ogni
tempo, crescere in questa consapevolezza per
dare continuità tra ciò che celebriamo e
quello che siamo e viviamo. Se non
diventiamo coscienti della reale presenza del
Signore Gesù nei vari momenti che
scandiscono il nostro quotidiano, rischiamo
di non inverare il mistero della Sua presenza
che investe  tutto l’umano e il cosmo».
Mi faccia un esempio...
«Quando una sorella mi chiama, mi parla,
mi chiede qualcosa è la presenza del Signore
per me in quel momento, quanto m’inchino
col cuore a questa Presenza?  Possiamo
lasciare trasfigurare il nostro sguardo dallo
Spirito e cogliere ciò che il Signore ha già
operato nelle nostre vite per lo Spirito con la
sua resurrezione!»

Andrea Bernardini
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Il drammatico racconto 
di Lara Tognotti, pisana,

«chiamata» a Botticino Sera
alla infermeria della casa

madre delle suore Pie Operaie
della Santa Famiglia di

Nazareth, che in pochi giorni
hanno «perso» 

nove consorelle

Io postulante e infermiera a Brescia

rotagoniste, loro malgrado, le suore
Operaie della Santa Casa di Nazareth,
fondate nel 1900 da sant’Arcangelo
Tadini. Una famiglia di duecento

religiose, in servizio a Brescia, Milano, Rivoli
(Torino), Padova, Roma, ma anche in
Francia, Inghilterra, Burundi, Mali, Rwanda,
Congo e Brasile. E che già avevamo
conosciuto in un paio di occasioni, l’ultima
nel febbraio del 2018, quando, nel teatro
Politeama a Cascina, assistemmo a Il canto
invisibileun musical dal successo strepitoso.
Testimoniare Cristo nei luoghi di lavoro,
contribuendo a creare tra colleghi un clima
«familiare»: è questo il carisma delle suore
Operaie, che condividono gioie e fatiche,
preoccupazioni e speranze di tanti uomini e
donne con cui le religiose lavorano gomito a
gomito. Queste consacrate le trovi nei
magazzini farmaceutici, nei call center, alla
Wirpool o ad Amazon,  in Confcooperative,
alla cassa di un supermarket, in una
biblioteca o nelle curie cardinalizie o
arcivescovili. C’è chi, come suor Anna
Nobili, un passato da cubista (portò la sua
testimonianza in occasione della Missione
giovani «Esci fuori!») ora insegna danza «per
l’anima» e chi, come suor Italina Parente,
una laurea in Giurisprudenza ed una in
Diritto canonico, nella scorsa legislatura ha
fatto da assistente ad un parlamentare di
origine bresciana.
Della grande famiglia delle suore Operaie
della Santa Casa di Nazareth fanno parte
anche due giovani pisane: suor Valentina
Melis, in servizio nella comunità di Rivoli e
nella pastorale sociale e del lavoro della

diocesi di Torino e Lara Tognotti, dallo
scorso 16 febbraio postulante. 
Nella casa-madre di Botticino Sera la
situazione è precipitata ai primi di marzo. Le
consacrate più anziane, una dopo l’altra, si
sono ammalate di polmonite. E anche due
delle tre infermiere che le curavano hanno
dovuto lasciare l’infermeria perché si sono
ammalate. La madre generale Sabrina
Pianta ha chiesto una mano alle suore più
giovani che appartenevano ad altre
comunità. Anche Lara Tognotti, 25 anni il
prossimo Venerdì Santo, è stata «convocata»
a Botticino Sera, dove la giovane postulante
ha potuto mettere a frutto gli studi in
infermieristica in cui si è laureata nel marzo
del 2018 a Pisa.
Oggi la comunità delle suore Operaie della
Santa Casa di Nazareth piange nove sorelle:
la prima ad andarsene, lo scorso 12 marzo, è
stata suor Daniela Este, 90 anni. Suor
Annunciata Pezzoni, 92, l’ha seguita in
Paradiso il giorno dopo. E poi: suor Serena
Rodella, 94 anni, morta il 15 marzo, suor
Delfina Bonometti, 89 anni, il 19 marzo. 
Suor Patrizia Arienti, 88 anni, è salita in
cielo il 22 marzo, suor Anna Maccarinelli,
89 anni, il giorno dopo. Il grande cuore di 
suor Emma Arrighini, 79 anni, madre
generale delle Suore Operaie della Santa
Casa di Nazareth dal 1996 al 2014, si è
fermato lo scorso 26 marzo. Nel santino che
la ricorda le consorelle hanno ripreso un suo
scritto: «Appartenere a te, Signore, significa oggi
riconfermare il mio Amore per Te, riscelto con la
gioia e la consapevolezza del primo Amore:
amore alla Chiesa, alla mia Famiglia religiosa,

alla gente, ai piccoli, ai poveri, agli indifesi... a
tutti! Rimetto la mia vita nelle Tue mani,
Signore! E con immensa gioia canto oggi con
Maria: ’Magnificat anima mea Dominum!’». 
Suor Luigina Scafuri, 93 anni, è morta il 28
marzo. Suor Marta Mombelli, 85 anni, ci ha
lasciato il 30 marzo. 
Tutte morte per una polmonite causate da
una infezione dal Covid-19? «Solo una tra
noi - che peraltro ora sta meglio - è stata
sottoposta a tampone, per le altre non c’è
stato nemmeno il tempo, ma è di tutta
evidenza che si sia sviluppato un piccolo
focolaio all’interno della casa» ricostruisce
Lara Tognotti. 
Nella casa madre vivevano una cinquantina
di religiose. Le altre come stanno? «Alcune
avevano manifestato sintomi, ma adesso si
stanno riprendendo. Consultandoci con i
loro medici di base, abbiamo ritenuto che la
cosa migliore da fare fosse isolarle ciascuna
nella loro cameretta, per mitigare la
possibilità di una diffusione del focolaio». 
Avete dispositivi di protezione
individuale? «Inizialmente operavamo quasi
a mani nude, potendo disporre solo di
semplici mascherine. Poi siamo state
inondate dalla solidarietà delle famiglie del
territorio ed anche da fuori: adesso abbiamo
mascherine con filtro FFP3, guanti, tute da
lavoro, sovrascarpe, igienizzanti a gogò,
candeggina. Abbiamo toccato con mano la
Provvidenza. E sentito la carezza del nostro
padre fondatore».
Non avete potuto celebrare i funerali... «Sì,
ma nessuna delle nostre sorelle, fino ad un
momento prima di essere chiamata in cielo,
è stata lasciata sola dalla nostra famiglia.
Suggestivo è stato l’addio alla nostra ex
madre generale: i necrofori si sono fermati
per qualche istante di fronte al tabernacolo e
in chiesa abbiamo ascoltato la registrazione
del brano Su ali d’acquila».
Vi manca l’Eucarestia? «Certo che sì. Epperò
ogni mattina un sacerdote, rimasto qui da
noi in isolamento per lo sviluppo del
focolaio, celebra privatamente la Messa,
trasmessa tramite interfono nelle camere
delle consorelle. Quello è un momento che
unisce tutte noi, pur a distanza». 
Chi presta servizio in infermeria con te? 
«Da qualche giorno è tornata l’infermiera
laica che si era ammalata. Poi ci sono altre
sorelle giovani, arrivate dalle altre comunità:
tutte insieme cerchiamo di contenere il più
possibile le perdite».
E la madre generale?«In questo momento è
in autoisolamento. Non qui, ma a Fantecolo,
dove alcune settimane fa era andata per
guidare un week-end formativo e dove di lì a
poco si sarebbe dovuto tenere il capitolo
generale della congregazione». Interrotto per
il manifestarsi, in alcune religiose, di sintomi
di infezione da Covid-19.
Sentimenti antitetici si fondono in queste ore
nel cuore delle Suore Operaie della Santa
Casa di Nazareth che vivono in Italia e nel
mondo: il dolore per le tante, troppe sorelle
morte, per il male procurato dal virus
invisibile; ma anche la certezza di poter
contare sullo sguardo amorevole rivolto, dal
cielo, alle sorelle che ancora si stanno
spendendo in questa terra. E su un bene -
quello sì, visibile, concreto - di cui tante
sorelle, specie le più fragili, si sentono
circondate in questi giorni. Il fondatore
sant’Arcangelo Tadini raccomandava alle
prime Suore: «Mi aspetto da voi miracoli
d’amore scambievole». «Miracoli che qui,
giorno dopo giorno, tutte noi stiamo
toccando con mano» osserva Lara.
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DI ANDREA BERNARDINI

otticino è un comune di diecimila anime a venti miglia da Brescia. Un territorio ricco,
rinomato per il marmo (un pregiato calcare sedimentario utilizzato, tra gli altri, per la

decorazione del Vittoriano a Roma e per la base della Statua della Libertà a New York), per
il vino doc che porta il suo nome, per i calzifici specializzati che riforniscono i maggiori
marchi della moda e per l’azienda armaiola Perazzi, leader mondiale nella produzione di
fucili da tiro a volo. Botticino è anche sede di un’università di restauro. Il comune è sorto
nel 1928 dall’unione dei comuni di San Gallo, Botticino Mattina e Botticino Sera. 
Ed è a Botticino Sera, a ponente del capoluogo, che, in queste settimane, si sta consuman-
do una pagina dolorosa della pandemia.
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La STORIA

La casa madre delle Suore Operaie della Santa Famiglia di Nazareth a Botticino sera (Brescia)

