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Le due direzioni della vita

DI FABIO ZAVATTARO

una delle pagine più popolari, conosciute e
coinvolgenti di tutta la Bibbia, il racconto
evangelico dei due discepoli in cammino verso
Emmaus, e ne ricordiamo sempre la conclusione

anche nel canto: resta con noi perché si fa sera. È una
pagina che sa parlare all’uomo di oggi – ma, se vogliamo,
all’uomo di ogni tempo e luogo – perché narra lo
sconforto, la speranza svanita: chi non ha mai provato
simili sentimenti. I due discepoli sono presi dalla loro
conversazione, non riconoscono Gesù nel viandante che
si unisce a loro. Nel momento più triste, quando tutto
sembra perduto, quando anche la speranza sembra
abbandonarli, ecco l’incontro che cambia, l’assenza che
diventa presenza. Ma non basta ancora. I due discepoli
ancora non comprendono e parlano di una persona
morta, non credono al sepolcro è vuoto e alle donne che
hanno saputo dagli angeli che è vivo. Non credono,
dunque. Ecco la domanda di fondo: come e dove
riconoscere Gesù risorto?
Non lo hanno creduto mentre camminavano verso
Emmaus, ma ne sono attratti e lo invitano a restare con
loro, mentre Gesù finge di abbandonarli e di proseguire.
Ed è qui che finalmente i loro occhi si aprirono: Gesù
entrò con loro nella casa e a tavola «prese il pane, recitò la
benedizione lo spezzò, e lo diede a loro. Allora si aprirono i loro
occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista»,
lasciandoli pieni di stupore. Proprio quando si rendono
conto che quel forestiero è il Cristo, colui che loro
pensavano li avesse abbandonati, Gesù sparisce dalla loro
vista. Quando a tavola lo vedono spezzare il pane, la loro
disperazione si trasforma in speranza, la loro tristezza in
gioia. Così «partirono senza indugio», ci dice Luca, per far
ritorno a Gerusalemme e unirsi agli altri discepoli.
Undici chilometri dalla città santa a Emmaus, un viaggio
che avviene di giorno, lungo una strada quasi del tutto in
discesa; il ritorno è nella notte, e la strada è più faticosa,
in salita. Ha ricordato questi particolari - domenica scorsa
papa Francesco, al Regina caeli - per dire che il primo
viaggio «avviene nella tristezza, il secondo nella gioia. Nel
primo c’è il Signore che cammina al loro fianco, ma non
lo riconoscono; nel secondo non lo vedono più, ma lo
sentono vicino. Nel primo sono sconfortati e senza
speranza; nel secondo corrono a portare agli altri la bella
notizia dell’incontro con Gesù Risorto».
I due cammini diversi, ha affermato Francesco, ci dicono
«che nella vita abbiamo davanti due direzioni opposte:
c’è la via di chi, come quei due all’andata, si lascia
paralizzare dalle delusioni della vita e va avanti triste; e
c’è la via di chi non mette al primo posto sé stesso e i suoi
problemi, ma Gesù che ci visita, e i fratelli che attendono
la sua visita, cioè i fratelli che attendono che noi ci
prendiamo cura di loro». La svolta: smettere di pensare al
proprio io, alle delusioni, agli ideali non realizzati, alle
cose brutte accadute nella propria vita. C’è una realtà più
grande, dice il Papa: Gesù è vivo, mi ama, e «io posso fare
qualcosa per gli altri. È una bella realtà, positiva, solare,
bella. L’inversione di marcia è questa: passare dai pensieri
sul mio io alla realtà del mio Dio», passare dai se ai sì.
Passare «dalla lamentela alla gioia e alla pace, perché
quando noi ci lamentiamo, non siamo nella gioia; siamo
in un grigio, in un grigio, quell’aria grigia della tristezza. E
questo non aiuta neppure ci fa crescere bene».
La strada di Emmaus la percorriamo ogni giorno con le
nostre lentezze e mancanze. Francesco ci invita a un
cambio di passo. Ai due viandanti che camminano con il
passo dello scoraggiamento, nel giorno in cui un sogno si
è appena infranto – non hanno creduto alle donne né alla
vista del sepolcro vuoto – e una speranza è svanita, Gesù
dice «stolti e lenti di cuore»; a noi domenica scorsa il Papa
ci ha chiesto di compiere gli stessi tre passaggi: «primo,
aprire il cuore a Gesù, affidargli i pesi, le fatiche, le
delusioni della vita, affidargli i se; e poi, secondo passo,
ascoltare Gesù, prendere in mano il Vangelo, leggere oggi
stesso questo brano, al capitolo ventiquattro del Vangelo
di Luca; terzo, pregare Gesù, con le stesse parole di quei
discepoli: Signore, resta con noi. Signore, resta con me.
Signore, resta con tutti noi, perché abbiamo bisogno di te
per trovare la via. E senza di te c’è la notte».
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La strada di Emmaus la percorriamo ogni
giorno con le nostre lentezze e mancanze.
Francesco ci invita a un cambio di passo

ubi all’orizzonte per le scuole paritarie cattoliche o di
ispirazione cristiana. Il prolungamento del lockdown ri-

schia di metterne in discussione la sopravvivenza già dal
prossimo anno scolastico. È la preoccupazione espressa dal-
la commissione diocesana per la scuola cattolica e dall’asso-
ciazione Fism. 
Qui sotto la nota della commissione diocesana.

uest’anno celebriamo il ventennale dell’istituzione delle
scuole paritarie: la legge 62 /2000, voluta dall’allora

ministro Berlinguer, colloca infatti questo tipo di scuole
all’interno del Sistema nazionale di istruzione, al pari delle
scuole gestite dallo Stato e dai Comuni. A causa della

gravissima crisi sanitaria ed
economica, iniziata con la
pandemia di questi primi mesi
dell’anno, la previsione ormai
diffusa è che una scuola su tre sarà
costretta a chiudere, in assenza di
interventi economici specifici:
occorre infatti sostenere le famiglie
che stanno pagando le rette (ad
esempio permettendo loro di
detrarne i costi per intero) o le
direzioni delle scuole. Se infatti lo
Stato  non interverrà a sostegno di
famiglie e scuole paritarie con un
decreto legge urgente, le
conseguenze saranno tragiche:
perché non verrà più salvaguardata
la libertà educativa delle famiglie

espressamente prevista dalla legge 62/2000. Perché si
aggraverà pesantemente il già deficitario bilancio
dell’istruzione: attualmente gli studenti delle paritarie in Italia
sono circa un milione e la spesa sostenuta dallo Stato per ogni
allievo delle scuole statali è di circa 7-8000 euro l’anno,
mentre il sussidio per un alunno delle paritarie è di circa solo
450 euro l’anno. Inoltre la marea di studenti delle paritarie
(circa 300 mila) che potrebbe riversarsi nelle scuole statali per
chiusura di scuole paritarie o per le difficoltà economiche dei
genitori, data la prevista crisi economica, come potrà essere
accolta nelle scuole dello Stato o dei Comuni, che già
attualmente soffrono gravi problemi di edilizia scolastica?

continua a pagina 2
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Scuole paritarie, un bene per tutti

La commissione
diocesana: «Ecco
perché sostenere,
in questo
momento, 
gli istituti cattolici
e di ispirazione
cristiana, aiuta
l’intero sistema
dell’istruzione
pubblica»

LA DOMENICA DEL PAPA

IL TRICOLORE ALLA CERTOSA
MONUMENTALE DI CALCI

a certosa di Calci diventa un tricolore di luce: la foto
di Gabriele Ranieri ci mostra questo bel segnale di

fierezza e speranza. La nostra gente non accetta d’abbat-
tersi sotto i colpi della pandemia, ma anzi si unisce al-
zando gli occhi verso il vessillo nazionale: fortunata-
mente non più elemento di divisione, come era decenni
fa, quando non pochi lo disprezzavano (chi non è più
tanto giovane se lo ricorda bene). Noi cristiani facciamo
nostro quello sguardo, per lanciarlo ancora più in alto,
verso Colui che guida i destini dell’umanità, Colui che
davvero può farci sperare in un avvenire migliore.

Gianni Fochi

L

SCATTI d’autore 
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La creatività della paritarie ora è online
a farne le spese, c’è da
pensarlo, saranno
soprattutto i bambini più
poveri, spesso più fragili

degli altri e che più degli altri
hanno bisogno di relazioni non
mediate. 
Intanto, nel presente, le maestre
della scuola «San Giuseppe»
utilizzano la pagina facebook e
le video-chiamate in chat,
strumenti privilegiati dalle
scuole dell’infanzia, ostacolate
nell’utilizzo delle piattaforme
dall’assenza del registro
elettronico. 
Registro elettronico e
piattaforma sono invece già in
uso - grazie ad una
sperimentazione - alla materna
dell’ istituto paritario
arcivescovile «Santa Caterina»
di Pisa, le cui maestre sono
impegnate anche a stendere il
«Rav», ovvero il rapporto di
autovalutazione. La preside del
Santa Caterina, Roberta
Cesaretti, fin dal momento
della sospensione della
frequenza e d’intesa con la
delegata arcivescovile
Francesca Pacini, ha creato un
gruppo di supporto alla
didattica a distanza di cui fanno
parte i collaboratori di ogni
realtà educativa dell’istituto, dal
nido al liceo. «Per la primaria è

