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La via giusta

DI FABIO ZAVATTARO

omenica scorsa, la quinta di Pasqua, la liturgia ci ha
portati a riflettere sulle parole che Gesù ha rivolto ai

suoi discepoli durante l’ultima sera della sua vita terrena.
Si tratta di quei discorsi che, tradizionalmente, vengono
definiti di addio. Discorso di commiato per prepararli al
momento in cui non l’avrebbero più potuto vedere con
gli occhi. Una situazione che sarebbe stata difficile per
loro, per questo dice: «non sia turbato il vostro cuore. Abbiate
fede». Ma come non pensare che se togliamo la prima «d»
alla parola addio e lasciamo lo spazio libero, il risultato
diventa: a Dio. Come dire, sono discorsi che conducono
al futuro, parole, appunto, di speranza. Per questo
afferma, dopo aver ascoltato le domande dei discepoli: «io
sono la via, la verità, la vita». Innanzitutto, via che conduce
al Padre, in quella casa dove «vi sono molte dimore».
Ecco che cosa ha fatto Gesù per noi, ha detto Francesco al 
Regina caeli: «ci ha prenotato un posto in cielo. Ha preso
su di sé la nostra umanità per portarla oltre la morte, in
un posto nuovo, in cielo, perché lì dove è lui fossimo
anche noi. È la certezza che ci consola: c’è un posto
riservato per ciascuno. C’è un posto anche per me». C’è
una meta, una destinazione e «siamo attesi, siamo
preziosi», ha affermato il Papa. «Dio è innamorato di noi,
siamo i suoi figli. E per noi ha preparato il posto più
degno e bello: il Paradiso».
C’è, dunque, una grande promessa che leggiamo nel
Vangelo di Giovanni: «abbiate fede in Dio e abbiate fede
anche in me». La promessa è la dimora, evocata già nella
Pasqua, e quel «vado a prepararvi un posto» presso il
Padre. Perché qui, ha ricordato il vescovo di Roma,
«siamo di passaggio». Abbiate fede in me. «Sembrerebbe
un consiglio un po’ teorico, astratto. Invece Gesù vuole
dirci una cosa precisa. Egli sa che, nella vita, l’ansia
peggiore, il turbamento, nasce dalla sensazione di non
farcela, dal sentirsi soli e senza punti di riferimento
davanti a quel che accade». Spesso ci sentiamo
impreparati a sopportare le difficoltà e magari vorremmo
che il Signore ci cambiasse le situazioni difficili,
togliendoci le esperienze di sofferenza e di smarrimento.
Francesco ci dice che la difficoltà «non si può superare da
soli». È l’esperienza della prima comunità di
Gerusalemme, come leggiamo negli Atti, quando di
fronte a una difficoltà, che potrebbe dividere, la vivono
riaffermando il primato della Parola. «Abbiamo bisogno
dell’aiuto di Gesù – ha affermato il Papa al Regina caeli –
e per questo Gesù chiede di avere fede in lui». Così
possiamo dirgli: «Gesù, credo che sei risorto e che mi stai
accanto. Credo che mi ascolti. Ti porto quello che mi
turba, i miei affanni: ho fede in te e mi affido a te».
Tommaso esprime la sua preoccupazione: non sappiamo
dove vai, come possiamo conoscere la via. Filippo dice:
Signore mostraci il Padre e ci basta. La risposta è quanto
mai chiarificatrice: «io sono la via, la verità e la vita». E
ancora: «nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se
avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio».
Fede in Dio e fede in Gesù. «Non sono due atti separati –
commentava Papa Benedetto XVI, il 22 maggio 2011 – ma
un unico atto di fede, la piena adesione alla salvezza
operata da Dio Padre mediante il suo figlio unigenito. Il
Nuovo Testamento ha posto fine all’invisibilità del Padre.
Dio ha mostrato il suo volto, come conferma la risposta
di Gesù all’apostolo Filippo: chi ha visto me, ha visto il
Padre». Con la sua incarnazione, morte e risurrezione «ci
ha liberati dalla schiavitù del peccato per donarci la
libertà dei figli di Dio».
La domenica precedente ricordavamo che il Signore è la
porta per giungere a Dio. Domenica scorsa il quarto
Vangelo ci ha detto che Gesù è la via per salire al cielo. E
per riuscirci, ha affermato il vescovo di Roma, dobbiamo
avere «un rapporto vivo con lui, imitarlo nell’amore», e
«seguire i suoi passi». Quale via seguo, si è domandato
Francesco. «Ci sono vie che non portano in Cielo: le vie
della mondanità, le vie per autoaffermarsi, le vie del
potere egoista. E c’è la via di Gesù, la via dell’amore
umile, della preghiera, della mitezza, della fiducia, del
servizio agli altri. Non è la via del mio protagonismo, è la
via di Gesù protagonista della mia vita. È andare avanti
ogni giorno domandandogli: Gesù, che cosa pensi di
questa mia scelta?».
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Gesù è la via per salire al cielo. E per riuscirci,
afferma il vescovo di Roma, dobbiamo avere
«un rapporto vivo con lui, imitarlo nell’amore»