Lara Tognotti,
25 anni, originaria 

di Colignola,
infermiera,

postulante tra le
suore Operaie 

della Santa Casa 
di Nazareth
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DI ANNA GUIDI

n questi giorni penso spesso alle
persone sole, per le quali è più
difficile affrontare questi momenti.
Penso soprattutto agli anziani, che

mi sono tanto cari».Le parole di papa
Francesco trasmesse tramite videomessaggio
dal primo canale della televisione nella sera
del 3 aprile, un venerdì di Quaresima e di
quarantena, sono arrivate nell’ora di
maggiore fragilità emotiva, quella che volge al
disio ai navicanti e ’ntenerisce il core lo dì c’han
detto ai dolci amici addio. E proprio come
naviganti navighiamo a vista in questa
pandemia che sparge sofferenza e dolore,
impone il cambiamento, richiede fede e
forza, la forza dell’amore creativo che il papa
indica come modalità di aiuto e di
resistenza. Statistiche alla mano, a patire
maggiormente le conseguenze letali del
covid 19 sono gli anziani: le RSA si fanno 
alveari di morte, i reparti di intensiva sono
affollati di vecchi, il morbo impedisce
l’accompagnamento nella guarigione come
nell’ultimo viaggio terreno, i più fortunati si
confrontano con l’isolamento. A mancare
non sono i beni materiali: la spesa la portano
i figli, i volontari, i vicini cortesi, tutti in
mascherina come per un imprevisto
carnevale, tutti in guanti come maggiordomi
di servizio ad un ricevimento solenne. 
Emilio e Concettina Vangelisti, ad esempio,
raccontano che a Pruno di Stazzema il punto
vendita del «Circolo reduci e mutilati» ha
attivato una filiera  per rispondere ad ogni
necessità alimentare, evitando loro la discesa

ai supermercati, per altro tutti fuori dal
comune. 
A mancare dunque, anche se si è in coppia, è
la presenza dei figli e, soprattutto, dei nipoti,
il poterli stringere fra le braccia, il giocare con
loro, il  raccontare storie. E alla carenza si
sopperisce con la creatività messa  a
disposizione dalla tecnologia: videochiamate
con waths app, con skype, baci a distanza
deformati e ingigantiti dallo schermo,
preziosissimi adesso che quelli veri
appartengono al passato prossimo e, si spera
, torneranno in un «futuro semplice». Il
confronto con le pagine in cui Camus
racconta, narrando la peste immaginaria
scoppiata ad Orano negli anni Quaranta, le
difficoltà di comunicare in assenza delle
modalità di cui noi disponiamo oggi, fa
apprezzare ancor più le telefonate e i social,
raccomandati anche dal Papa come antidoto
alla solitudine e come soccorso ad altri.
Scrive Camus: «Non solo, infatti, la città non
era più collegata al resto del paese dai consueti
mezzi di comunicazione, ma in più una nuova
ordinanza proibì qualunque scambio di
corrispondenza per evitare che le lettere
diventassero possibili veicoli di
contagio……….Alcuni di noi tuttavia si
ostinavano a scrivere e non cessavano di
immaginare soluzioni per comunicare con
l’esterno che alla fine si rivelavano puntualmente
illusori». 
A pesare in questa solitudine imposta e
necessaria è anche il venir meno di abitudini
radicate, le passeggiate, la spesa alla bottega
o al supermercato, la visita al cimitero, la
possibilità di partecipare alla Messa, alla

liturgia  delle Palme, ai riti della Settimana
Santa. Vanna Maria Barsotti, che vive da
sola a Pisa in zona Porta a Lucca, con voce
squillante di fanciulla che non tradisce
affatto i novanta da compiere il prossimo
giugno, racconta che le manca di andare a
trovare la cugina e la passeggiata intorno
casa. Adesso si muove nel suo giardino che
spazza ogni mattino e soffre per la
limitazione della libertà: «Quando una cosa
la puoi fare, magari non la fai, ma se viene
meno la  libertà di farla, ti manca».
Sacrosante parole, a cui oppone la sua ricetta
personale: «Forza e coraggio, Vanna» si dice
ogni mattina guardandosi allo specchio. Una
forza che lei stessa e molti altri trovano
alimentata dalla preghiera, dalle cerimonie
religiose a cui si partecipa virtualmente. 
Carlotto Carlo, cooperatore salesiano,
segue con la moglie Ersilia Raimondo in 
streaming le funzioni dell’arcivescovo
Giovanni Paolo Benotto e di don Bullo
Claudio, parroco di Barbaricina e Cep.
«Prendo ogni mattina la messa delle 7 del
Papa a Santa Marta,-- dice Edda D’Angiolo di
Azzano di Seravezza, ottantasette  anni - e mi
addormento col rosario di Radio Maria». Le
notizie dal mondo lei le centellina: troppe
immagini dolorose, identico, in questo, il
suo atteggiamento  a quello dei fiorentini
che, riferisce Boccaccio, in occasione della
peste del 1348: «da ogni altro separati
viveano…..fuggendo , senza lasciarsi parlare ad
alcuno, o volere di fuori, di morte o d’infermi ,
alcuna novella sentire». E di fronte al
martellare continuo dei salotti televisivi,
come darle torto?
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Dal set di Michelangelo 
alle massime eterne

uindici giorni fa Adelina Iacopi, ottantotto anni,
cantò da casa l’ufficio funebre per Albertina

Tarabella che aveva fatto a lungo parte del coro
parrocchiale, dove Adelina milita tuttora. Il  funerale e le

esequie vietati dalla  quarantena collettiva non
le impedirono, rimanendo chiusa nella sua casa
di Azzano, di dare voce all’ufficio funebre per
accompagnare idealmente l’amica fino al
cimitero della Cappella: «Io credo risorgerò, questo
mio corpo vedrà il Salvatore...» . Adelina  soffre
l’isolamento, anche se figlia e nipote vivono
vicino, nelle loro case strette alla sua, soffre la
mancanza delle funzioni religiose in chiesa,
delle chiacchiere con le amiche, delle brevi
passeggiate per il paese, della partecipazione alla
vita collettiva che l’ha vista anche, nell’ottobre
2017, impegnata nel ruolo di comparsa nelle
riprese del film di Konchalovsky «Il furore di

Michelangelo». Così Adelina, in tempi di coronavirus,
attiva le sue risorse: è una lettrice accanita ed ha una
discreta biblioteca, da cui attinge adesso testi che
«quando ho le cose solite da fare non posso leggere con
calma». E subito dopo elenca una serie di titoli, per lo
più biografie di religiosi, raccolte di racconti, testi di
storia locale, breviari di preghiere antiche. Nonostante
sappia come investire il tempo lento dell’isolamento,
non nega di aver paura, «una paura diversa da quella del
tempo di guerra». Allora «quando si sentiva che
arrivavano i soldati, si scappava nei Fondi e poi si
ritornava a casa, adesso il nemico è invisibile e, per
giorni, non sai nemmeno se l’hai addosso». E, quando
lo scoramento si fa forte, è il testo delle Massime Eterne,
che prende in mano e legge.

Anna Guidi

Q

Tra cucina, orto e giardino
essuno, tanto meno gli anziani, può reinventarsi
integralmente quando si vive in allerta e nella difficoltà

di reperire strumenti e materiali. Si può però, e lo fanno in
molti, recuperare competenze pregresse e antiche  che
assolvono, per altro, più di una finalità: impiego
produttivo del tempo, risoluzione, per il
presente e per il dopo, dei problemi
dell’approvvigionamento, attenzione alla
bellezza. Fare in casa pane e pasta non è da
tutti e sono i padri, le madri, i nonni e le
nonne ad assolvere il compito e ad insegnare
a figli e nipoti se, per caso o scelta, sono con
loro in quarantena. In Cafaggio, borgo di
Ripa di Seravezza, Maria Grazia Coppa e 
Giulio Binelli, impastano e cuociono il pane
nel forno a legna e lo regalano  a parenti ed
amici con le dovute precauzioni di consegna
(sacchetto lasciato infilato sulle punte della
ringhiera) quando uno dei due va a fare la
spesa, mascherina sul volto  e guanti alle mani. Si tratta di
un pane impastato con le farine del mulino locale e dura
una settimana: vantaggi, questi, del vivere in campagna. 
Alla cucina, a Pisa, si dedica anche Romana Belei (nella
foto a fianco). Dovendo rinunciare alla passeggiata
giornaliera da via Mazzini alle Piagge, ha tempo a volontà,
così prepara la polenta nella pentola di rame e si attrezza
per l’agnello arrosto a Pasqua. Non trascurano, i Binelli e la
signora Belei, nemmeno ortaggi e fiori. I primi mettono a
dimora cipolle, bietole, pomodori e rose, la seconda si
dedica ai geranei del suo terrazzo, «quelli con fiori grandi,
non i parigini, e stanno mettendo proprio adesso i
bocciolini. Peccato che le piante nuove stiano marcendo in
serra». E pregano, Maria Grazia, Giulio e Romana, come
tutti, che tutto questo finisca presto.