E

garantito anche uno sportello
di supporto per rispondere ai
dubbi  e alle difficoltà
incontrate nello svolgimento
dei compiti. On line, al Santa
Caterina sono anche i consigli
di classe, con la presenza dei
rappresentanti dei genitori  e,
per il liceo, anche degli allievi, e
via rete anche il ricevimento
genitori, modalità queste
adottate quasi nella totalità
anche dagli altri istituti. 
Una vera rivoluzione nel
mondo della scuola che «non si
ferma» , come sottolinea Lucia
Quintavalle, referente della
Cooperativa Onlus SalesiAmo

che gestisce la Scuola di
Infanzia Paritaria Maria
Ausiliatrice di  Marina di Pisa.
Qui le maestre «propongono ai
bambini delle attività, inviano
video nei quali una di loro
racconta una storia e messaggi
vocali nei quali invitano i
bambini e i loro genitori a
realizzare disegni o elaborati
che poi sono raccolti come
documentazione» . 
Anche alla paritaria
dell’infanzia «Cardinal Maffi»
di Querceta, come riferisce la
maestra Valentina Baroni, le
docenti, pur in cassa
integrazione, garantiscono un

contatto virtuale con i piccoli
allievi e le famiglie. 
Didattica  a distanza che si
modula su cadenze diverse: ad
esempio, alla Scuola «Santa
Teresa» di Cascina, le lezioni
del ciclo dell’infanzia si
svolgono un giorno si e uno no,
come riferisce la referente 
Chiara Bertini, mentre si
svolgono tutti i giorni a orario
pieno nella primaria. Al «Santa
Teresa» è garantito un contatto
giornaliero con i genitori ai
quali adesso, qui come in tutta
Italia, è richiesto un notevole
impegno nel supporto allo
svolgimento delle  attività
scolastiche. 
Già, perché se «i bambini di
quinta possono anche
collegarsi da soli, per gli altri ci
vuole la presenza di un adulto»
osserva suor Felicita Marchetti,
direttrice dell’istituto delle
Canossiane a Forte dei Marmi 
-così noi, di volta in volta,
diamo loro un appuntamento
per mail. E i genitori hanno
riposto  e rispondono di buon
grado». 
Di innovazione e flessibilità a
trecento sessanta gradi e di
moduli differenziati per nido,
infanzia e primaria, si parla
anche alla Duchi Salviati di
Migliarino, gestita dalle suore
francescane missionarie
dell’Immacolata, dove suor 
Nieves Carrion, garantendo
piene lezioni quotidiane agli
scolari della primaria, ha
mantenuto inalterata per
questa fascia di utenza la retta
mensile, rivista e rimodulata
invece per le altre due realtà.  La
suora, che è preoccupata anche
per l’Ecuador, suo paese di
origine, confessa di sentire
molto la mancanza dei
bambini. E questi, a loro volta,
esprimono la loro nostalgia per
le suore, per le maestre, per i
compagni e per i momenti di
ricreazione in cortile. 
A proposito di cortili: alla
«Duchi Salviati» ce ne sono ben
tre. E «se la ministra desse il via
alle lezioni a maggio, questi
potrebbero essere utilizzati per
organizzare al meglio i turni».
Un progetto destinato a non
realizzarsi: fino a settembre
niente scuola in presenza, ma la
bellezza del sogno resta e fa
ben al cuore: alla fine
dell’isolamento - è l’auspicio
che tutti facciamo - nei tre
cortili i trilli dei bambini
gareggeranno di nuovo con
quelli degli uccelli.

DI ANNA GUIDI

i sento rinchiusa in prigione dalle mura che prima ritenevo
amiche». Maria Fiore, allieva di quinta della scuola primaria

delle Canossiane di Forte dei Marmi, esprime così il disagio per il
venir meno degli incontri con compagni e docenti in aula, a men-
sa, nei corridoi, in cortile: quegli spazi, dal 5 marzo, sono divenuti
«surreali», così come i locali sono divenuti scatole vuote «private»
di voci, rumori, odori. Abitati, invece, i luoghi della ricreazione al-
l’aperto, dal canto e dal volo degli uccelli e da lunghe e indisturba-
te file di formiche. 
La didattica a distanza che tutte le scuole paritarie del territorio
diocesano portano avanti con grande creatività ed impegno, non
può essere una soluzione valida per lunghi periodi. Ne è convinta 
Stefania Lupetti, referente della scuola materna, con annesso ni-
do,«San Giuseppe» di Pontedera. «Oggi - lamenta Stefania -  nessu-
no parla del diritto dei bambini a crescere insieme e nel confronto
con i propri coetanei».

M«

Maestre impegnate
nelle lezioni 

a distanza. Ma è una
situazione che non

può protrarsi troppo a
lungo. Stefania Lupetti

(scuola materna 
«San Giuseppe» 

a Pontedera):
«Oggi nessuno parla

del diritto dei bambini
a crescere insieme 

e nel confronto con
i propri coetanei»

nsomma, come potrebbe essere
sostenuta dallo Stato la maggiore

spesa, che si prevede di circa 7
miliardi, vista la gravissima crisi
economica in atto? E dove trovare in
poco tempo le decine di migliaia di
nuovi docenti pronti ad accogliere
questo alto numero di giovani?
Gli innumerevoli decreti Cura Italia, al
momento, sembrano aver ignorato
questo settore educativo e gli
amministratori locali, seppur
interpellati dalle scuole paritarie,
esprimono a parole la volontà di
sostenerle come pure le famiglie senza
però scendere ancora nei tempi e nel
quantum.
Detto ciò ci preme sottolineare che le
famiglie in questa incertezza sulla
ripresa e  sulle  sue modalità sono in
grande ambascia e in difficoltà a
sostenere le nostre scuole pur
ritenendo che il servizio che svolgono
sia di grande qualità  dimostrato dal
lavoro a distanza che gli educatori di
tutti i cicli svolgono  con grande senso
di responsabilità.
Oltre tutto l’attenzione delle scuole
dell’infanzia paritarie alle difficoltà
delle famiglie circa la corresponsione
delle rette non è solo di questo
momento di emergenza, bensì è di
sempre: ora, poi, è ancora più marcata,
proprio per consolidare quel rapporto
fiduciario che è alla base di ogni
buona relazione tra scuola e famiglia.
Per quanto riguarda le primarie e le
secondarie delle paritarie, non avendo
lasciato soli gli alunni e avendo
provveduto ad organizzare
quotidianamente un’efficace didattica
a distanza hanno potuto mantenere
inalterata la retta.
Purtroppo è facilmente prevedibile
che queste difficoltà non
diminuiranno nel futuro prossimo; il
che significa che molte scuole non ce
la faranno ad andare avanti
economicamente senza che si
provveda ad un sostegno statale, che le
renderebbe davvero paritarie nei fatti e
non solo sulla carta.
Le famiglie inoltre si chiedono perchè
altri Paesi europei riaprono a breve
con protocolli precisi e perchè il
nostro governo ancora non si esprime
e sembra sordo alle opinioni di
pedagogisti di chiara fama circa le forti
ripercussioni che avrà sui bambini la
permanenza  prolungata a casa non
solo sull’apprendimento ma anche sul
piano delle relazioni e della crescita.
Chiediamo di mettere al centro della
fase 2 anche i diritti dell’infanzia.

La Commissione Diocesana per la
Scuola Cattolica

Nella foto sotto alcuni educatori e
dirigenti scolastici che, nello scorso

gennaio, parteciparono
all’assemblea delle scuole cattoliche

e di ispirazione cristiana

I

CONTINUA
dalla prima pagina

Maria Fiore Nardini (Forte dei Marmi) partecipa da casa ad una lezione on-line
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La presidente della Fism Laura Pierotti: «Ma non vogliamo che la questione
della retta scolastica diventi terreno di scontro con i genitori»

Paritarie, manca la liquidità
DI ANDREA BERNARDINI

a retta scolastica?
Non è mai stata 
terreno di scontro tra
genitori e gestori

delle scuole cattoliche e di
ispirazione cristiana. Non lo
deve diventare oggi». È un
concetto che ripete come un 
mantra Laura Pierotti,
coordinatrice delle insegnanti
della scuola dell’infanzia
«Santa Lucia» a San Benedetto a
Cascina. Sposata, madre di due
figli («e nonna di due splendide
gemelle» tiene a precisare con
fierezza), originaria di San
Frediano, la maestra ha una
lunga esperienza
nell’insegnamento, prima nelle
scuole pubbliche e poi nelle
paritarie, dove approdò «per
scelta», compiendo un gesto
«inverso» a quello di tante
colleghe. Una scelta che, se
tornasse indietro di trent’anni,
Laura Pierotti rifarebbe senza
batter ciglio: «Mi sento
fortunata, perché faccio il
lavoro più bello del mondo.
Ogni giorno leggo negli occhi e
nelle espressioni dei miei 
bambini quella purezza, quello
stupore e quella meraviglia che
non hanno eguali in noi
adulti». Non solo: «Lavoro con
colleghe meravigliose, creative,
capaci di fare grandi cose con
pochissimi mezzi: e questo 
decuplica le mie motivazioni».
La maestra pensa alle colleghe
Cinzia Cei, Ivana e Irene
Zaffora, Valentina Montalto
Monella, Samantha Casarosa,
alla insegnante di musica 
Cristina Menozzi, allle custodi 
Mendy Ajdini e Daniela
Taglioli, al presidente della
fondazione Giancarlo Palla. Ma
anche alle tante colleghe e Ata
di altre scuole del nostro
territorio. 
Laura Pierotti è dallo scorso
gennaio la nuova presidente
provinciale della Federazione
italiana delle scuole materne
(Fism). Un incarico accolto in
spirito di servizio, condiviso
con altre colleghe: Daniela
Rubessi - della scuola Maria
Ausiliatrice di Marina di Pisa - è
la tesoriera della federazione, 
Roberta Cesaretti, preside al