DI SILVIA NANNIPIERI

nche a Pisa viene
raccolto e diffuso
l’appello dell’Alto
comitato per la

fratellanza umana (Higher
committee of human
fraternity, Hchf) che invita
leader religiosi e fedeli di
tutto il mondo a un giorno
di digiuno, preghiera e
invocazione per il bene
dell’umanità giovedì 14
maggio affinché finisca la
pandemia del nuovo
coronavirus.
Il Comitato nato dopo le
firme del documento sulla
fratellanza umana
conosciuto come
«documento di Abu Dhabi»,
continua a lavorare alla
conoscenza e alla
concretizzazione dei principi
che qui sono espressi.
Le persone di tutto il mondo
sono invitate a venirsi
incontro e assumersi le
proprie responsabilità
contro il virus, il primo e
vero nemico dell’umanità in
quest’epoca.
Il giudice Mohamed Abdel
Salam, segretario generale
del comitato (Hchf), ha
affermato: «La massiccia
risposta a questo invito alla
preghiera ricevuta da leader
e persone di tutto il mondo è
una testimonianza concreta
della solidarietà umana e ci
fa sperare di poter
raggiungere l’unità globale
basandoci sui principi di

fratellanza umana per la
protezione, la sicurezza e la
salute dell’umanità».
Ha aggiunto inoltre che
assistere all’unione di tutti
credenti in preghiera e
nell’invocazione per la fine
della pandemia costituisce la
realizzazione del sogno per
una vera unità universale del
genere umano, necessaria
ora come non mai.
Si terrà quindi il 14 maggio
una giornata di preghiera,
digiuno e opere di carità per
liberare il pianeta dal
coronavirus, che coinvolgerà
i leader religiosi nel mondo.
«Il nostro mondo affronta
oggi un grave pericolo - si
legge nell’appello - che
minaccia la vita di milioni di
persone in tutto il pianeta,
ossia la rapida diffusione del
coronavirus. Mentre
confermiamo l’importanza

del ruolo dei medici e quello
della ricerca scientifica
nell’affrontare questa
epidemia, non
dimentichiamo di rivolgerci
a Dio Creatore in tale grave
crisi». Di qui l’invito a «tutte
le persone, in tutto il
mondo, a rivolgersi a Dio
pregando, supplicando e
facendo digiuno, ogni
persona, in ogni parte del
mondo, a seconda della sua
religione, fede o dottrina,
perché Egli elimini questa
epidemia, ci salvi da questa
afflizione, aiuti gli scienziati
a trovare una medicina che
la sconfigga, e perché Egli
liberi il mondo dalle
conseguenze sanitarie,
economiche e umanitarie
della diffusione di tale grave
contagio».
Nel Regina Coeli di domenica
scorsa papa Francesco aveva