A.G.
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CHI RICORDA UN PASSATO DA SCOUT 
E CHI CATALOGA I LIBRI

ngiolo Bacci, di Colignola. ha
ottantasei anni e vive con la mo-

glie, che accudisce amorevolmente.
Dice di stare anche quarantotto ore
senza parlare con qualcuno e per lui,
che ha un eloquio fluente, molteplici
interessi e voglia di comunicare, deve
essere una costrizione difficile  da
sopportare. Le videochiamate con fi-
gli e nipoti, che non mancano, non
esauriscono la sua disposizione a or-
ganizzare e progettare. Il discorso sci-
vola così su un elemento fondamen-
tale della identità di Angiolo, l’appar-
tenenza agli  Scout in cui milita dal
1942, anno della promessa. Una mi-
litanza che lo ha visto promotore di
raduni regionali e interregionali del
MASCI, il movimento degli scout
adulti, un amore che lo ha portato a
diffondere a Pisa La Luce di Betlem-
me. Nel dilungarsi della brillante
conversazione,  Angiolo, alla doman-
da se si dedica in tempi di quarantena
a cucinare qualche piatto particolare,
risponde: «Io sono sommelier di  sca-
la nazionale, sono più competente in
vini che in pietanze, fui anche ospite
in crociere... E così avanza di scena il
vasto mare….potenza della creatività
immaginativa!
Gino Bernardini, a Buti, attivo nel
volontariato locale ( Misericordia,
Caritas, Acli ), coglie invece, più reali-
sticamente l’occasione del  forzato
isolamento fra le mura domestiche,
che condivide con la moglie Maria,
per catalogare i libri «stesi ora su un
tavolo lunghissimo, un lavoro riman-
dato da anni». Le sue attività per la
comunità, che lo portano  a dire: «la-
voro più ora che sono in pensione di
quando ero dirigente di azienda», le
gestisce agevolmente grazie al com-
puter, alle videochiamate, alle riunio-
ni in streaming che gli permette di se-
guire  anche la via crucis organizzata
dalla parrocchia e la preghiera dei fra-
ti di Fossabanda.

A.G.
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La mascherina desta stupore
ome mai ti metti quella masche-
rina lì? Perché non viene più mia

figlia? E la Gina e Franco dove sono fi-
niti?» L’epidemia ha interrotto abitudi-
ni consolidate, punti costanti di riferi-
mento importanti per Maria Pasquina
Rossi che, a novantatré  anni, vive in
casa propria in un contesto, Castelvec-
chio Pascoli, in cui i rapporti familiari
e di vicinato sono ancora stretti, quoti-
diani quasi  e la vecchiaia avanza con
passo meno duro. La Gina e Franco, in
pensione ambedue, raggiungevano, fi-
no all’8 marzo, la casa della zia a ca-
denze regolari per giocare a carte. La fi-
glia Marilena saliva settimanalmente
da Capannori, altro comune, impossi-
bile dunque adesso raggiungere Barga.
Maria Pasquina le parla su waths app e
la vede in video sempre su questa ap-
plicazione: è il figlio, Maurizio Lucche-
si che, abitando in paese, provvede alla
spesa e a stare fisso con la mamma nei
giorni di libertà di Elena, la badante. La
domanda di cui sopra è rivolta alla
nuora che fa l’infermiera, alla suocera
lei risponde che porta la mascherina
perché ha la tosse, il figlio ha spiegato
che è scoppiata un’epidemia, Maria Pa-
squina  ha compreso, segue i telegior-
nali, ma  le resta più difficile accettare
novità prossime che stravolgono i suoi
ritmi e camuffano e persone. Intanto in
zona è forte l’allarme e il dispiacere per
i contagiati e i  morti della RSA di Gal-
licano, dove si replica un dramma  co-
mune  a molte situazioni simili. Il tem-
po la nonna di Castelvecchio lo passa
alternando tempi di riposo, televisione
e preghiere. Maria Pasquina  snocciola
la corona del rosario e recita Ave Maria
e misteri all’Avvocata Nostra, Elena pre-
ga la Madonna, la Theotokos degli or-
todossi, la santa delle sante, principio
della salvezza del genere umano, e nel-
la casa antica avvolta nel silenzio della
quarantena,  il dialogo ecumenico por-
ta speranza.

Anna Guidi
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Cafaggio, Ripa
di Seravezza:
Giulio Binelli

impasta il pane

LA VITA AI TEMPI
del Covid-19
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«Dio mio,perché mi hai abbandonato?»
DI CARLA RANIERI

io mio, Dio mio:
perché mi hai
abbandonato?»:
queste parole -

riportate nel Vangelo secondo
Matteo (27,46) - rivolte da
Gesù al Padre, hanno offerto
all’arcivescovo Giovanni Paolo
Benotto lo spunto per l’incipit 
della sua omelia in occasione
della Messa di domenica
scorsa, Domenica delle Palme,
trasmessa da 50 Canale.
L’Arcivescovo ha presieduto
l’Eucarestia in una Cattedrale
senza popolo, assistito dal
cancelliere arcivescovile 
monsignor Giuliano Catarsi,
dal sacrista del Duomo, il
diacono Massimo Mariancini,
dal diacono Michele Rosati.
Con monsignor Giovanni
Paolo Benotto hanno
concelebrato il canonico del
Duomo monsignor Claudio
Masini, il segretario
dell’arcivescovo e direttore
della pastorale giovanile e
vocazionale don Salvatore
Glorioso, il direttore della
Caritas don Emanuele Morelli,
il parroco di Santo Stefano
extra moenia don Carlo
Campinotti, il suo vicario - e
direttore del centro pastorale
per l’evangelizzazione e la
catechesi don Federico
Franchi. Presenti anche il
direttore della cappella
musicale del Duomo Riccardo
Donati, accompagnato
all’organo da Claudiano
Pallottini. In rappresentanza
della città ha partecipato alla
funzione il primo cittadino di
Pisa Michele Conti. 
Le immagini sono state riprese
da Enea Sartori e Stefano
Bitozzi, mentre alla regia, dagli
studi di Montacchiello, erano 
Nicola Rossi e Sandro
Franchini.
Le parole di Gesù al Padre,
dicevamo. Parole molto forti
che, da sole, potrebbero anche
farci pensare a Cristo disperato,
ormai vicino alla morte. «In
realtà sono le parole di inizio
del Salmo 21, un salmo che
descrive in anticipo le
sofferenze del Messia, della sua
passione e della sua morte». 
E allora i  versetti che sono stati
proclamati ci permettono di
cogliere ciò che è capitato al
Messia. Ha ricostruito
l’Arcivescovo: «Accerchiato da
una banda di malfattori, con
mani e piedi scavati, come dice
il testo, messo in una
situazione in cui si possono
contare tutte le sue ossa,
vengono divise le sue vesti,
messa a sorte la sua tunica,
Gesù rivolge questa richiesta a
Dio: Signore, non stare lontano,
mia forza vieni presto in mio

D«

aiuto. È l’appello del profeta
che viene perseguitato ed è
anche l’appello di Gesù sulla
croce. Ma potremmo dire che è
soprattutto il nostro appello a
Dio al quale chiediamo di
manifestare la sua potenza e la
sua presenza, la sua vicinanza e
il suo amore. Non stare
lontano!». Quando arrivano i
momenti della sofferenza e del
bisogno - ha osservato
monsignor Giovanni Paolo
Benotto - è più facile per tutti
rivolgersi al Signore, a Dio, e
diventa quasi normale dire: «Se
c’è qualcuno più su ci dia una
mano». «Il testo del Salmo non
va in questa direzione - ha
voluto precisare l’Arcivescovo -
è sì una richiesta di aiuto, ma è
l’affermazione di una
consapevolezza, di una
convinzione profonda del
salmista e di Gesù stesso (che
prega con le parole del salmo)
secondo i quali il Signore Dio
non abbandona nessuno.
Tant’è che il Salmo si conclude
con un invito alla lode: Lodate
il Signore voi suoi fedeli, gli dia
gloria tutta la discendenza di
Giacobbe perché -dice- ti loderò di
nuovo in mezzo all’assemblea,
annuncerò il tuo nome ai miei
fratelli. Non c’è la disperazione,
ma l’affermazione di una
speranza certa che poggia sulle
promesse d’amore di Dio. È
per questa speranza certa che
Gesù affronta, volendo offrire
se stesso totalmente per la
salvezza nostra, la passione, la
morte e la sofferenza». 
Ma il Vangelo di Matteo di
domenica scorsa ci offriva un
altro tema interessante, quello
del sangue, tornato a più
riprese nel testo. All’inizio si
parla di Giuda che va dai capi
dei sacerdoti i quali gli fissano
trenta monete d’argento.
Quando verrà consegnato
Gesù, e Giuda getterà via le
trenta monete, sono gli stessi
capi a dire che esse sono il

prezzo del sangue. «Più volte -
ha commentato l’Arcivescovo -
ritorna l’immagine del sangue:
il sangue della nuova alleanza,
il sangue versato sulla croce per
la salvezza. Un sangue che può
diventare prezzo, ma che può
essere anche segno di un dono
d’amore che arriva fino alle sue
estreme conseguenze. È quindi
nella speranza, nella certezza
dell’ incontro col padre che
Gesù dona il suo sangue.
Mentre per Giuda i trenta
denari sono il prezzo di una
vendita ignominiosa, per Gesù
il sangue versato è il segno
dell’amore». Il riferimento ai
giorni nostri: «In questi giorni
di sofferenza per tante persone,
di inquietudine, di fatica, di
preoccupazione soprattutto per
il futuro per tutti e in tutto il
mondo l’idea del sangue può
essere un’immagine da
meditare nel cuore. Si può
vendere il sangue di chi soffre,
dei poveri, il sangue
dell’ingiustizia perpetrata
contro l’uomo, contro Dio e
contro la stessa natura, ma chi
è disponibile a offrire se stesso
sarà forse un martire, ma non
diventerà mai un aguzzino,
uno che tortura il prossimo,
sfrutta o vende il prossimo». La
conclusione: «Chiediamo
allora in questa domenica della
Passione di Gesù di essere
anche noi capaci di meditare
su un dono d’amore che Dio in
Gesù ha dato a tutti e dà
costantemente a tutti, meditare
su questa obbedienza d’amore
che il Signore realizza fino alla
morte e alla morte di croce. Sia
d’esempio per noi. Tutto ciò
che noi facciamo nell’amore,
tutto ciò che noi doniamo,
anche se sono briciole, sono
sempre seme prezioso che può
fruttificare, frutti di vita, non
solo di vita eterna per chi li
compie, ma frutti di vita per il
mondo intero. Anche oggi
l’amore è sempre quel dono