L«

«Santa Caterina», ha il compito
di rendicontare i contributi
statali che arrivano nelle scuole,
suor Giorgina Neduparambil 
(Figlie di Narazerh) della
scuola «San Giuseppe» di Calci
cura i legami con gli istituti
religiosi. Lisa Dei della scuola
Santa Lucia di Perignano ha in
mano il coordinamento
dell’area della Valdera e tiene i
rapporti con le cooperative. 
Silvana Esposito della scuola
«Immacolata concezione» di
San Piero a Grado coordina
l’attività delle scuole Fism
dell’area della piana di Pisa e si
occupa della formazione dei
genitori; infine Chiara Ballerini
è coordinatrice dell’area di San
Miniato.  Un team nuovo, che si
avvale però anche
dell’esperienza della segretaria
«storica» Maria Grazia Martini e
dei due presidenti «emeriti» 
Claudio Righi e Alessandra
Caponi.
Le scuole non riapriranno
almeno fino a settembre. E nel
frattempo?
«Viviamo in un tempo sospeso.
Molto preoccupate. Le nostre
insegnanti hanno avuto accesso
alla cassa integrazione, per
adesso per un periodo di 90
giorni. La cassa in alcuni casi è
anticipata dalla scuola, che,
prima o poi, sarà rimborsata
dall’Inps. Nel frattempo, però,
alle scuole manca la liquidità: i
fondi statali e regionali
arrivano in tempi biblici e i

genitori che non usufruiscono
del servizio non stanno
pagando le rette».
Quanto incidono gli stipendi
dei dipendenti sui bilanci delle
scuole?
«In media intorno al 60-65%.
Poi ci sono le spese ordinarie di
manutenzione. E i mutui da
pagare: è vero che sono stati
sospesi, ma prima o poi
dovranno essere onorati, con
gli interessi ricalcolati». 
Come se ne esce?
«Non vogliamo scaricare 
completamente sui genitori le
nostre preoccupazioni, anche
perché ci rendiamo conto che,
per una parte di loro,
l’isolamento ha determinato
problemi economici. Nelle
nostre scuole abbiamo sempre
accolto tutti, di là dalla
disponibilità economica della
famiglia. E  non vogliamo certo
che la questione della retta,
oggi, diventi terreno di scontro
con le famiglie».
Anche perché, è il
ragionamento di Laura Pierotti,
molte scuole sono nate su
iniziativa delle stesse famiglie,
che chiedevano una educazione
cristiana dei loro figli.
La scuola «Santa Lucia» a San
Benedetto è una di queste: nata
nel 1941 per volontà della
comunità, sostenuta in
particolare negli anni Settanta
ed Ottanta dal parroco don
Desiderio Sovrano, è stata per
molti anni gestita da una
congregazione religiosa. Poi, al
suo ritiro, è stata portata avanti
da un gruppo di paesani,
costituitisi prima in
associazione e poi in
fondazione.
Riprende la presidente della
Fism: «Chiediamo a  chi può di
aiutarci in questa congiuntura
delicata. Ma soprattutto
abbiamo chiesto allo Stato, alla
Regione e ai Comuni di farsi
carico del nostro caso. Provate
solo ad immaginare cosa
potrebbe succedere se tutte o
una parte delle nostre scuole a
settembre dovesse chiudere
perché non ha più un
sufficiente numero di iscritti
per mantenerle... ».
C’è questo pericolo?
«Negli ultimi due anni, nella

nostra provincia, hanno chiuso
i battenti un paio di scuole
materne. A settembre non
avremo più, di sicuro, la scuola
"san Giuseppe" di Calci. Ma
questa situazione rischia di 
uccidere diverse altre scuole.
Quegli istituti religiosi,
associazioni o cooperative che
portano avanti anche cicli di
studio superiori (primarie,
secondarie di primo e secondo
grado) fino ad oggi stanno
riuscendo a garantire una
puntuale didattica a distanza,
un servizio “pagato” dalla gran
parte dei genitori. Le educatrici
dei nidi e le maestre delle
materne, appellandosi alla loro
creatività, mantengono un
rapporto con i bambini, ma far
attività a distanza con loro è
impresa improba».
In cosa potrebbe
concretizzarsi l’intervento
dello Stato?
«Ad esempio nel rendere
completamente detraibili le
rette pagate dai genitori. È una
richiesta che abbiamo fatto al
Miur: per garantire una effettiva
libera scelta dei genitori verso
questa o quella scuola,
dobbiamo fare come in altri
paesi europei, dove è stato
completamente eliminato il
“discrimine” della retta. Perché
i genitori che mandano i figli
nelle nostre scuole pagano due
volte: pagano allo Stato le tasse
(parte delle quali vanno a
finanziare il sistema pubblico
dell’istruzione), e pagano alla
scuola paritaria la retta, perché
quella scuola con il solo
sussidio dello Stato non
riuscirebbe a sopravvivere».
L’amara conclusione della
presidente della Fism: «Da venti
anni le scuole paritarie
cattoliche e di ispirazione
cristiana fanno parte del
sistema pubblico
dell’istruzione. Questo implica
molti oneri: ad esempio
dimostrare - prima dell’inizio
dell’anno scolastico - di essere
in grado di garantire lo
svoglimento in sicurezza delle
lezioni. Osservando
disposizioni che sarebbero
obbligatori anche nella scuola
statale, ma che in molte scuole
statali non sono rispettate».

E LA «STELLA MARIS»
AVVIA UNO STUDIO
SULL’IMPATTO
DEL LOCKDOWN 
SUI BAMBINI

a fondazione «Stella Maris» avvia
uno studio per valutare l’impatto

che l’emergenza Covid-19 ha avuto
sui bambini e sugli adolescenti con
problemi neuropsichiatrici. Lo studio
- che coinvolgerà centinaia di
famiglie - è primo del genere
effettuato in Italia per ampiezza,
profondità e specificità. 
L’inchiesta è stata sviluppata d’intesa
con i direttori delle tre unità
operative cliniche dell’IRCCS
Fondazione Stella Maris -  il professor
Giovanni Cioni (Neurologia e
Neuroriabilitazione), il professor
Filippo Muratori (Psichiatria) e il
dottor Gabriele Masi (Psichiatria e
Psicofarmacologia) - e tutti gli
specialisti che vi lavorano e viene
condotta dai medici in formazione
della Scuola di specializzazione in
neuropsichiatria infantile
dell’Università di Pisa, diretta dalla
professoressa Roberta Battini e che ha
sede presso la fondazione.,
Per condurre lo studio c’è bisogno
dell’aiuto di tutte le famiglie
disponibili a dedicare un po’ del loro
tempo a compilare on-line i tre
questionari utili a capire come
aiutare tutti i bambini, i ragazzi  e le
loro famiglie durante e dopo
l’emergenza.
Lo studio fa parte dell’inchiesta
EACD COVID-19 Survey-Families,
promossa in questi giorni in più di
30 paesi dalla European Academy of
Childhood Disability, per
comprendere l’impatto a breve e
lungo termine del lockdown sui
bambini e sui loro familiari rispetto
alle loro condizioni di salute fisica,
mentale, al loro stato finanziario, alle
condizioni generali di vita ed alle
possibilità di accesso all’istruzione ed
a trattamenti e/o servizi, alla
disponibilità di determinati tipi di
trattamenti/servizi ed alla qualità dei
trattamenti/servizi attualmente
forniti. 
Le informazioni, le opinioni e le
proposte che le mamme e i papà
forniranno saranno preziosissime per
conoscere e dare evidenza alla loro
situazione, con la fondata speranza
che possano tradursi in proposte
concrete per migliorare i servizi resi ai
bambini e alle loro famiglie.
Lo studio non ha limitazioni
geografiche ma è aperto a tutte le
famiglie italiane con bambini e
ragazzi con disturbi neuropsichiatrici.
Il contributo di ognuno è
importantissimo, per questo si chiede
la massima partecipazione.
Aderire al progetto è molto semplice,
è sufficiente cliccare alla pagina
dedicata sul sito dell’IRCCS
Fondazione Stella Maris
https://redcap.link/PsImpact
È possibile trovare informazioni
anche sulla pagina FB dell’IRCCS
Fondazione Stella Maris ??
https://www.facebook.com/IRCCSFo
ndazioneStellaMaris/
Per qualsiasi chiarimento scrivete una
mail a : specializzandi@fsm.unipi.it
Lo studio - lo scorso 21 aprile - è stato
approvato dal Comitato etico
pediatrico della Regione Toscana.

L

L’INIZIATIVA

Laura Pierotti, presidente della Fism di Pisa

In alto i tutorial delle insegnanti della scuola materna
Santa Lucia a San Benedetto a Settimo, qui a fianco
(a destra e a sinistra) quelli di due insegnanti della
scuola materna di San Piero a Grado, sopra suor
Giorgina della scuola materna San Giuseppe a Calci
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L’arcivescovo di Pisa
Giovanni Paolo Benotto
domenica scorsa 
in Cattedrale: «Seguendo
l’itinerario che Cleopa 
e l’altro discepolo fanno
da Gerusalemme verso
Emmaus  possiamo
anche noi fare il nostro
personale cammino
per riconoscere 
la presenza del Signore
in mezzo a noi» 