invitato ad unirsi
spiritualmente alla Giornata
di preghiera. Ecco le sue
parole: «Poiché la preghiera
è un valore universale, ho
accolto la proposta dell’Alto
comitato per la fratellanza
umana affinché il prossimo
14 maggio i credenti di tutte
le religioni si uniscano
spiritualmente in una
giornata di preghiera e
digiuno e opere di carità, per
implorare Dio di aiutare
l’umanità a superare la
pandemia di coronavirus.
Ricordatevi: il 14 maggio,
tutti i credenti insieme,
credenti di diverse
tradizioni, per pregare,
digiunare e fare opere di
carità».
L’Arcivescovo di Pisa e
l’Imam della comunità
islamica cittadina si
incontreranno giovedì 14
maggio alle ore 16 per
rilanciare questo invito: ogni
persona si senta interpellata
e accolga la richiesta di
pregare, digiunare e aiutare
chi intorno a noi ha più
bisogno in questo
momento.
L’appello sarà rivolto alla
nostra città in forma privata
davanti alla Torre, un luogo
simbolo per la nostra città e
per il mondo intero, nel
pieno rispetto delle norme
anticovid 19 vigenti, con i
capi religiosi e le autorità
civili che vorranno aderire e
sarà trasmesso attraverso i
social.
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Preghiera per il bene dell’umanità
L’appello dell’Alto comitato per la
fratellanza umana che invita leader
religiosi e fedeli di tutto il mondo per
giovedì 14 maggio a un giorno di
digiuno, preghiera e invocazione per il
bene dell’umanità affinché finisca la
pandemia del nuovo coronavirus.
A Pisa incontro sotto la torre di
arcivescovo e imam della comunità
islamica cittadina

LA DOMENICA DEL PAPA
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Nostra intervista a
Federica Pancetti,
coordinatrice delle
ostetriche che
prestano servizio alla
clinica di ostetricia e
ginecologia
dell’ospedale «Santa
Chiara» a Pisa:
«abbiamo sospeso le
visite di parenti e
amici, per proteggere
partorienti e
neomamme.
Cercando di creare il
più possibile un clima
accogliente e
familiare»

Al «Santa Chiara» 250 bebé
in tempi di lockdown

DI ANDREA BERNARDINI

l primo, robusto, pianto,
che aiuta a riempire i
polmoni di aria. Il breve 
relax sul petto della

mamma. Gli occhietti che si
aprono, la testa e la bocca che
cominciano a muoversi. Sono
i gesti compiuti da un
neonato nei primissimi
minuti di vita. Minuti che
resteranno per sempre nella
testa e nel cuore di 250
neomamme, che, in tempi di
lokdown, hanno partorito
nella clinica di ginecologia e
ostetricia «Piero Fioretti»
dell’ospedale «Santa Chiara»
a Pisa. 
Quelle che stiamo vivendo
sono settimane particolari
anche per  Federica Pancetti,
41 anni, originaria di
Gorfigliano - stupendo paese
in alta Garfagnana - sposata e
madre di due figli (Maria
Vittoria ha 10 anni e Lorenzo
4), dirige le ostretriche che
prestano servizio al «Santa
Chiara».  Sono 64 e, in queste

I

settimane, hanno lavorato
sodo per dare continuità al
servizio, separando
partorienti covid da quelle no-
covid. Oggi «tutte le donne
che arrivano alla nostra

struttura per partorire sono
sottoposte a tampone. Chi è
in attesa dell’esito del
tampone viene accompagnata
nell’area gialla. Una volta
avuto l’esito, le positive al