che riesce a superare ogni
fatica, ogni ingiustizia, a
vincere ogni male. Questo è il
sentimento che ci deve
animare nella domenica delle
Palme e durante tutta la
settimana santa così anomala,
così difficile da viversi, ma
capace di richiamarci alla
sostanza di una vita da vivere
bene nella speranza, una vita
che sappia per ciascuno di noi
diventare un dono d’amore a
immagine della vita che Cristo
Gesù ci ha donato volendo
offrire l’amore del Padre a tutti
gli uomini per la nostra
salvezza».
La celebrazione eucaristica si
era aperta col rito della
commemorazione
dell’ingresso del Signore in
Gerusalemme. L’Arcivescovo e i
concelebranti si sono recati
all’altare del Santissimo
Sacramento e, dopo aver
illustrato il significato del rito e
rivolto ai fedeli un’esortazione
a partecipare consapevolmente,
ha invocato la benedizione del
Signore sui rami di ulivo. «La
mia intenzione è che questa
benedizione possa raggiungere
coloro che in casa partecipano
purtroppo a distanza a questa
celebrazione e chi ha in casa un
ramo di ulivo possa poi tenerlo
come segno di benedizione di
questa domenica delle Palme
per tutto l’anno che si apre
davanti a noi». 
Nella preghiera dei fedeli non è
mancato un richiamo ai
giovani che domenica scorsa
celebravano la loro giornata
mondiale nell’isolamento e
nell’attesa di poter riprendere e
intensificare le relazioni belle
che fanno crescere e maturare
in maniera integrale. Perché
sappiano trovare nel Signore il
modello perfetto di amore e
imitandolo siano i primi
annunziatori della sua salvezza
al mondo intero. Infine è stata
rivolta un’accorata invocazione
affinché l’epidemia di
coronavirus che attanaglia il
mondo e la nostra nazione sia
vinta dalla forza della nostra
preghiera, perché i malati
guariscano, i medici e gli
operatori sanitari trovino forza
per affrontare questa dura
battaglia, i morti giungano
nella pace dei giusti.
Al termine della celebrazione i
celebranti si sono portati
davanti all’altare della
Madonna di sotto gli Organi
per la preghiera. L’Arcivescovo
ha ricordato gli appuntamenti
della Settimana Santa,
ringraziando il sindaco per aver
rappresentato, in Duomo, tutti
i pisani che avrebbero voluto
partecipare ma che le
restrizioni governative hanno
costretto a casa.

na Pasqua che ci chiede di fare delle
scelte che vadano alla radice del nostro

essere uomini e donne, e famiglie, e
società, e Chiesa.
Abbiamo toccato tutti con mano che non
si costruisce nulla con l’individualismo
esasperato; che non ci si salva da soli,
perché siamo tutti sulla stessa barca; che
non si può pretendere dagli altri, ciò che
non siamo disposti a condividere in prima
persona; che ciò che vale non sono i
proclami più o meno urlati, bensì l’umile e
generosa disponibilità a mettersi
personalmente in gioco nel servizio a chi
ha maggiore bisogno; ed infine che c’è
sempre bisogno dell’Amore provvidente di
Dio che ci prenda per mano e ci ridoni
speranza, specie quando tutto sembra
spengersi dentro e intorno a noi.
Abbiamo toccato tutti con mano il bisogno
di luce, nelle tenebre dello scoraggiamento
e della paura: la luce di Cristo Risorto che
ci ripete: «Non abbiate timore!», «Io sono
la luce del mondo», «Io sono con voi fino
alla fine dei tempi».
Auguro a tutti, specie a chi è stato provato
negli affetti più cari e a quanti già si
trovano a fare i conti con la mancanza di
risorse, di lavoro e, ancora una volta, di
speranza, di sentire accanto a sé la presenza
del Signore Gesù che dice al nostro cuore:
non ti perdere d’animo! Abbi fiducia;
fiducia nel Padre celeste, ma anche fiducia
gli uni negli altri!
Se è vero che la carità copre la moltitudine
dei peccati, è vero anche che la carità
fraterna è sempre capace di trovare le strade
perché, nell’essenzialità e nella generosa
semplicità del cuore, non manchi a
nessuno il necessario, consapevoli che
anche il «poco» condiviso, diventa sempre
sufficiente per tutti.
Buona Pasqua nella speranza che a tutti
dona Cristo Risorto!

Giovanni Paolo Benotto,
arcivescovo di Pisa

U
Visto IN TV

L’arcivescovo
Giovanni Paolo
Benotto per la
Domenica delle
Palme: «Sembrano
le parole di un
Cristo disperato.
Ma sono l’inizio 
di un Salmo,
che descrive 
in anticipo
le sofferenze 
del Messia»Nella foto di Gabriele Ranieri un momento della celebrazione della Domenica delle Palme trasmessa su 50 Canale

Nella foto di Stefano Bitozzi un momento della celebrazione di domenica scorsa 

continua dalla PRIMA 

LA VERSILIA 
A SAN ROCCO: «LIBERACI
DALLA NUOVA PESTE»

a solennità della Domenica delle Palme
celebrata a Capezzano Monte è stata

trasmessa via facebook in streaming e così
seguita da molte persone. 
La parrocchia ha come titolare san Rocco,
che è il santo protettore dalla peste e più
in generale dalle epidemie. 
Siamo agli inizi del 1500 quando, a causa
delle guerre e delle malattie infettive la po-
polazione di Pietrasanta cercò scampo in
altro loco. Capezzano Monte nel 1530 fu
elevato addirittura alla dignità di ammini-
strazione del Comune finché il capoluogo
venne dichiarato fuori pericolo dalla grave
infezione della peste. 
Ricordo che in Pontestrada esisteva un
lazzeretto, diretto dai frati agostiniani, che
aveva incorporato un oratorio dedicato a
San Rocco e San Ginesio. E cessato il pe-
riodo infettivo, l’oratorio e il lazzeretto fu-
rono distrutti e in Capezzano si costituì la
confraternita di San Rocco e San Ginesio.
A San Rocco, proprio sul campanile di Ca-
pezzano Monte, è dedicata la campana
più piccola che pesa Kg 571 ed è posta nel
finestrone verso il mare : ho stabilito che
dalla Domenica delle Palme tutti i giorni
alle ore 17 suoni per invitare alla preghie-
ra.
Una accorata preghiera, attingendo ad
una bella supplica del professor Pietro
Bresciani Gatti che si trasmette con l’alto-
parlante già dalle Domeniche di Marzo,
dinanzi all’imponente statua di San Rocco
ho recitato e trasmesso prima della solen-
ne Benedizione per la Passione del Signo-
re.
A beneficio di quanti volessero unirsi al-
l’invocazione, mi permetto riportarla.
O glorioso San Rocco, ci rivolgiamo a te, per-
ché abbiamo bisogno del tuo aiuto : un virus
letale sta seminando morte, fra indicibili dolo-
ri. Viviamo un periodo difficile, un’emergenza
sanitaria di dimensioni mai viste, che coinvol-
ge l’Italia dove tu fosti pellegrino e anche il
mondo globalizzato. O angelico Rocco, mi ri-
volgo a te con le parole dell’inno che a te la co-
munità parrocchiale eleva, "prega appo l’eter-
no Iddio, fa’ che dal mondo, questo morbo rio,
rivolga il passo".
O San Rocco, liberaci da questa nuova peste,
ascolta la nostra preghiera, esaudisci la nostra
speranza».

Danilo D’Angiolo
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I controlli sul viale delle Piagge Nonno con il passeggino

Parchi pubblici interdetti al pubblico per evitare assembramenti Piazza del Carmine deserta (ma edicola aperta)

In coda dal panettiere Farmacista dotata di dispositivi di sicurezza

«Andrà tutto bene»: lo striscione a Casa Cottolengo Poveri in centro storico (fotoservizio di Gerardo Teta)

PISA & il Coronavirus
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Intervista al nuovo
presidente

dell’associazione
diocesana,

Alessandro Spinosa.
Come reagire

all’attuale
situazione di

isolamento forzato?
«Con la preghiera,

con il telefono e con
gli strumenti

informatici...»