Noi e i discepoli di Emmaus
DI GABRIELE RANIERI

na dozzina di km separa
Gerusalemme da Emmaus. Un
territorio arido, percorso da
Gesù risorto insieme a due

discepoli. L’episodio raccontato da Luca
nel suo Vangelo, è stato commentato
dall’arcivescovo Giovanni Paolo
Benotto, che domenica scorsa ha
presieduto la concelebrazione eucaristica
in una Cattedrale «vuota». La funzione è
stata trasmessa in diretta tv da 50 Canale
ed è così entrata nelle case di molte
famiglie e anche di molti studenti
universitari fuori sede rimasti a Pisa in
questo periodo a causa dell’epidemia:
agli uni e agli altri monsignor Giovanni
Paolo Benotto ha rivolto un particolare
saluto via etere. «Seguendo l’itinerario
che Cleopa e l’altro discepolo fanno da
Gerusalemme verso Emmaus - ha
osservato l’Arcivescovo -  possiamo anche
noi fare il nostro personale cammino per
riconoscere la presenza del Signore in
mezzo a noi. Dovremmo provare anche
noi ad identificarci con i due discepoli
per capire se proviamo gli stessi
sentimenti che ci descrive Luca nel suo
Vangelo. I due di Emmaus avevano
condiviso l’esperienza pasquale di Gesù e
forse prima il suo insegnamento. Da
alcune donne avevano avuto anche la
testimonianza che il sepolcro dove si
erano recate era vuoto e che quindi si
erano realizzate le parole che Cristo
stesso aveva rivolto ai suoi per ben tre
volte e cioè che dopo la sua crocifissione
Egli sarebbe risorto. Ma loro non lo

avevano capito. Anche noi siamo
testimoni di mille situazioni, ma spesso
non sappiamo comprenderle a fondo: il
tempo che stiamo vivendo è proprio uno
di questi momenti epocali e rischiamo di
non esserne consapevoli. Come si
inserisce Gesù nella discussione dei due
di Emmaus? Con una domanda: Cosa
sono questi discorsi che state facendo tra voi
lungo il cammino? È la stessa domanda
che il Signore pone a noi oggi: sapete
capire quello che sta avvenendo? - ci
domanda - Quale sarà il dopo, che è
sempre nelle mani di Dio, come
prepararsi, come viverlo?. E Gesù
partendo da questa domanda fa
descrivere ai due ciò che era accaduto. E
qui ci accorgiamo dalle loro parole che
essi sapevano, ma non avevano capito.
Alla successiva spiegazione di Gesù che
cammina insieme a loro i due si
renderann conto di conoscere la storia
della salvezza, ma non di esserne parte.
Noi viviamo con grande difficoltà questo
tempo che ci è dato, così complicato e
per certi versi assurdo, ma sappiamo
riconoscere che è anche questo è un
tempo di salvezza? Il Signore non sta
abbandonando il mondo, Egli cammina
con noi, ma ci chiede di capire che il
nostro punto di arrivo non è solo nei
confini di questa terra, ma è più in alto,
verso l’incontro con Lui. La capacità di
riconoscere Gesù: Luca riferisce che
all’inizio i loro occhi erano impediti a
riconoscere il Risorto e solo alla fine i
loro occhi si apriranno e riconosceranno
Gesù. Lo faranno dopo che il Risorto si
manifesterà loro spezzando il pane,

l’Eucaristia. Questo gesto che oggi manca
a tutti voi che partecipate a distanza è
quello che ci permette di riconoscere
Gesù. Anche quando ci raduniamo, in
famiglia, a tavola, il momento di
spezzare il pane dovrebbe rappresentare
un gesto di condivisione di un cammino
comune: quante volte, invece, a tavola
mangiamo distrattamente e velocemente,
spesso connessi ai moderni strumenti di
comunicazione senza scambiare una
parola con chi è con noi. 
Avere la capacità di riconoscerci e di
riconoscere in ciascuno la presenza del
Signore: a questo dovrebbero portarci le
scritture. Quando poi si arriva a questa
scoperta,  si diventa capaci - come i due
di Emmaus - di condividerla con tutti. I
due partono da Gerusalemme sfiduciati e
sconsolati, si staccano da una comunità
che sembrava coesa intorno a Gesù. Ma
appena riscoprono che il Signore è di
nuovo presente e può essere incontrato,
non tengono per sé questa grande
notizia, ma hanno bisogno di
comunicarla agli altri fratelli e sorelle e
tornano a Gerusalemme. 
Ciascuno di noi anche in questo tempo
di forzato isolamento - è stato
l’incoraggiamento dell’Arcivescovo -
sappia coltivare la sua relazione col
Signore e soprattutto in famiglia.
Riscopriremo la presenza amabile di
Gesù, la forza del suo sostegno: saremo
così capaci di interpretare in modo
giusto ciò che sta ora avvenendo e di
cogliere l’insegnamento da ciò che
stiamo vivendo per impostare un futuro
certamente diverso.

U

Nel segno della Misericordia divina
ra il 1931 quando suor
Faustina Kowalska - la

religiosa polacca canonizzata
da papa Wojtyla nel 2000 -
annotò nel suo Diario di aver
ascoltato Gesù parlarle per la
prima volta del suo desiderio
di istituire la festa della
Misericordia: «Io desidero che vi
sia una festa della Misericordia.
Voglio che l’immagine che
dipingerai con il pennello, venga
solennemente benedetta nella
prima domenica dopo Pasqua;
questa domenica deve essere la
festa della Misericordia».
Nel 1992 Giovanni Paolo II
istituirà la festa della
Misericordia esattamente una
settimana dopo Pasqua, la
Domenica in albis. 
Non sorprenda la coincidenza
temporale: «Ora vedo che
l’opera della Redenzione è
collegata con l’opera della
Misericordia richiesta dal
Signore». Un legame forte che
è sottolineato anche dalla
novena che precede la festa e
che inizia proprio il Venerdì
Santo: nella nostra diocesi
anche la chiesa di San Sisto

l’ha celebrata ogni giorno,
condividendola attraverso il
canale youtube Parrocchia S.
Sisto in Pisa .
Nella nostra Cattedrale, come
ormai accade dall’avvio del 
lockdown, il nostro arcivescovo
Giovanni Paolo ha celebrato
la seconda domenica di

Pasqua, trasmessa in diretta
alle ore 10 su 50 Canale.
Durante l’omelia il celebrante
ha ricordato a tutti come ogni
giorno la Misericordia di Dio
è in azione e ci viene
incontro: «va riconosciuta, va
accolta perchè in questa
misericordia siamo chiamati a

vivere e ad operare, perchè
anche il nostro stile di vita sia
uno stile misericordioso verso
il prossimo. Ne abbiamo
bisogno tutti: Dio ce la offre
nel Cristo Gesù risorto, noi la
accogliamo per testimoniarla
e trasmetterla ad ogni nostro
fratello. Sia questo l’impegno
che ci prendiamo, in questa
domenica dell’ottava di
Pasqua, domenica della
Misericordia per essere segno
e strumento dell’amore di Dio
per tutto il mondo». Ancora
una volta davanti ad una
cattedrale vuota, Giovanni
Paolo Benotto ha voluto
sottolineare quanto sia
centrale la responsabilità di
tutti noi cristiani: «Se il
mondo riesce a toccare la
bellezza, la serietà e la
straordinarietà di vita che ci
anima come comunità
cristiana, sarà aiutato a
credere. Se guardando a noi
invece non riuscirà a vedere
tutto ciò, sarà ancora più
difficile che possa crescere
nella fede».

Cristina Sagliocco

E

l progetto «Agata Smeralda» ha seminato
tanto bene, anche grazie agli amici pisani.

Sono sempre più numerosi e a loro è indiriz-
zata la lettera di ringraziamento scritta dalla
professoressa Maria Paola Guerri, presidente
del comitato pisano. Eccola:

DI MARIA PAOLA GUERRI

arissimi Amici di Agata Smeralda di
Pisa, ormai siete in molti ad aiutarci ed

a portare avanti la nostra storia di amore con
il Progetto Agata Smeralda, a tutela della vita
e della dignità delle persone. 
Le adozioni a distanza ed i progetti portati a
termine da vent’anni ad ora, tesi a migliorare
la qualità della vita degli ultimi tra gli ultimi,
sono stati realizzati proprio grazie alla
sensibilità e generosità dimostrate da voi
Amici e dalle Istituzioni della città della
Torre Pendente. 
Come vediamo dai dati riportati su i nostri
giornalini, il Progetto Agata Smeralda, con
sede centrale a Firenze, grazie
all’incommensurabile e attento lavoro svolto
dal Presidente Nazionale Prof. Mauro Barsi,
è presente in molti paesi del mondo, laddove
ce n’è bisogno e non soltanto oltre Oceano.
In  questo momento la situazione delle
favelas  del Brasile come in altre realtà povere
del mondo, dove Agata Smeralda Onlus
opera attivamente con suore e missionari, è
veramente disperata: gli aiuti sanitari sono
insufficienti ed i nostri bambini e le loro
famiglie vivono un’estrema situazione di
paura e contagio. 
È proprio durante questa solenne ricorrenza
della Santa Pasqua che il nostro pensiero va
a loro, come emblema di una realtà già
molto sofferente e di un mondo
ulteriormente colpito duramente da un virus
invisibile. 
La pandemia che stiamo vivendo ha fatto
emergere quanto la solidarietà e il prendersi
cura degli altri, anche a rischio della propria
incolumità, siano fattori determinanti in una
società. Il male, il dolore per chi non ce l’ha
fatta, l’incognito per il futuro sotto il profilo
sanitario ed economico hanno stravolto
persino la nostra condizione di vita che
pensavamo abbastanza sicura in un mondo
più globalizzato. Oggi viviamo tutti
nell’insicurezza e nell’incertezza del domani,
ma con la consapevolezza che l’unione fa la
forza, e che insieme si può vincere
l’indifferenza ed il bisogno di chi è solo,
ricordandoci che il pensiero al fratello vicino
o lontano bisognoso contribuisce ad entrare
in una dimensione d’amore, fonte
inesauribile di bene per tutti. 
Queste riflessioni mi inducono di nuovo a
ringraziare tutti coloro che, vicini al Progetto
di Agata Smeralda, con sacrifici si sono
adoperati per aiutare quei bambini lontani
dalla nostra realtà, che si ritrovano spesso
soli, abbandonati o orfani ma anche quei
genitori che, nella loro povertà, non sanno
come provvedere alla propria famiglia. 
Grazie a tutti.