Covid-19 vengono portate
nell’area rossa, le negative
nell’area verde». Le pazienti
ricoverate nell’area rossa sono
seguite da personale dedicato.
«Da diverse settimane, ormai
- ricostruisce Federica Pancetti
-i papà entrano solo al
momento del parto. Noi
cerchiamo di creare nelle
corsie un clima il più
possibile familiare. Certo,
però, l’assenza del marito e
dei parenti più stretti si fa
sentire». 
I dispositivi di protezione
individuale ci sono per tutti.
Ovvio che chi lavora e presta
servizio nei reparti Covid usa
precauzioni ancora maggiori.
Federica Pancetti elogia il
lavoro in èquipe:
«Sicuramente migliora la
qualità della risposta». Ma
anche la professionalità delle
colleghe.
Riuscite a seguire le donne
anche dopo il parto?
«Certo, ad esempio per
l’allattamento. Abbiamo
anche attivato un numero
verde gratuito dove ogni
giorno una ostetrica risponde
alle domande delle donne in
tema di gravidanza, parto ed
allattamento». Il servizio del
«Filo diretto con le ostetriche»
è attivo dal lunedì a venerdì
dalle ore 9 alle ore 13: per
usufruirne occorre telefonre
al numero 800.086952. 
Nei giorni scorsi le ostetriche
di 50 paesi del mondo - tra
cui l’Italia -  hanno celebrato
la loro giornata. «Nessuna
iniziativa né manifestazione.
Epperò abbiamo montato un
video che contiene le
immagini del nostro
stupendo lavoro».
Il video è visitabile sul profilo
di Federica Pancetti
(https://www.facebook.com/f
ederica.pancetti). «Non fatevi
ingannare dall’aspetto
austero dell’edificio - si legge
nel commento che
accompagna il video - Questo
è il luogo della nascita, dove
anche le mura conservano la
sacralità della vita». E, rivolte
alle donne, le ostetriche si
«lanciano» in una promessa:
«Saremo con voi durante un
bellissimo viaggio. Viaggio
che cambierà la vostra vita
per sempre».

ntonella Michielli, 30 anni,
consulente applicativa e Biagio

Manfredelli, 34 anni, autotrasportatore,
sono entrambi originari della Basilicata.
Da quattro anni vivono a Fornacette,
dove si sono trasferiti per motivi di
lavoro. Dal loro amore è nato Ethan:
uno splendido maschietto, nato alle ore
16.58 del 19 marzo, festa di San
Giuseppe, nel bel mezzo del lockdown.
«Nei nove mesi di attesa - ci racconta
Antonella - la mente ha viaggiato tanto:
immaginavamo il momento della
nascita come un evento da condividere
con i parenti e gli amici più cari, alla
ricerca di alberghi e strategie per
ritrovarci tutti insieme nei giorni
successivi».
Ad inizio febbraio, però, tutto è
cambiato: «il senso di leggerezza e la
frenesia per il nuovo arrivato hanno
lasciato rapidamente spazio all’ansia,
alla preoccupazione, alla paura di un
possibile contagio di mio marito
costretto, dal suo lavoro, ad entrare e
uscire dalle zone rosse».
Poi, i primi di Marzo, il drammatico e
improvviso lockdown, quando ormai
mancavano poche settimane al termine
della gravidanza: «Abbiamo preso atto
della situazione - ricostruisce Biagio - e
armati di tanta pazienza abbiamo
accettato che nulla sarebbe stato come
programmato: i parenti non ci sarebbero
stati e gli amici non ci avrebbero
raggiunti per conoscere il nostro
piccolino».
Tutt’oggi - ammettono i due - è dura non
poter far conoscere e abbracciare il
nipotino ai nonni e agli zii che non
nascondono la loro commozione nel
vederlo solo in videochiamata. «Non è
facile neanche affidarsi ai consigli
telefonici dei medici che, per tutelare la
salute dei neonati, sono costretti a
mantenere enormi distanze di sicurezza
per evitare ogni forma di contagio».
Cosa ricordi dei giorni di ricovero?
«L’aria all’interno dei reparti era tesa. La
preoccupazione diveniva sempre più
concreta e si faceva strada tra i corridoi,
nonostante i tentativi del personale di
celare l’agitazione dietro un sorriso».
Antonella si ritiene fortunata ad essere
stata una delle ultime pazienti a poter
condividere il parto con il proprio
marito. «Uno dei disagi più grandi -
racconta a Toscana Oggi - è stato quello di
non avere avuto nessuno con me la
prima notte: io da sola e inesperta a
badare ad un neonato di poche ore, in
un momento in cui mi avrebbe
confortato lo sguardo di mia madre o di
mia sorella, oltre che delle ostetriche
presenti. Fortunatamente di mattina era
ammessa la presenza dei coniugi».
Oggi Etahn ha due mesi. E Antonella e
Biagio possono «ringraziare la vita del
dono stupendo che ci ha fatto». 