Azione cattolica, pronti a ripartire
Pisa Alessandro
conosce Stefania,
originaria di
Grassano, un paese a

35 km da Matera: si uniranno
in matrimonio nell’aprile del
2004, due anni dopo la laurea
di lui e solo un mese dopo
Alessandro verrà assunto in
Eni energia, in cui attualmente
lavora, impegnato nel settore
delle risorse umane. Dal loro
amore, due splendidi figlie:
Cecilia, la primogenita, ha 11
anni, Lidia, la piccola, 9 «e
come un po’ tutti i fanciulli e
ragazzi di questo tempo, fino
ad un mese fa, si
barcamenavano tra i mille
impegni: scuola, sport,
catechismo».
Le bambine sono nate a Pisa,
«nonostante dal 2007 al 2014
siamo stati raminghi per
l’Italia a causa del lavoro («io a
Livorno, Taranto e Roma,
Stefania - che è fisico sanitario
-  a Vicenza, Pistoia, Lucca e
finalmente Pisa»): «del resto
questa è la città che abbiamo
sempre percepito come la
nostra casa comune, che ci ha
accolto, fatto crescere e
lanciato verso la vita».
Le bambine di casa Spinosa da
sempre frequentano il Centro
Sociale delle Suore
Immacolatine: «è una realtà
straordinaria per accoglienza,
servizio e professionalità, che
di fatto ci ha permesso di
vivere e lavorare entrambi
anche lontano dalle famiglie di
origine, cosa non banale per i
"non pisani" di nascita, che
non hanno il supporto dei
nonni». Ed anche da qui
,confessa Alessandro «è venuta
naturale la scelta della la
parrocchia di Santa Caterina
d’Alessandria, che ormai
frequentiamo da alcuni anni
che devo dire è anche la più
vicina a casa nostra! Qui c’è
una piccola, ma molto
radicata, associazione di
Azione cattolica: abbiamo
riconosciuto lo stile e ci siamo
sentiti a casa. In realtà la
comunità di Santa Caterina è
ricca, varia e viva: nonostante
gli 800 anni delle sue mura, si
respira l’aria di Chiesa vera.
Qui da qualche anno
seguiamo il gruppo dei ragazzi
delle medie, proponendo loro
il cammino Acr. Da quest’anno
il gruppo è diventato di
preparazione alla Cresima:
facciamo il catechismo sempre
con la mediazione del
cammino formativo proposto
dall’Ac, alternando i temi di
preparazione al sacramento
con quelli proposti
dall’attenzione annuale».
Perché sei entrato in Azione

A

cattolica? « Direi per
"osmosi"... Stefania vi è nata e
cresciuta, anche mio padre ne è
parte attiva nella propria
diocesi... la cosa però non è
stata scontata: in gioventù ho
vissuto, sono cresciuto ed ho
creduto in una parrocchia
senza Ac. Nel tempo ho potuto
apprezzare le differenze e le
caratteristiche distintive
dell’associazione,  che è una
realtà "integrale", a servizio

della Chiesa, in cui realmente
si può fare esperienza
dell’amore di Dio in tutte la
fasi della propria vita. Oggi più
che mai, a mio avviso, l’Azione
cattolica può rappresentare
nella sua essenzialità un luogo
di formazione e crescita
personale e sociale, dove il
territorio di origine e di vita
quotidiana (la parrocchia o i
movimenti) si completa e si
perfeziona in un respiro

associativo più ampio,
diocesano, regionale,
nazionale».
Oggi a Pisa l’AC raccoglie oltre
700 iscritti in 22 associazioni
parrocchiali o di settore. Tutte
le fasce di età sono
rappresentate.
«Certo i numeri non sono più
quelli dei tempi "mitici" (non
lo sono per nessuno) – osserva
Alessandro -  ... sicuramente,
però, le persone che incontro e
sto conoscendo sono
veramente ricche e
"fruttifere"».
In questa fase - prosegue il
neopresidente Ac - sto
cercando di ambientarmi e
conoscere rapidamente
persone e situazioni differenti.
«Negli ultimi anni
l’associazione è cresciuta
molto nell’impegno e nelle
iniziative portate avanti, grazie
al lavoro silenzioso e costante
di tutti gli educatori,
animatori, responsabili
parrocchiali e diocesani, grazie
agli assistenti, al consiglio e
alla presidenza uscente e in
particolare a Lorenzo
Mastropietro: con il suo
impegno e la sua dedizione, ha
unito e infuso gioia in tutta
l’associazione diocesana,
creando legami e spargendo
intorno a sé il profumo di una
Chiesa matura e "in uscita". A
lui sono veramente grato per la
testimonianza offerta»! 
Quello che stiamo vivendo ì
un momento molto
particolare. La nomina di
Alessandro Spinosa a
presidente di Ac ha quasi
coinciso con l’attuale
situazione di… isolamento
forzato. Come reagire? 
«Con la preghiera, con il
telefono e con gli strumenti
informatici! Un po’ come tutti,
anche in Ac stiamo utilizzando
a piene mani videoconferenze
e meeting on line... non è la
stessa cosa di una bella
assemblea con calorose strette
di mano, sorrisi e magari
abbracci. E’ importante
comunque in questa fase
coltivare e costruire la
speranza, non essere passivi e
credere fermamente che, a
breve, ne usciremo più forti e
consapevoli di prima! Come
singoli e come AC, è il
momento di lavorare
duramente su noi stessi per
fare sempre più squadra, per
formarci ed  essere pronti,
insieme, come associazione a
servizio della Chiesa, a
ripartire ed affrontare, dopo
l’emergenza sanitaria, la
difficilissima situazione
economica e sociale che ci si
presenterà».

DI ANDREA BERNARDINI

n ex studente fuori sede alla guida dell’Azione cattolica dioce-
sana. L’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto, nelle scorse setti-

mane, ha infatti nominato Alessandro Spinosa, originario di Gros-
seto, nuovo presidente dell’Ac. Raccoglie il testimone di Lorenzo
Mastropietro, al timone dell’associazione dal marzo del 2014 al
febbraio 2020.
Alessandro Spinosa arrivò a Pisa da studente. Ricorda ancora con
riconoscenza i tanti coetanei provenienti da ogni angolo d’Italia e
divenuti amici grazie anche alla comune frequentazione del Guc,
poi diventato GrUSF (Gruppo universitari San Frediano). «La scel-
ta di rendermi disponibile per questo servizio nella Chiesa dioce-
sana è stata dettata soprattutto dal desiderio di voler restituire al-
meno una parte dei doni e del bene ricevuto» confida a Toscana
Oggi.

U

Il neopresidente Ac Alessandro Spinosa con la moglie Stefabua e le figlie Cecilia e Lidia

Il neoeletto consiglio diocesano dell’Azione cattolica a conclusione della recente assemblea

Una recente immagine della marcia per la pace promossa dall’Azione cattolica

IN BREVE
VIA CRUCIS AC
PISA - Una Via Crucis virtuale , seguita, martedì
scorso, grazie a smartphone e tablet o al web
(attraverso l’indirizzo
https://meet.google.com/ody-tuif-dzc) o più
semplicemente per telefono. È quella realizza-
ta da tutti i settori dell’Azione cattolica: dall’Acr
e dal Msac, dai giovani, giovanissimi e gli adul-
ti che hanno «curato» le diverse lezioni: ecco
un modo per superare la solitudine in tempi di
restrizioni da Coronavirus, cui anche nell’inter-
vista accennava il neopresidente diocesano
dell’Azione cattolica Alessandro Spinosa.

LAUREA ALLA MEMORIA
PISA - L’Università di Pisa ha conferito la lau-
rea alla memoria in Scienze Agrarie allo stu-
dente Christin Tadjuidje Kamdem, una delle
più giovani vittime del Coronavirus in Italia,
scomparso nella notte tra il 22 e il 23 marzo al-
l’Ospedale di Cisanello, dove era stato ricove-
rato dieci giorni prima. Nato a Bahiala (Came-
run) il 28 maggio 1990, Tadjuidje Kamdem
aveva già terminato tutti gli esami ed era pros-
simo alla discussione della tesi. Il conferimen-
to è avvenuto, in modalità «a distanza», lo scor-
so martedì pomeriggio, alle ore 14.30, ossia
nel giorno e nell’orario preciso in cui il giovane
studente camerunense avrebbe dovuto soste-
nere il suo esame finale per il conseguimento
del titolo di dottore in Scienze Agrarie.

UN TABLET PER I PAZIENTI COVID
PISA - Una connessione WiFi pubblica e un ta-
blet in ogni stanza dell’ospedale Cisanello di
Pisa in cui sono isolati i pazienti Covid-19. È
l’obiettivo di un progetto portato avanti da
Fondazione Arpa e Associazione Ex Allievi del-
la Scuola Sant’Anna di Pisa.
Raccolti più dei 48.600 euro necessari per co-
prire il progetto. «In seguito alla dolorosa con-
statazione - spiega il professor Mosca, presi-
dente della fondazione Arpa - delle condizioni
di totale isolamento vissute dai pazienti, im-
possibilitati a ricevere il conforto dei loro cari
in un momento così difficile, abbiamo pensato
di attivare una task force per far sì che le perso-
ne ricoverate possano parlare con parenti e
amici o ricevere un conforto religioso». 
In pochi giorni 30 tablet sono pronti per essere
consegnati nei sei reparti Covid-19 dell’ospe-
dale Cisanello che sono stati dotati di un’infra-
struttura WiFi dedicata, grazie alla soluzione
tecnica ideata da Devitalia.

TELEMONITORAGGIO PAZIENTI
PISA - Si chiama Telemonitoraggio territoriale
delle cronicità e si abbrevia in Tel.Te.C. È un
avanzato sistema di monitoraggio dei pazienti
affetti da malattie croniche che consente al me-
dico di famiglia di controllare a distanza, in
tempo reale, i parametri vitali dei malati (pres-
sione arteriosa, grado di ossigenazione del cor-
po, la frequenza cardiaca, temperatura corpo-
rea), senza recarsi a casa del paziente.
Si tratta di un progetto della Regione Toscana
che coinvolge l’Azienda USL Toscana nord ove-
st e il Dipartimento di ingegneria dell’informa-
zione dell’Università di Pisa, pensato per tene-
re sotto costante controllo la salute delle perso-
ne anziane affette dalle tipiche patologie con-
nesse con l’avanzare dell’età e che non posso-
no uscire da casa, ma che si sta dimostrando
drammaticamente utile ai tempi del Coronovi-
rus, dove solo in Toscana sono oltre 15mila le
persone in isolamento domiciliare per conte-
nere il contagio da Covid-19.
Avviato in via sperimentale da alcune settima-
ne sul territorio della zona pisana, il sistema
Teltec è già utilizzato da una decina di pazienti
positivi al coronavirus.