C«

I

STORIE
di solidarietà

VISTO IN TV

«Agata Smeralda»
ha seminato tanto
bene anche grazie
agli amici pisani
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DI MARIA VITTORIA LAMI

i sarà certamente capitato
che il navigatore abbia
ricalcolato il percorso.
Ammettiamolo: seguire le

nuove indicazioni è una forzatura
snervante: andiamo di fretta e non
abbiamo mai abbastanza tempo.
Talvolta, però, quella deviazione può
essere utile, così come percorrere
strade nuove può rivelarsi una
opportunità.
In queste ultime settimane la
Pastorale Giovanile non ha potuto
scegliere, come tutti, e si è trovata a
dover annullare molte iniziative.
Proprio quando tutti ci siamo dovuti
fermare, la Pigì ha avuto il tempo di
riscoprire i social come strumento
per raggiungere i giovani delle
diocesi.
E se l’hashtag del momento è 
#iorestoacasa, la Pastorale giovanile
della diocesi ha formulato il suo 
#lapigirestaacasa rendendo le
iniziative a misura di social: è nata
così la «La settimana con la Pastorale
Giovanile».
Il lunedì è il giorno del grazie,
durante il quale ringraziamo con un
breve video chi in questo tempo
difficile si prende cura di noi,
continuando a svolgere il suo lavoro
(medici, infermieri e operatori
sanitari, volontari, forze
dell’ordine…) 
Il martedì è dedicato a tutti i gruppi
che si stanno preparando a ricevere il
sacramento della Cresima: l’équipe
diocesana ha realizzato alcuni video
sui doni dello Spirito Santo per i
catechisti (disponibili su tutte le
piattaforme social).
In queste settimane la Pastorale
giovanile avrebbe dovuto concludere
il percorso delle Lectio Giovani sul
Cantico dei Cantici: così se durante
la Quaresima abbiamo avuto la
possibilità di pregare insieme al
nostro Arcivescovo (con le sue
catechesi), adesso il mercoledì
possiamo assistere alle Lectio che
avremmo dovuto vivere insieme.
Quest’anno il venerdì era il giorno
dell’Apecaffè. E allora il caffè
continuiamo a prenderlo insieme
ma ognuno nella propria casa. La
proposta è quella di far entrare
l’Apecaffè nelle abitazioni in due
modi, raccogliendo video dei
giovani che prendono un caffè e
creando il podcast BeeRadio
disponibile su Spotify.
Il sabato è il giorno pensato per tutti
i gruppi post-Cresima per il quali è
stata ideata una challenge (una
sfida): ogni settimana viene
«lanciata» una parola sulla quale i
ragazzi possono inviare un
contributo alla segreteria di
Pastorale Giovanile del proprio
vicariato ed essa procede nello
scegliere tra loro due vincitori. Il
sabato vengono trasmessi i
contributi dei vincitori che saranno i
finalisti della challenge.
Infine, quotidianamente, viene
offerta una piccola riflessione sul
Vangelo del giorno a cura dell’equipe
diocesana: le «Pillole di PiGi». La
domenica è proprio don Salvatore
Glorioso, responsabile diocesano
della Pastorale Giovanile, a offrirci
un commento (questa volta sul
salmo).
Non poterci incontrare è una sfida
per tutti ma nell’attesa di poterci
riabbracciare possiamo continuare a
prenderci cura e dire il nostro «siamo
qui» (con un po’ di fantasia!).

V

IL PALINSESTO
SOCIAL DELLA
PASTORALE
GIOVANILE

Dopo l’adozione
sperimentale del sussidio
realizzato dall’ufficio
catechistico diocesano,
adesso i catechisti sono
chiamati a far pervenire 
le loro osservazioni.
Intervista al direttore 
don Federico Franchi

«Followers», è tempo di verifica

on Federico, ci siamo
lasciati lo scorso
settembre con un
impegno. I catechisti

della diocesi avrebbero
iniziato a utilizzare Followers
e dopo qualche mese avreste
voluto ricevere i loro feedback
per poter così giungere ad una
versione definitiva del
sussidio, arricchita proprio da
chi deve metterlo in pratica. Ci
siamo quasi. Com’è andato
questo lavoro di ricognizione?
«Entro il 3 maggio abbiamo
chiesto ai catechisti e ai
sacerdoti di inviarci le loro
osservazioni attraverso una
scheda da compilare. Vista
l’impossibilità ad incontrarci,
ci è sembrato il metodo più
efficace per raccogliere spunti
e suggerimenti. Tante risposte
sono già arrivate: il progetto è
molto seguito e dobbiamo
ringraziare i preti che hanno
collaborato attivamente
supportando i catechisti.
L’ambizione era costruire
insieme questo sussidio e ci
sembra di poter dire che ci
stiamo riuscendo. Adesso
l’Ufficio catechistico può
presentare un’altra novità:
stiamo elaborando un diario
per le famiglie dei bambini.
Oltre ad essere uno strumento
per rendere partecipi i genitori
di ciò che fanno i loro figli, il
diario offrirà spunti di
riflessione anche per i

D
genitori, con proposte di
meditazione, letture e inviti ad
incontri personali. La versione
definitiva di Followers - edita
dalle Paoline - comprenderà
dunque un Libretto per i
bambini, la Guida per il
catechista e il Diario».
Quindi la catechesi
dell’iniziazione cristiana
suggerita offre due percorsi
paralleli, uno per i bambini e
l’altro per padri e madri...
«L’idea è che se i genitori oggi
mandano i bimbi a
catechismo, non lo fanno per
tradizione. Se un genitore fa
questa scelta è perchè è
convinto che con Dio la vita
abbia un sapore diverso. Ora
sta a noi trasformare questa
intuizione in un percorso di
approfondimento delle
ragioni della nostra fede.  Per
questo nel Diario saremo
attenti anche alla scelta del
linguaggio che vogliamo sia
inclusivo anche per gli adulti».
Facciamo qualche esempio...
«Prendiamo il tema del
deserto. Mentre i bambini
fanno il loro percorso
incontrando San Giovanni e il
battesimo di Gesù, nel Diario
del genitore dedicheremo
spazio per riflettere sulle
nostre giornate vissute di
corsa, sull’importanza di
coltivare un po’ di silenzio e
sull’ascolto della Parola di
Dio. Ogni occasione si

trasformerà in un invito a
intraprendere un cammino di
fede. Quanto alla scelta di un
linguaggio inclusivo
cerchiamo di usare, ad
esempio, l’espressione "i
vostri bambini", invece dei
"vostri figli": ci sono casi in
cui il figlio è della compagna,
ecco vogliamo che nessuno si
senta escluso. Ovviamente
senza aver paura della parola
"babbo" e "mamma",
desideriamo che il cammino
di fede e la proposta che ne
scaturisce siano assolutamente
libere. Per questo il Diario
avrà una base antropologica
comune, si potrà godere del
diario delle famiglie anche
senza essere un credente: se
questa persona sta
accompagnando il bambino
iscritto al catechismo, ha fatto
una scelta  e noi non vogliamo
chiudere le porte dell’ascolto».
Siete al lavoro anche per
Followers 2.0?
«Oltre al sottoscritto, l’equipe
include anche l’illustratore 
Agostino Pappacena, la grafica
Marta Balloni, Sara Valentini,
Barbara Pandolfi, Chiara del
Corso e Silvia Nannipieri.
Stiamo lavorando al percorso
dedicato alle scuole medie
fino alla cresima. Un
elemento di continuità sarà la
presenza delle città bibliche,
che anche in questo caso
saranno collegate ad un tema.
Ovviamente cambierà
completamente l’approccio:
elemento di discontinuità
saranno le metodologie e il
linguaggio. Anche in questo
caso l’iter prevede una
presentazione delle linee
generali ai sacerdoti, poi ai
catechisti e a seguire la
composizione del progetto
nella sua versione di prova e
poi definitiva».
Durante questa emergenza
sanitaria, l’ufficio catechistico
ha supportato i catechisti con

alcuni video diffusi tramite il
canale youtube Ufficio
Catechistico Pisa. Questi video
hanno raccolto centinaia, se
non in alcuni casi anche
migliaia di visualizzazioni. Da
dove nasce questa idea?
«L’intuizione è stata di don
Francesco Bachi, rettore del
seminario, che ci ha invitati a
cogliere l’occasione del
coronavirus per pensare ad
una modalità differente di
catechesi capace di
coinvolgere anche i genitori.
Per ogni settimana di lockdown
abbiamo così realizzato un
video che affrontasse
numerosi temi come i frutti
della fede, l’amicizia, la
sincerità o l’importanza di
tenersi lontani dai pregiudizi.
Anche don Carlo Campinotti
si è prestato come cameramen
e don Elvis Ragusa ci ha
aiutato molto: abbiamo
coinvolto catechisti di varie
parrocchie e tutto sempre
nell’ottica di una chiesa
sinodale che é uno dei grandi
desideri del nostro Vescovo».
Entro il 4 maggio i catechisti
devono inviare la scheda di
verifica su Follower...
«Sì ed è davvero molto
importante per tutti. La scheda
di verifica la si può scaricare
dal sito
www.ufficiocatechisticopisa.it
, compilarla e inviarla a
ufficiocatechisticopisa@gmail
.com.
Fino ad oggi gli spunti emersi
dalle schede già pervenute ci
hanno aiutato a correggerci, a
migliorare il lavoro in cose
che da soli non eravamo in
grado di vedere. Ad esempio è
emersa l’importanza di
potenziare le preghiere
presenti nel volume e
aggiungere alle schede
illustrate anche altri elementi
da colorare. Chissà poi cosa
ancora emergerà nei prossimi
giorni...».