PSICOLOGI AL TELEFONO
PISA - Due numeri telefonici che, in questo
momento di emergenza legata alla pandemia,
offrono servizio di supporto psicologico gra-
tuito ai residenti dei nove comuni della Società
della Salute della Zona Pisana. Il primo di
«supporto psicologico telefonico», gestito dalle
Misericordie provinciali pisane in collabora-
zione con la Sds pisana, è un servizio di ascol-
to, confronto e sostegno rivolto a chiunque vi-
va situazioni di disagio psicologico legate all’e-
mergenza Covid 19. I cittadini potranno chia-
mare il numero 0587353118, dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 20, e il saba-
to dalle 10 alle 13. Alle chiamate
risponderanno psicologi, psicoterapeuti e psi-
chiatri che offrono consulenza a titolo volonta-
rio. Il secondo è un servizio di «primo soccorso
psicologico», nato dalla collaborazione tra l’u-
nità funzionale di salute mentale adulti della
zona pisana dell’Azienda Usl Toscana Nord
Ovest e Sds Pisana, che offre un sostegno psi-
cologico mirato ai cittadini in isolamento do-
miciliare per positività riconosciuta al Corona-
virus e/o loro familiari. Il numero è
3389576694 ed è attivo dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13. Alle chiamate risponderanno
psicologi e psicoterapeuti con esperienza ma-
turata in ambito clinico.
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DI FRANCO BAGGIANI

l fulcro della più antica Veglia Pasquale
del Sabato Santo risiedeva nella
celebrazione del Battesimo ai neofiti:
San Paolo infatti scriveva: «Sepolti con

Cristo, siete risorti con Cristo». Agostino, «in
die pasche», ai nuovi battezzati diceva:
«Ecce facti estis membra Christi». Ora siete
uomini nuovi. 
Così la grande festa non era soltanto una
commemorazione del miracolo operato
da Cristo all’uscita dal sepolcro, ma il
ripetersi di quell’evento nella carne dei
nuovi cristiani. La stessa etimologia di
Pasqua («transitus Domini») come
«Passaggio dalla schiavitù alla libertà;
passaggio dalle tenebre alla luce;
passaggio dalla morte alla vita; passaggio
dal peccato alla Grazia», illuminava la
coscienza dei seguaci di Cristo.
Foriero di tale gioia era il lungo canto
dell’Exultet da parte del diacono dall’alto
del pulpito: «Exultet jam angelica turba
caelorum», la cui frase più significativa
diceva:  «O inaestimabilis dilectio caritatis,
ut servum redimeres, Filium tradidisti». 
Lo svolgimento della veglia pasquale
comprendeva la benedizione del fuoco
nuovo (lucernario), la benedizione del
cero, l’inno in onore del Cero figura di
Gesù risorto (Exsultet, oppure Deus mundi
conditor), la serie di letture dell’antico
Testamento, la benedizione del Fonte con
gli eventuali battesimi, infine la «Missa in
nocte», per attendere il giorno «dopo il
Sabato» da allora definito «dies Domini»,
giorno più solenne di sempre. Se anche in
occasione di altre solennità si era soliti
svolgere la Veglia precedente, quella del
Sabato Santo sarebbe stata definita in
seguito da Sant’Agostino (354-430) «come
la madre di tutte le sante veglie, e nella quale
tutto il mondo veglia» (Sermo 219).
La Benedizione del Cero costituiva la
parte più attraente della liturgia vigiliare
della Pasqua perché, benedetto dal
sacerdote veniva portato in processione
all’interno della chiesa, resa tutta buio, al
canto di «Lumen Christi», per
rappresentare Cristo risorto «luce del
mondo» che illumina ogni uomo. La
processione notturna all’interno della
chiesa doveva richiamare quella «Notte
della liberazione» quando gli Israeliti si
accingevano ad attraversare il Mar Rosso.
«Notte di veglia fu questa per il Signore,
per farli uscire dal paese d’Egitto. Questa
sarà una notte di veglia in onore del
Signore per tutti gli Israeliti di
generazione in generazione». «Questo
giorno sarà per voi un memoriale, lo
celebrerete come festa del Signore, di
generazione in generazione, lo celebrerete
come un rito perenne» (Es. 12-42).
Il testo dell’Exultet (o preconio pasquale)
è composto di due parti, un «prologo» e
un «prefazio». Il prologo è uguale per tutti
i riti mentre il prefazio varia da ogni rito o
da ogni regione; rito romano, rito
ambrosiano, tradizione «Vetus Itala» della
Campania. Prologo e Prefazio romano sono
opera di Sant’Ambrogio (330-397) e gli

esemplari più antichi sono riportati nei
«Sacramentari» Gelasianum (VII-VIII
secolo), Gallicanum- bobbiense (VIII
secolo), Gregorianum (IX secolo), poi
trasferiti nei primi Messali. Per quanto
riguarda la melodia dell’Exultet nel rito
romano la troviamo per la prima volta nei
Messali plenari manoscritti (e poi
stampati) adottati dai frati francescani a
partire dal XIII secolo in seguito ad una
riforma liturgica fatta dai papi Innocenzo
III e Onorio III. Agli inizi del XIV secolo la
melodia verrà scritta in notazione
quadrata su tetragramma. È noto che a
Pisa si conservano tre rotoli di Exultet dei
quali il più antico (PI-2) risale al XI
secolo, di fattura e di importazione
«cassinese» con testo romano, melodia
«beneventana» e notazione
«adiastematica»; dei più recenti, di fattura
toscana, il PI-1 del XII secolo (alquanto
lacero) porta il testo romano e melodia
senza righe, il PI-3 del XIII secolo porta il
testo romano e la melodia diastematica
con due righe per il Fa e per il Do.
Con l’andare del tempo lo svolgimento
della Veglia venne anticipata al
pomeriggio del Sabato Santo (dopo l’ora
Nona) ma per arrivare alla celebrazione
della Messa dopo la mezzanotte. Dopo il
Concilio di Trento in molte regioni
dell’Europa si anticipò addirittura al
mattino del sabato. Di questa nuova
abitudine è testimone il Messale stampato
per ordine del papa Clemente VIII nel
1604 prescrivendo di recitare tutte le Ore
dell’Ufficio, compresa la Nona, al mattino

presto, dopo di che iniziava la
benedizione del cero, la lettura delle
profezie, la benedizione del Fonte, le
litanie dei Santi. Seguiva il canto del Kyrie
eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, e
subito veniva intonato il Gloria in excelsis
Deo della Messa e sciolte le campane. A
conclusione della Messa veniva cantato il
Vespro con l’antifona «Vespere autem
Sabbati», e il cantico del Magnificat; tutto
prima del mezzogiorno. Così terminava
anche l’obbligo del digiuno quaresimale.
Tale abitudine è durata per oltre tre secoli
evidenziando l’incongruenza tra
l’esaltazione della notte beata in cui
«Christus ab inferis resurrexit» cantato con
l’Exultet in pieno giorno, ma soprattutto,
facendo risorgere il Signore al secondo
giorno, si stabiliva maggiore
contraddizione con la professione del
Credo «Il terzo giorno risuscitò da morte».
La Congregazione dei Riti, col decreto
«Ordo Sabbati Sancti instaurato» del 1951,
concesse alle cattedrali e alle varie chiese
di riportare la celebrazione del nuovo rito
della Veglia Pasquale nella notte del
Sabato Santo. Il 16 novembre 1955
emanò il nuovo decreto «Maxima
redemptionis nostrae mystera» col quale
venne normalizzato il rito per tutta la
Settimana Santa in forma ufficiale, e che
sarebbe dovuto andare in vigore nella
Pasqua del 1956. Così il nuovo rito
doveva ripristinare quello in uso negli
antichi secoli con la sua vera forma di
«Veglia» in attesa del giorno della
Resurrezione.

I

Block NOTES
ALLE ORIGINI DELLA SPECIE UMANA
PISA - Due milioni di anni fa in Sudafrica,
nella cosiddetta Cradle of Humankind (culla
dell’umanità), hanno vissuto contempora-
neamente i nostri antenati Australopithecus,
Paranthropus robustus e Homo erectus. Lo dimo-
stra uno studio internazionale pubblicato sul-
la rivista Science, a cui hanno partecipato an-
che Giovanni Boschian, docente al diparti-
mento di Biologia dell’Università di Pisa, che
nello specifico ha coordinato lo studio strati-
grafico, curando la parte microstratigrafica, e 
Jacopo Moggi-Cecchi, antropologo dell’Uni-
versità di Firenze, componente storico del
gruppo.
Nel corso degli scavi condotti a Drimolen, un
sito paleoantropologico situato presso Johan-
nesburg, ricercatori e studenti di varie nazio-
nalità hanno riportato alla luce due nuovi
fossili importanti, entrambi databili tra 2.04 e
1.95 milioni di anni fa, lo stesso periodo in
cui è attestata la presenza in Sudafrica
dell’Australopithecus. I nuovi fossili sono
DNH 152, chiamato «Khethi» in riconosci-
mento al proprietario del terreno, è un neuro-
cranio di Paranthropus robustus, incompleto
ma che mostra bene la parte superiore della
calotta. Il Paranthropus robustus è un ominino
appartenente alle australopitecine e caratte-
rizzato da un apparato masticatore estrema-
mente robusto, con molari grossi anche più
di 2 cm. Fin qui, non sarebbe un ritrovamen-
to particolarmente nuovo se non fosse asso-
ciato, nei medesimi strati, a DNH 134, chia-
mato «Simon» in ricordo di un collaboratore
della ricerca prematuramente scomparso, che
non è certamente un Paranthropus, come di-
mostrano la struttura cranica e le grandi di-
mensioni dell’encefalo. Si tratta di un altro
neurocranio incompleto attribuito a un indi-
viduo giovane, che presenta notevoli analogie
con Homo erectus sensu lato. Purtroppo
manca la faccia, che avrebbe potuto dare
informazioni più precise.
«Ci sono alcuni aspetti importanti che, a mio
avviso, emergono da questo studio - spiega il
professor Giovanni Boschian - Il primo è che,
poiché i fossili provengono dal medesimo
strato, si dimostra che le due specie sono coe-
sistite, non solo in Sudafrica ma anche nello
stesso sito e molto probabilmente anche con-
temporaneamente. Non sappiamo se vi siano
stati contatti tra le due specie e, se vi sono sta-
ti, di quale natura fossero. Un altro aspetto ri-
guarda la presenza di un cranio affine a Homo
erectus che diviene così il più antico in Africa e
indebolisce, senza però escluderla del tutto,
l’ipotesi che H. erectus abbia avuto origine
fuori dall’Africa. Infine DNH 152 potrebbe
essere forse il più antico Paranthropus robu-
stus in Sudafrica, ma su questo è difficile pro-
nunciarsi con precisione».
«La datazione più antica per le specie Pa-
ranthropus robustus e Homo erectus - chiari-
sce Jacopo Moggi Cecchi - implica quindi la
contemporaneità di queste con specie del ge-
nere Australopithecus ed in particolare con
Australopithecus sediba. Si viene così a deli-
neare un complesso quadro di elevata biodi-
versità di ominini in un’area geografica limi-
tata, con possibili conseguenze sulle intera-
zioni tra queste: l’implicazione è che questa
condizione potrebbe avere contribuito all’e-
stinzione delle forme del genere Australo-
pithecus».

LA PESTE: COLPA, PECCATO O DESTINO?
PISA - Cos’è la peste? Malattia, inganno, pu-
nizione divina o necessità alla quale l’uma-
nità non può sottrarsi? Qual è la spiegazione
della ciclica presenza di un morbo che nei se-
coli ha sterminato molti popoli? Qual è il mi-
stero che essa racchiude? Ogni volta, apparen-
temente annientata, la peste torna poi a rige-
nerarsi nel tempo, più forte e prolifica. Ma
questa metafora del male che si nasconde nel
cuore degli uomini e che mai si può cancella-
re definitivamente, che senso ha? Molti scrit-
tori, nei secoli, si sono interrogati sulla peste
come metafora patogena e hanno cercato, ap-
piattiti da una falsa coscienza generata da un
credo comune, di trovare una valida motiva-
zione ad essa. Oggi l’interrogativo rimane.
Forse la peste non ha un senso, o forse è la
speranza di ricominciare, la rinascita dell’uo-
mo salvato, il niente e il tutto. 
Ets ripropone ai lettori il libro La peste. Colpa,
peccato e destino nella letteratura italiana (pp.
86, euro 10,00, 2014). Ne è autrice Anna Di
Veroli docente di Letteratura italiana e Lette-
ratura per l’infanzia all’Università ECampus. 
Lo studio di Anna Di Veroli accompagna il
lettore a percorrere i famosi scritti di alcuni
importanti letterati italiani come Boccaccio,
Petrarca, Manzoni, Leopardi, ora in versi ora
in prosa, che hanno trovato nella tragica vi-
cenda della peste lo spunto di creazione delle
grandi opere che tutti noi conosciamo e che
sono patrimonio della nostra cultura italiana.

Il canto dell’Exultet
nell’antica liturgia 
della veglia pasquale

ono ormai passati sessantaquattro anni
dacché la liturgia della Veglia Pasquale

viene svolta nella notte tra il Sabato Santo
e la Domenica della Resurrezione secondo
le norme della Santa Sede del 1955. Questo
sta a significare che solamente le persone
più anziane ricordano lo svolgimento dei
riti vigiliari della Pasqua svolti al mattino
del Sabato Santo. Era un’abitudine che ri-
saliva ai tempi seguenti al Concilio di Tren-
to che, però, si fondava sulla benedizione
del fonte battesimale e sull’obbligo del di-
giuno dalla mezzanotte per consacrare e
riceve l’Eucaristia. Il fonte esisteva sola-
mente a fianco delle Cattedrali e delle pie-
vi. Nelle singole chiese, di città o campa-
gna, la funzione iniziava al mattino presto
per la benedizione del fuoco,del cero e del
canto dell’Exultet, cui seguiva la Messa so-
lenne col canto del Gloria. A metà mattina-
ta tutti i sacerdoti dovevano presenziare al-
la stessa liturgia, questi volta con la bene-
dizione del Fonte, nella Cattedrale o nella
Pieve. Al canto del Gloria suonavano le
campane di tutte le chiese. A mezzogiorno
terminava l’obbligo del digiuno quaresi-
male.
Dell’antica liturgia della veglia pasquale
parla in questo articolo - frutto di una sua
lunga ricerca - monsignor Franco Baggia-
ni.

S

la RICERCA

Il pulpito del Battistero monumentale di Pisa attribuito a Nicola Pisano
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BLOCK NOTES
BUONI ALIMENTARI PER LE FAMIGLIE 
PISA - Al via, anche nei comuni della nostra
diocesi, la distribuzione di buoni alimentari.
Il governo ha infatti deciso di affidare ai Co-
muni un plafond per sostenere tutti quei sin-
gle o famiglie non «protette» dagli effetti del
Coronavirus. Il Comune di Pisa, ad esempio,
avrà a disposizione per questa voce 471mila
euro. Nel primo giorno utile all’accoglimen-
to delle richieste per i buoni alimentari sono
state alcune centinaia le telefonate ricevute
dagli operatori del comune di Pisa. 147 le
domande accolte, 306 le richieste pervenute
tramite mail che saranno lavorate in back offi-
ce.  Buoni nominativi e numerati progressi-
vamente che saranno consegnati direttamen-
te a domicilio dalla Polizia Municipale. La
distribuzione avverrà fino a esaurimento del-
le risorse. L’elenco degli esercizi commerciali
che accettano buoni alimentari è pubblicato
sul sito del Comune di Pisa all’indirizzo htt-
ps://www.comune.pisa.it/it/default/28582/e
venti-home/Buoni-Alimentari.html.

COLDIRETTI: MANCANO PERSONE NEI CAMPI
PISA-Servono 500 operai nei campi della
provincia di Pisa. A dirlo è il presidente della
Coldiretti provinciale Fabrizio Filippi che ha
scritto una lettera indirizzata al Prefetto di
Pisa Giuseppe Castaldo per evidenziare un
problema che nei prossimi mesi potrebbe di-
ventare ingestibile e proporre alcune soluzio-
ni. 
«L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo -
si legge - ha dei riflessi che in questo mo-
mento possono sembrare non prioritari ma
che possono aggravare le condizioni di pre-
carietà economica e sociale del nostro Pae-
se». Uno di questi riflessi riguarda il blocco
alle frontiere dei lavoratori stranieri che ven-
gono nel nostro paese per le lavorazioni sta-
gionali: «370.000, necessari alla produzione
di almeno il 25% del Made in Italy alimenta-
re».
In particolare nella provincia di Pisa per por-
tare a termine le lavorazioni agricole si ricor-
reva negli anni passati nel periodo aprile/ot-
tobre a oltre 500 operai agricoli stranieri per
un ammontare complessivo di oltre 25.000
giornate lavorative. Le attività sono molte e
urgenti: dalla raccolta delle fragole e della
frutta primaverile, a quella del carciofo vio-
letto della Val di Cornia, alle ciliegie a Lari,
per aggiungere le lavorazioni dei vigneti, fino
alla raccolta delle orticole a pieno campo,
come il popone e il pomodoro, oltre alle ne-
cessarie e improcrastinabili attività agricole.
Gettando un occhio al domani, in questo
elenco andranno inserite anche la vendem-
mia e la raccolta delle olive. 
Coldiretti Pisa fa quindi proprie le parole del
Presidente nazionale Ettore Prandini, «il
quale afferma che in una situazione di emer-
genza nazionale serve una radicale semplifi-
cazione del voucher agricolo che possa con-
sentire da una parte di cassaintegrati, studen-
ti e pensionati italiani lo svolgimento dei la-
vori nelle campagne in un momento in cui
scuole, università, attività economiche ed
aziende sono chiuse e molti lavoratori in cas-
sa integrazione potrebbero trovare una occa-
sione di integrazione del reddito proprio nel-
le attività di raccolta nelle campagne».