DI CRISTINA SAGLIOCCO

e avevamo parlato lo scorso settembre. Durante quest’anno
pastorale è partita la sperimentazione di «Followers», il sussi-

dio realizzato dall’ufficio catechistico diocesano con oltre 130 pa-
gine per illustrare passo dopo passo il cammino da percorrere nei
primi tre anni dedicati all’iniziazione cristiana. Un lavoro nuovo
nel suo genere, perché organico e ricco di spunti: un progetto di
pastorale integrata che ha visto coinvolti insieme anche altri uffici
pastorali come la Caritas, l’Ufficio missionario, quello liturgico e
la Pastorale giovanile. Siamo tornati a parlarne con don Federico
Franchi, direttore del Centro pastorale evangelizzazione e cateche-
si, per sapere com’è andata questa sperimentazione.

N

PASTORALE
CovidUna settimana di preghiera per le vocazioni

na settimana di preghiera per le
vocazioni. È quella che si concluderà

domenica 3 maggio, 57ª Giornata
mondiale di preghiera per la vocazioni,
con una concelebrazione eucaristica
presieduta dall’arcivescovo Giovanni Paolo
Benotto. Appuntamento alle ore 10, dal
Duomo di Pisa, con la diretta realizzata da
50 Canale, visibile sul canale 12 del
digitale terrestre.
«Datevi al meglio della vita!» è il titolo
della Giornata mondiale. 
«L’immagine della traversata sul lago di
Tiberiade in tempesta, dopo che Gesù
aveva ordinato ai suoi di salire sulla barca
e di precederlo sull’altra riva, “evoca in
qualche modo il viaggio della nostra
esistenza”, scrive Francesco nel Messaggio
per la Giornata. E spiega: «La barca della
nostra vita, infatti, avanza lentamente, sempre
inquieta perché alla ricerca di un approdo
felice, pronta ad affrontare i rischi e le
opportunità del mare, ma anche desiderosa di
ricevere dal timoniere una virata che conduca
finalmente verso la giusta rotta. Talvolta, però,

U le può capitare di smarrirsi, di lasciarsi
abbagliare dalle illusioni invece che seguire il
faro luminoso che la conduce al porto sicuro, o
di essere sfidata dai venti contrari delle
difficoltà, dei dubbi e delle paure».
È l’esperienza degli stessi discepoli quando
per seguire Gesù devono decidersi ad
abbandonare le proprie sicurezze e
intraprendere la traversata. Non è una
decisione facile perché «arriva la notte,
soffia il vento contrario» e si fa sentire «la
paura di non farcela e di non essere
all’altezza della chiamata». Ma come dice
il Vangelo, in questo viaggio non siamo
soli. Il Signore raggiunge i discepoli, «sale

sulla barca e fa cessare il vento».
La settimana di preghiera per le vocazioni,
in diocesi, si è arricchita di testimonianze s
punti di riflessione pubblicati sul profilo
Instagram e facebook  In particolare
lunedì 27 aprile, mercoledì 29 aprile e
venerdì 1 maggio alle ore 12, abbiamo
letto la rubrica «Vocazioni in pillole».
Martedì 28, giovedì 30 aprile e sabato 2
maggio «storie di vocazioni... in pillole».
Sempre sabato 2 maggio, alle ore 21.15 e
sul canale Youtube della diocesi, sarà
possibile seguire la veglia di preghiera per
le vocazioni in diretta dalla cappella del
palazzo arcivescovile. 
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DI ANDREA BERNARDINI

ra il 31 dicembre 2019
quando la WHO,
Organizzazione
mondiale per la salute,

ricevette le prime segnalazioni
di numerosi casi di polmonite
a Wuhan, una città di 11
milioni di abitanti nella Cina
orientale. Da allora, questo
tipo di polmonite atipica si è
diffusa in tutto il mondo. Ad
inizio febbraio 2020 i primi
casi anche in Italia: l’inizio di
una epidemia cui il governo
italiano ha voluto far fronte
imponendo il lockdown.
Sono passati 80 giorni da
allora, sembra un’eternità.

L’ESPERIENZA DELL’UOMO
adre Francesco Germano, 54
anni, gesuita in servizio

nella parrocchia universitaria
di San Frediano, «rilegge»
questi giorni. E pensa ai tanti
parenti ed amici «lasciati» in
Lombardia, dove si è
concentrato il focolaio. «Molti
di loro si sono ammalati per il
Covid-19 e, grazie alle cure dei
medici, sono riusciti a superare
la malattia ed ora stanno
cercando di riprendere una vita
normale, tornando a casa.
Altri, purtroppo, oggi non ci
sono più, il virus se li è portati
via con sé. Come la mia cara
amica Luisa, catechiesta ed
autrice di vari libri di pastorale.
O un altro mio caro amico, che
dopo tanti anni vissuti in una
comunità di recupero per
tossicodipendenti, era riuscito
a ricostruirsi una vita: il virus
se l’è portato via per sempre». 

E QUELLA DEL «PROF»
gni venerdì padre
Francesco Germano -

attraverso il web - sta tenendo
lezioni di bioetica e di etica
teologica agli studenti
dell’Istituto superiore di
scienze religiose. Quelle
lezioni si sono trasformate in
una ghiotta occasione di
approfondimento di molti
aspetti relativi alla gestione
della epidemia. Interrogativi di
natura etica, medica, ma anche
politica».
Un esempio?
«Durante le lezioni abbiamo
molto discusso di un testo reso
pubblico dai medici anestesisti
impegnati nella terapia
intensiva (Siaarti) e nel quale
si tracciavano linee guida per i
colleghi che si sarebbero
trovati a dover scegliere chi
curare e chi no. Ha suscitato
molte perplessità l’ipotesi di
dare priorità di accesso alla
terapia intensiva alle persone
che avevano più probabilità di
sopravvivere e a quelle più
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giovani. La domanda più
frequente dei miei studenti (e,
mi par di capire, non solo di
loro): Può esserci un criterio
giusto cui appellarsi per decidere
chi non ha diritto alla cura?.
Del resto, nella storia i medici
dei paesi latini e dunque anche
gli italiani, rispondendo ai
loro codici di deontologia

professionale, hanno sempre
cercato di assistere tutti,
indipendentemente dalla loro
età, aspettativa di vita o dal
loro ruolo sociale.
Riconoscendo la sacralità o
l’intangibilità della vita
umana.
Nei paesi anglosassoni - e in
particolare in Inghilterra -

questo modello culturale non
c’è: e il governo, almeno
inizialmente, ha preferito
rischiare il sacrificio di una
parte della popolazione
(quella più debole) per
arrivare alla immunizzazione
collettiva, tanto discussa anche
in campo scientifico. Un
paradigma utilitaristico, dove
si sono voluti mettere a
confronto costi e benefici».
Stiamo tutti soffrendo per il
fatto di non poterci ritrovare,
alla domenica, insieme alla
nostra comunità, per la
celebrazione eucaristica...
«È una sofferenza che unisce 
sacerdoti e fedeli: anche molti
dei miei studenti mi hanno
chiesto se ci sono
giustificazioni convincenti a
questa rinuncia forzata . Ho
parlato con diversi medici e
raccolto la testimonianza di
tanti amici lombardi che sono
stati infettati dal Covid-19 e
sono arrivato alla convinzione
che la migliore forma di carità
è quella di preservare dal
contagio tante persone deboli,
anziani ed ammalati, che
spesso frequentano le nostre
chiese - o che frequentano noi,
che ci ritroviamo intorno alla
mensa eucaristica». 
...Ma anche perché non
possiamo muoverci, se non per
giustificati motivi ...
«...Se accettiamo il
ragionamento di poco fa,
dovremmo pure accettare che

la libertà di muoverci,
di fare la spesa, di non
essere seguiti dai droni
della polizia o di non
essere fermati quando
usciamo, vengono dopo
qualcosa di più
importante. Porto con
me gli anni dedicati agli
studi di legge e scienze
politiche alla Statale di
Milano: in quegli anni
ho imparato che essere

cittadino significa essere parte
di una comunità di individui
che stanno in relazione tra
loro. Individui chiamati
all’adempimento di uno dei
maggiori doveri cristiani,
quello della solidarietà, messi
nero su bianco nell’articolo 2
della Carta Costituzionale».
A cosa pensa più spesso?
«Ai nostri anziani, i più colpiti
dalla malattia, doppiamente
vittime: molti sono morti nelle
rsa, dove nelle ultime
settimane non potevano più
ricevere le visite dei propri cari,
altri si sono spenti nelle
abitazioni, dove non hanno
ricevuto le cure dovute. Ci
siamo dimenticati di loro e
non certo in questa sola
occasione».

Covid-19: molte domande,poche risposte

Intervista a padre
Francesco Germano,
gesuita, docente di
bioetica all’Istituto
superiore di scienze
religiose: «in queste
settimane le mie
lezioni si sono
trasformate in una
ghiotta occasione 
di approfondimento 
di molti aspetti relativi
alla gestione
dell’epidemia»

i chiama «LHF-Connect» ed è il
progetto che mette a disposizione

delle strutture sanitarie le istruzioni
per la costruzione di un robot
teleguidato da un software sviluppato
da un team di ricercatori dell’Istituto
italiano di tecnologia (IIT) in
collaborazione con l’Università di
Pisa. Un software rilasciato
gratuitamente e open source,
disponibile anche sulla piattaforma
TechForCare.com recentemente
lanciata dall’Istituto per la robotica e
le macchine Intelligenti (I-Rim) e
Maker Faire Rome.
Il primo robot assemblato è ora
operativo nelle corsie dell’Azienda
ospedaliero-universitaria pisana di
Cisanello (Pisa) e permette al
personale sanitario di controllare i
pazienti ricoverati affetti da Covid-19
in remoto e di connetterli con le loro
famiglie e amici attraverso le video
chiamate, per alleviare i lunghi
periodi di degenza. Altri test sono stati
eseguiti nel Nuovo Ospedale Apuano
della Azienda USL Toscana
Nordovest. 
La tecnologia consente anche  al robot
di prestare forme di assistenza di base
come la consegna dei farmaci,
diminuendo l’esposizione del
personale sanitario al virus e
riducendo la possibilità di contagio.
Durante la sperimentazione è stato
effettuato un consulto a distanza in
un reparto di terapia intensiva tra il
direttore del Dipartimento di
anestesia e rianimazione Fabio
Guarracino e un paziente intubato. Il
medico ha osservato i monitor e
interloquito con l’infermiere che
assisteva il paziente. L’utilizzo di LHF-
Connect ha consentito di ridurre
sensibilmente i tempi complessivi del
consulto, poiché non si è resa
necessaria la fase di preparazione e
vestizione del medico. Il consulto può
avvenire a distanza, anche da una città
all’altra, aprendo la strada a molte
numerose applicazioni.
Un terzo robot, assemblato
autonomamente seguendo le
istruzioni del progetto, è invece
operativo nel Centro polivalente
anziani Asfarm di Induno Olona (Va),
un RSA al momento Covid19-free,
grazie alle azioni preventive dei
gestori della struttura. Qui il
dispositivo mette in comunicazione
gli ospiti con i parenti e, tele-operato
dagli operatori della struttura,
fornisce assistenza portando
quotidiani o medicinali.
Il robot è dotato di una intelligenza
artificiale che ne aiuta la navigazione,
ma viene supervisionato a distanza da
una persona che gli impartisce gli
ordini. Al momento il robot viene
utilizzato con l’assistenza remota di
ricercatori o di operatori sanitari, ma
il progetto prevede di istruire i
volontari che offriranno alcune ore
per guidare a distanza i robot nei
reparti Covid-19 che li richiedono,
aiutando il personale sanitario già
sovraccarico di attività. I volontari
possono dare la propria disponibilità
sul sito del progetto. 
LHF-Connect è costituito da una base
mobile realizzata modificando
un’aspirapolvere robotico
commerciale, da un piedistallo e due
cellulari o tablet. Il software
sviluppato dal team IIT e Università di
Pisa permette la supervisione del
robot da parte di un operatore
remoto, rendendolo così in grado di
raggiungere i letti dei pazienti
ricoverati in isolamento. Quando la
connessione tra il paziente e il medico
o il parente è stabilita, il pilota
volontario abbandona la
comunicazione per garantire la
privacy.

S

ROBOT
«MADE IN
PISA» NEGLI
OSPEDALI 

LA SPERIMENTAZIONE

Nel fotoservizio
di Gerardo Teta,
alcune
immagini
esemplificative
della vita in città
al tempo 
del Covid-19
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UNA PAGINA
di storia

Era il 4 di agosto del 1384 quando a Pisa -
profondamente segnata dal morbo - fu

portata una reliquia del santo che riposava
in Castiglione della Pescaia. L’intercessione

del santo fu decisiva, come ricostruì in un
manoscritto Iacopo Arrosti, annalista 

del ’600. Lo riproponiamo nella sua forma
originale, secondo la recente edizione

curata da Massimiliano Grava e pubblicata
nella «Collana storica - fonti» 

della Società Storica Pisana

I pisani, la peste e san Guglielmo

el mese di luglio
del detto anno
1383 cominciò la
mortalità in Pisa

seguendo di agosto settembre,
e ottobre, e morivano di molte
persone di ogni sorte, et era
tale la moria che a 5 e 12 di
ottobre si fece per Pisa generale
pricissione come in altre
occasioni era seguito, e
ciascuna cappella portava le
sante reliquie che haveva a
pricissione per la città.
E adí 15, 19, 24, e 26 del detto
mese ogni volta detta
pricissione tornava a duomo, e
poi si diceva la messa solenne
all’altare maggiore, e si teneva
la mattina le botteghe serrate e
si morivano di varie infermità
gran gente. E dietro alla
pricissione seguivano
gl’anziani il potestà il capitano
di popolo, e tutti gl’altri
offitiali. Qual mortalità cessò
per gratia d’Iddio all’uscita di
dicembre del detto anno, e del
mese di febraio, e di marzo
ritornò la mortalità, e
morivano come sopra.
Adí 29 di marzo 1384 essendo
ritornata la mortalità in Pisa
gl’anziani mandorno il bando
per Pisa che il giorno seguente
ogni persona deva andare a
duomo alla pricissione, e
ciascheduno devi tenere serrato
le botteghe finchè sia finita, e si
fece secondo il solito. Adí 30
detto si fece l’istessa pricissione
al modo usato di sopra salvo
che non ci intervenne
l’assecutore di Pisa che stava
sopra la piazza degl’anziani
armato con tutta la sua
famiglia per guardia dello
stato, e così si fece per cinque
mattine seguenti la pricissione
con la messa, e predica.
La prima mattina predicò un
frate di San Francesco, la
seconda un frate di Santa
Caterina, la terza un frate di
San Niccola, la quarta un frate
del Carmine e la quinta quello
di prima. La messa era della
gloriosissima Vergine Maria
alla quale stavano gl’anziani
con tutti gl’uffitiali, e tenevano
un candelo in mano acceso chi
di piede chi di secondo e chi di

D«

4, e si dissero queste cinque
messe, come ancor cinque
erano dette nel mese di
dicembre, quali cinque messe
furono trovate da papa
Innocentio IV che ogni persona
che l’udisse e stesse
devotamente, per ogni messa
havessi di perdono 240 dì,
essendo confessato e pentito
de suoi peccati, et anco
udendole com’è detto cessi la
detta pestilenza. […]
Del mese di aprile ritornò la
moria in Pisa, e durò maggio,
giugno, e luglio dove ne
moriavano molti e si fecero le
pricissioni al modo usato.
Adí 4 di agosto fu portato in
Pisa l’ossa del corpo di San
Guglielmo dell’ordine di Sant
Agostino ch’era a Castiglione
della Pescaia di Pisa dove si
fece penitenza, e per
comandamento del papa
gl’anziani mandorno per esso
perché in Pisa era la moria
grande. Onde la domenica
mattina furno arrecate le dette
reliquie con tutti gl’offitiali, e
cittadini, e con tutta la
chiericia, preti, frati, e abbati, e
tutte le compagnie de battuti
con molti torchi accesi chi di 6

chi 8 chi 12 e chi 20 e la
compagnia di San Guglielmo,
e ciascuno battuto haveva in
mano un torchio acceso di
piedi 2 e gli altri tutti battuti
havevano in mano un candelo
di mezza libbra acceso fu
portato il corpo in una cassa
coperto di panno a oro, e di
sopra un palio di seta
accompagnato avanti da tutta
la chiericia di Pisa con li detti
battuti, e dietro erano
gl’anziani con li cittadini il
potestà, et il capitano del
popolo, e tutti gli offitiali di
Pisa con tutta la gente della
città quali gli andorno
incontro con grandissima
reverenza, e l’accompagnorno
infino a duomo, e posato sopra
l’altare maggiore vi si disse la
messa cantando, et in quel
mentre fu posto sopra l’altare
di San Ranieri della detta
chiesa dove ognuno andava a
baciare la cassa con gran
reverenza, e detto il vangelo
della messa si predicò, e poi
finita la predica il detto corpo
subito fu portato al palazzo
dell’anziani con gran
reverenza, e quivi posto con
gran guardia havendo

continuamente una chiave
della cassa il priore
dell’anziani, e l’altra l’abbate
della chiesa di San Guglielmo
di Castiglione ch’è guardiano
del detto corpo. E del continuo
il detto abbate insieme con dua
monaci stava nel detto palazzo,
a spese del commune di Pisa e
gl’anziani fecero loro
grand’honore, e doni.
Adí 10 detto si fece per Pisa una
grande pricissione con tutte le
reliquie della città, con il
sangue di San Clemente papa
con un palio sopra portato da
quattro preti con le dette
reliquie, e così il corpo di San
Guglielmo sott’un palio di seta
portato al detto modo con 24
torcie accese attorno al detto
corpo a spese del comune di
Pisa accompagnato da tutta la
chiericia, e compagnie di
battuti. E poi tornati a duomo
si disse la messa solenne
all’altare maggiore, nel qual
tempo tutte le botteghe
stavano serrate e la mattina
seguente si fece la pricissione
attorno al duomo al modo
usato, e poi detta la messa le
dette reliquie di San Guglielmo
si mostrorno sopra il pergamo
con quell’ordine, seguitando
prima dal capo, poi la spalla,
poi il braccio, e così di mano,
in mano tutte l’ossa del suo
santissimo corpo, e poi le
rimessero nella detta cassa, e lo
poseno sopra l’altare
dell’incoronata della detta
chiesa, dove fu menata una
donna spiritata, e l’abbate di
San Guglielmo con porli sopra
la detta cassa sollevata la
liberò, et ancora nel detto dí
liberò di molte di molte
persone di diversi mali.
Adí 16 detto la mattina tre hore
innanzi dí fino a mezza terza, e
fino a nona, e poi fino a vespro
si mostrorno le dette reliquie
di San Guglielmo nella chiesa
del palazzo dell’anziani dove
ogni gente di qualsivoglia
conditione le poteva baciare, e
così adí 17 e 18 detto si
mostrorno di nuovo nella
chiesa di detto palazzo a basso
dove si fece un altare, e quivi si
mostrava le dette reliquie, et
ogni gente l’andava a baciare,
chi donava danari, e chi cera
perché ciascuno in detto santo
haveva gran devotione.
Onde havendo gran fede per la
gratia d’Iddio, e per li meriti di
San Guglielmo venne ad essere
liberata la detta città.
Adí 26 di agosto si partí di Pisa
l’abbate con i suoi monaci, e
portorno via il corpo di San
Guglielmo a Castiglione della
Pescaia al suo luogo
accompagnato da molti
cittadini, e molti huomini
armati a cavallo del commune
di Pisa, e gli anziani fecero
molti doni al detto abbate, e a
detti monaci».