L’ARCHIVIO DELLA PANDEMIA
PISA - Il Teatro Verdi di Pisa lancia l’idea di
un «archivio poetico della Pandemia», chie-
dendo alla gente di esprimere attraverso testi,
musiche, video e disegni le nuove scoperte
fatte in questo periodo insolito che stiamo
vivendo. I contributi arrivati  hanno già su-
perato il centinaio ed ogni giorno cresce il
numero delle opere inviate. Scorrendo i con-
tributi arrivati si notano firme conosciute in
città, così come autori dilettanti: a tutti viene
concessa la stessa importanza, tutti sono pre-
ziosi. Tra i contributi, molte poesie e raccon-
ti, ma anche video, disegni e riflessioni, ogni
forma di espressione viene accolta e pubbli-
cata, ogni punto di vista, per raccontare que-
sto periodo è essenziale.
«Il nostro progetto vuole in primo luogo da-
re voce ai cittadini - spiega la presidente del
Teatro, Patrizia Paoletti Tangheroni - oggi
confinati nelle proprie abitazioni con tanto
tempo a disposizione. E permettere ad ognu-
no di avere un luogo in cui esprimere rifles-
sioni e pulsioni artistiche, sperando che chi
visiterà l’archivio, trovando tutte queste testi-
monianze, possa sentirsi meno solo e più vi-
cino alla sua comunità».
Per chi vuole inviare il proprio contributo si
ricorda di utilizzare l’e-mail: app@teatrodi-
pisa.pi.it. 
Alla fine di questo periodo di isolamento so-
ciale, la Fondazione Teatro Verdi organizzerà
un grande evento dove condividere tutti in-
sieme la raccolta delle testimonianze, una
lunga performance in cui si potrà ritrovare
tutta la comunità cittadina, per fare tesoro
dell’esperienza vissuta. 

A tavola con i cuochi di Campanile chef

ANTIPASTI PER TUTTI
iusto per gradire
potremmo iniziare con un

buon calice di prosecco
abbinato a piccoli pezzetti di 
torta salata con spinaci e
ricotta come suggeritoci da 
Lucia Quintavalle della
parrocchia di Marina di Pisa. A
seguire non possiamo
rinunciare alla torta
pasqualina che Davide Conti
della parrocchia di Agnano ci
propone nella sua versione:
spinaci lessati, uova,
formaggio grattugiato, ricotta
fresca e noce moscata
andranno a guarnire la pasta
di pane con cui chiuderemo la
torta che andrà cotta in forno
ventilato per 45 minuti a 170
gradi. 
Molte sono le versioni di torte pasquali
salate che attraversano la nostra Penisola,
offrendo infinite soluzioni creative. E
anche l’unità pastorale di San Paolo a
ripa d’Arno, San Giovanni Algatano e
Santa Lucia ci offre con Nello Franchino
la sua versione di fraguni calabresi
realizzati con una  base di pasta del pane
ripiena di ricotta vaccina, 6 uova,
prezzemolo e formaggio grattugiato tipo
tuma. 

IL PESCE DI GIUSEPPE FINA
iuseppe Fina della parrocchia di Santo
Stefano extra moenia è impegnato dal

1990 come cuoco alla mensa dei poveri
della Caritas ed è abituato a cucinare per
tante bocche nei pentoloni della
solidarietà. Ora, però, è chiamato a
pensare ad un pranzo più intimo, per soli
familiari. Per la ricetta pasquale Giuseppe
ha deciso di rovistare nel congelatore e
proporci un menù a base di pesce. Come
primo tagliolini all’astice «semplici,
semplici» come ama dirci. Una volta
lavato, l’astice va sezionato in due
mettendo da parte «la polpa della testa
che è quella che dà il vero sapore al piatto»
e che sarà usata alla fine della cottura;
quindi in una padella faremo soffriggere
del porro e dell’aglio, aggiungeremo le
parti di astice e bagneremo con del vino
bianco fino a farlo evaporare. L’aggiunta
di salsa di pomodoro e prezzemolo e la
polpa di astice messa da parte ci
permetterà di ultimare il piatto, facendoci
saltare i tagliolini precedentemente cotti.
Come secondo, potremmo aggiungere
delle seppie trifolate con rucola, pere e
noci. La ricetta è semplice: bollire le
seppie con carote, cipolle, sedano,
pomodoro e prezzemolo per una
quindicina di minuti. Una volta

raffreddate potremo tagliarle finemente e
condirle con spicchi di pere abate, noci
frantumate e rucola. Sopra a tutto andrà
olio extra vergine di oliva, limone e pepe.

O LA CARNE DI GIANNI MASTROMARINO?
e invece del pesce, qualcuno preferisse
puntare sulla carne, ci viene in aiuto 

Gianni Mastromarino della parrocchia di
Metato con i suoi tagliolini all’uovo con
ragù napoletano detto «o rraù».
Serviranno vari tipi di carne. Muscolo del
manzo bucherellato con aglio e
prezzemolo, muscolo del maiale, alcuni
pezzi di rosticciana, due salsicce, una tasca
di mucca ripiena (chiusa con spago dopo
averla riempita di un impasto fatto con
uova, prezzemolo e pane ammollato), un
pezzo di cotenna e per finire alcuni
involtini di carne (riempiti con un
preparato di prezzemolo aglio e
pecorino). Un piatto decisamente ricco
adatto per quando in casa ci sono
numerose bocche da sfamare. Sì perché
tutta questa carne tagliata a pezzi grossi e
unita alla tasca e agli involtini, andrà
rosolata con un po’ di olio e un po’ di
sugna a fiamma alta. A parte prepareremo
un battuto di cipolla, carota e basilico nel
quale aggiungeremo del concentrato di
pomodoro e alcuni  pelati per poter
continuare la cottura della carne a fuoco

lento per altre 3 ore. Terminata
la preparazione della carne, il
sugo continuerà la sua cottura
per altre 3 ore. Una giornata
intera di fuochi accesi in
cucina, ma alla fine il risultato
giustificherà lo sforzo: avremo
un condimento strepitoso per
saltare i nostri tagliolini
all’uovo e un secondo di carne
da abbinare con peperoni e
melanzane grigliate.

IL DOLCE DI CASA MUGNAI
er finire vi proponiamo la 
torta nido di Simone

Mugnai della parrocchia di
Colignola.
Una chiffon cake alta e soffice
dalla consistenza leggera
preparata con 280g di farina
00, 300g di zucchero, 6 uova, 1
dl di olio di semi, 1cucchiaino
di lievito, succo di limone e un
pizzico di sale. A fine cottura
(50 minuti a 160 gradi) la
torta sarà ricoperta da una
crema realizzata con 4dl di
panna e 100g di cioccolato
bianco. Una parte di questa
crema dovremo ricordarci di
lasciarla da parte per creare al
centro della torta - con una
tasca da pasticcere - un cerchio
a forma di nido;  a seguire

spolverizzeremo quest’ultimo con scaglie
e zucchero di cocco e completeremo la
presentazione ponendovi al centro alcuni
ovetti di cioccolato.
Diciamo pure che non manca nulla di
quel che c’è e certo una bella passeggiata
all’aperto per smaltire il luculliano pasto
pasquale sarebbe stata perfetta, ma tant’è:
quest’anno dovremmo rinunciarci. Ci
consoleremo in altro modo.

E PER CENA...
a sera di Pasqua, giusto per restare un
po’ leggeri, non te li fai due passatelli in

brodo? La parrocchia di Barbaricina con 
Giacomo Gasparri ci propone la sua
ricetta. Per il brodo servirà 1 kg. di carne
mista, una cipolla, la costa di un sedano,
una carota, due pomodori maturi. Per i
passatelli invece serviranno 400 gr. di
pane grattato, 400 grammi di parmigiano,
noce moscata, 70g di mortadella tritata, 6
o 7 uova a seconda dell’impasto che dovrà
risultare ben duro. Una volta impastato il
tutto andrà avvolto con della pellicola e
lasciato riposare a temperatura ambiente
per un paio d’ore in modo che il tutto
risulti alla fine  ben compatto. Sarà con
l’aiuto delle mani e di un coltello che
realizzeremo i passatelli di circa 4 cm di
lunghezza e li butteremo nell’acqua
bollente, avendo cura di raccoglierli non
appena torneranno a galla. Saranno serviti
con il brodo senza dimenticarsi di
guarnire il piatto con un po’ di
parmigiano grattugiato e del pepe nero.
Non c’è che dire: almeno ci saremo
consolati e non ci resta che augurarci
buona Pasqua e buon appetito.

Altri servizi di Cristina Sagliocco 
ed Andrea Bernardini a pagina 18 

del fascicolo regionale
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DI CRISTINA SAGLIOCCO

bbiamo gustato i loro piatti e li abbiamo
applauditi, abbiamo riso e fatto squadra
con loro, abbracciandoci in tempi non so-
spetti. 

I volti e le storie dei cuochi che hanno partecipato a
«Campanile chef» resteranno a lungo nella nostra
mente e nei nostri cuori . 
Continuiamo a «frequentare» gli chef sui social e
speriamo di rivederli tutti insieme per la finale tra

Sant’Apollonia e Metato, rimandata a tempi migliori.
Li abbiamo risentiti tutti in questi giorni, per chiede-
re loro qualche buon consiglio culinario. Adesso che
ci accingiamo a festeggiare la Pasqua in una versione
inedita, certamente più intima nell’isolamento da co-
ronavirus, non vogliamo rinunciare a portare in ta-
vola piatti della tradizione, ma anche appetitose no-
vità. 
Ecco, dunque, il menù pasquale realizzato con il con-
tributo dei referenti delle parrocchie ed unità pasto-
rali partecipanti a «Campanile chef»

A

Dal menù di pesce di Gianni Fina
(Santo Stefano extra moenia) 
a quello di carne proposto da
Gianni Mastromarino (Metato): 
i protagonisti di «Campanile chef»
dispensano consigli per il pranzo 
(e la cena) di Pasqua

Gianni Mastromarino (Metato) con in mano il pentolone (foto di Gerardo Teta)

A sinistra Maurizio Semola (Colignola/Mezzana) insieme allo chef Ivan Mosca nella cucina dell’ostello Gipidue; a destra Vanessa Vignola, referente della parrocchia universitaria di San
Frediano (foto di Gerardo Teta)
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