PAOLO ANGELO POLI

ggi l’intera umanità si trova a fronteggiare un
dramma. Anche le nazioni aduse da molti de-

cenni agli agi del benessere fanno i conti con l’ag-
gressività della pandemia. Intere comunità si sono
improvvisamente ritrovate ad attraversare una valle
oscura. Come già accaduto in circostanze analo-
ghe, per molti è tornato spontaneo rivolgersi a
Dio, pregandolo di allontanare il male e l’ombra
della morte. Ovunque, anche ad altissimo livello, la
Chiesa ha riproposto alla venerazione dei fedeli i
simulacri miracolosi del Crocifisso e della Madon-
na, come anche le reliquie dei santi, al pari di quan-
to avvenuto durante le antiche pestilenze. Gesti che
hanno avuto una risonanza per certi versi sorpren-
dente.

A questo proposito si riaffaccia alla memoria un
fatto storico, poco conosciuto, che coinvolse le reli-
quie di san Guglielmo di Malavalle. Nei primi anni
’80 del XIV secolo la città di Pisa fu per l’ennesima
volta visitata dalla peste. Il governo della repubbli-
ca marinara volle allora che le reliquie di san Gu-
glielmo fossero condotte in città da Castiglione del-
la Pescaia, al tempo dominio pisano, affinchè per
sua intercessione la popolazione venisse liberata
dal morbo. La cronaca dell’episodio ci è pervenuta
grazie all’opera manoscritta di Iacopo Arrosti, an-
nalista del ’600, il quale peraltro commette l’errore,
allora comune, di ricondurre Guglielmo all’ordine
agostiniano. La riproponiamo di seguito nella sua
forma originale, secondo la recente edizione curata
da Massimiliano Grava e pubblicata nella «Collina
storica - fonti» della Società Storica Pisana.

O

Un penitente vissuto tra Pisa e Grosseto
riginario della Francia, guerriero, dopo mille avventure
(e omicidi) volle fare penitenza e per questo si recò a

Roma. Papa Eugenio III gli disse di andare pellegrino in Ter-
rasanta, deove Guglielmo si recò nel 1145. Tornato, si ritirò
in una grotta nei dintorni di Pisa, dove ben presto si attorniò
di discepoli. Ma il loro fervore non era il suo, e Guglielmo li
lasciò per andarsene, solo, in cima a un monte. Anche qui,
però, fu presto raggiunto da altri discepoli e si ripeté la sto-
ria. Nel 1155 - ricostruisce Rino Cammilleri ne «Il grande li-
bro dei santi protettori» -se andò da solo, questa volta a
Grosseto, in un luogo chiamato Malavalle per la sua desola-
zione. Visse in una caverna in compagnia delle bestie, finché
il signore del luogo, scopertolo, volle che accettasse una cella
appositamente costruita. Anche a Malavalle giunsero disce-
poli, ma questi erano diversi dagli altri. Il primo fu il beato
Alberto da Siena, il secondo un medico, Rinaldo Il Santo,
che portava continuamente il cilicio e lavorava  con le sue
mani la terra, profetizzò la propria morte, che avvenne nel
1157. I discepoli eressero una cappella sulla sua tomba e
fondarono l’ordine degli Eremiti di san Guglielmo o Gu-
glielmiti, destinati a diffondersi in tutta Europa.

O

LA SCHEDA

l netto dei patroni locali, centinaia
di santi sono stati - e sono tutt’og-

gi - invocati, in Italia e in Europa, per
la guarigione da malattie. Ne parla Ri-
no Camilleri , scrittore e collaboratore
di diverse testate, ne«Il grande libro
dei santi protettori», edito da Piemme.
In tempi di pandemia da Covid-19 è
allora utile sapere che molti sono stati
(e in alcuni casi sono tuttora) i santi
invocati al manifestarsi di alcuni sin-
tomi che si presentano anche in que-
sta malattia.
Contro i raffreddori, ad esempio, è in-
vocato san Mauro (la Chiesa lo ricorda
il 15 gennaio). Contro il vomito è in-
vocata santa Giuliana Falconieri (19
giugno). Contro la tosse sant’Agostino
(28 agosto), Bessiano (11 dicembre), 
Biagio di Sebaste (3 febbraio). Contro
il mal di gola, oltre allo stesso Biagio,
abbiamo in Paradiso anche Bertilla di
Mareull (3 gen-
naio), Cosma e
Damiano (27 set-
tembre) e Eteldre-
da di Ely (23 giu-
gno). Contro l’e-
micrania: Acacio
(22 giugno), 
Aspreno (3 ago-
sto), Atanasio (2
maggio), Avertino
(5 maggio), Dio-
nigi di Parigi (9
ottobre), Giovanni
Battista (24 giugno), Onorio (24 apri-
le), Pier Damiani (21 febbraio) e Ste-
fano (26 dicembre).
Lungo l’elenco dei santi «invocati»
quando si manifesta la febbre: Adalar-
do (la Chiesa lo ricorda il 2 gennaio), 
Alberto (9 aprile), Alberico (5 giu-
gno), Alberto degli Abati (7 agosto), 
Anna (26 luglio), Arnolfo di Cysoing 
(29 gennaio), Autbodo (22 novem-
bre), Clotilde (3 giugno), Deotilla e
Gertrude (14 luglio), Domenico di So-
ra (22 gennaio), Domiziano di Maa-
stricht (7 maggio), Egidio di Saumur 
(25 aprile), Elmero (28 agosto), Eu-
daldo (11 maggio), Fiorenzo del Mon-
te Glonna (22 settembre), Geroldo ( 7
ottobre), Gerulfo (21 settembre), Got-
tardo (4 maggio), Maudeto (16 set-
tembre), Pietro di Chavanon (9 set-
tembre), Servazio di Tongres (3 mag-
gio), Teodorìco di Orleans (27 gen-
naio)e Verona (29 agosto).
Per le febbri «maligne e ostinate» san 
Cristiano di Douai (lo si ricorda il Lu-
nedì di Pasqua) e Pietro d’Alcantara 
(19 ottobre).
Il Covid-19 provoca polmoniti inter-
stiziali. Può essere, allora, utile sapere
che i santi «protettori» delle malattie
dei polmoni - secondo la ricostruzio-
ne di Rino Camilleri -  sono Bernardi-
no da Siena (20 maggio), Ludovico
d’Angiò (19 agosto), Luigi Gonzaga
(21 giugno) Pietro di Lussemburgo (2
luglio).
Per mitigare le sofferenze degli ago-
nizzanti sono stati invocati nel tempo
i santi Acacio di Armenia (la sua festa
ricorre il 22 giugno), Acacio di Bisan-
zio (8 maggio), Benedetto (11 luglio), 
Giacomo il minore (3 maggio), Giu-
seppe (19 marzo), Lebuino di Deven-
ter (12 novembre), Nicola da Tolenti-
no (10 settembre). Per la morte «buo-
na» sono stati e sono invocati gli ange-
li custodi (la loro festa cade il 2 di ot-
tobre) Anna (26 luglio), Barbara (4
dicembre), Benedetto (11 lulgio), Ca-
millo de Lellis (14 luglio), Giuseppe 
(19 marzo), Ignazio di Loyola (31 lu-
glio) e Orsola (21 ottobre).
Molti hanno osservato l’alto livello di
«contagiosità» del virus. Ebbene, per le
malattie contagiose, nei secoli, sono
stati invocati sant’Antonio abate (17
gennaio), san Benedetto (11 luglio), 
Giuliana di Nicomeda (16 febbraio) e 
Rocco (16 agosto).

A

Covid-19,
un santo 
per ogni 
sintomo

Lo abbiamo
«ricostruito»
attraverso 
il «Grande
libro dei santi
protettori» 
di Rino
Cammilleri

la CURIOSITÀ
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• GIULIANO AGRESTI VESCOVO
La Chiesa ecumenica
davanti a Dio
DI MAURO LUCCHESI
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• NOI CON DANTE, Esultanti
di DONATO MASSARO
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Ultimi giorni per rinnovare l’abbonamento
TANTI BUONI MOTIVI PER PASSARE UN ALTRO ANNO INSIEME!

Abbonamento ANNUALE 50 euro

Abbonamento SEMESTRALE 28 euro
(Se vuoi puoi pagare anche l’abbonamento annuale in due rate da 28 euro)

Abbonamento AMICO* 68 euro

Abbonamento SOSTENITORE* 100 euro
* Comprendono l’abbonamento annuale al giornale, uno o più libri a scelta 
e (per chi lo richiede) l’Abbonamento annuale alla versione on line

• POESIA DI POESIA
di LUCIANO SANTARELLI

Edizioni Toscana Oggi

Le nostre

proposte omaggio

agli abbonati

Amici 

e Sostenitori*

Per informazioni

Tel. 055277661
abbonamenti@toscanaoggi.it

PER RINNOVARE L’ABBONAMENTO O SOTTOSCRIVERNE UNO NUOVO:
• Puoi utilizzare il c/c postale n° 15501505,
• Puoi fare un bonifico bancario cod. Iban IT42Y0867302805047000470004
• Puoi pagare con Pay Pal o con carta di credito dal sito www.toscanaoggi.it

• oppure rivolgiti a:
- REDAZIONE DEL SETTIMANALE DIOCESANO, in piazza Arcivescovado, 18
- UFFICI DELLA CURIA ARCIVESCOVILE, in piazza Arcivescovado, 18
- LIBRERIA SALESIANA in via provinciale Vicarese, 418 a Mezzana

E ricorda: sottoscrivendo un abbonamento al settimanale diocesano riceverai a casa 
la card «Amici di Toscana Oggi» con cui potrai ricevere sconti su merce e servizi di centri medici, librerie etc… 

L’elenco degli esercizi convenzionati, in evoluzione, è aggiornato sul sito
www.toscanaoggi.it alla voce CARD AMICI DI TOSCANA OGGI PISA
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