Andrea Bernardini
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Benvenuto
Ethan,un grande
dono per casa
Manfredelli

LA TESTIMONIANZA
I nostri FOCUS

Federica Pancetti, coordinatrice delle ostetriche in servizio al «Santa Chiara»

L’ingresso della clinica «Fioretti» all’ospedale «Santa Chiara» a Pisa (fotoservizio di Gerardo Teta)

L’arrivo di un neonato nell’incubatrice nel nosocomio pisano
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Non si è mai
fermata -

nonostante 
il lockdown -

l’attività dei Cav 
di Pisa 

e Pontedera. 
E se le mamme 

non possono
muoversi 

per raggiungere 
la sede....

DI CRISTINA SAGLIOCCO

n tempi di coronavirus 
l’attività dei Centri di aiuto
alla vita non si fermano.
Anzi. «Toscana Oggi» ne dà

testimonianza in questa
pagina, dando voce ad alcune
volontarie.
A Pisa Cav e Movimento per
la vita hanno sede vicino al
Dipartimento di Ingegneria,
in via Diotisalvi, in una
piccola e deliziosa abitazione
che l’associazione ha ricevuto
in comodato d’uso dal
compartimento di Firenze
delle Ferrovie dello Stato. Un
centro fondato nel 1980 dal
professor Massimo Ermini e
da Liliana Bonaccorsi.
«Liliana Bonaccorsi non era
mamma, ma era la mamma di
tutti» ama ricordare Maria
Assunta Ancora, presidente
del Centro Aiuto alla Vita di
Pisa da noi raggiunta per
telefono nel giorno della festa
della mamma. 
Ma chi sono le volontarie del
Cav? «Siamo quelle che
hanno scelto di sostenere
donne e coppie che si trovano
ad affrontare una gravidanza
difficile, inattesa, indesiderata
o rifiutata».
Le volontarie del Centro di
aiuto alla vita accolgono,
ascoltano e cercano di capire
quali siano le cause di
ostacolo alla gravidanza.
Delineando per ciascun caso
un percorso di aiuto concreto. 
Maria Assunta ricorda il volto
di tante donne «che -
disperate - hanno bussato alla
porta del Centro di aiuto alla
vita. E che, accolte ed ascoltate
nei loro bisogni concreti,
hanno poi deciso di portare
avanti la gravidanza e per
questo sono tornate felici». 
Il coronavirus, lo sappiamo,
ha la cattiva abitudine di
diffondersi. Nel farlo ha pure
moltiplicato il numero di chi
si trova in condizioni di
povertà. Ce lo raccontano
ogni giorno le Caritas, i servizi
sociali e tutte le associazioni
di volontariato che si
occupano di chi più ha
bisogno, compreso il Cav che
in questo tempo ha visto
aumentare le richieste di
aiuto.  
Durante quest’emergenza
coronavirus siete riuscite a
stare vicine alle «vostre»
mamme e ai loro bambini?
«Purtroppo il Centro è chiuso
a causa dell’emergenza

I

sanitaria, ma in questo
momento ci siamo
organizzate per portare
alimenti e pannolini al
domicilio delle mamme
assistite. Per questo ho chiesto
sostegno alla Misericordia che
gentilmente ci ha messo a
disposizione un mezzo ed un
autista per le consegne. Tutto
al momento è più complicato,
anche disinfettare i prodotti
che consegniamo. Nella
situazione attuale riusciamo a
visitare 4, massimo 5 famiglie
per volta, lavorando la
mattina del sabato e della
domenica: nonostante le
indicazioni è facile anche
sbagliare strada e la consegna
ai piani alti senza ascensore
non è affatto leggera. Sia
l’assessore Gianna
Gambaccini che la Caritas,
attraverso il suo direttore don
Emanuele Morelli, ci hanno
aiutato fornendoci le
autorizzazioni necessarie per
poterci recare casa per casa.
Così abbiamo iniziato ad
affacciarci alle loro porte: è
stata un’esperienza
incredibile...».
In che senso...?
«Sono sincera: già rimanendo
sull’uscio non è difficile
riconoscere che in casa manca
quasi tutto... Molte delle

nostre “mamme” sono senza
marito, senza lavoro e
necessitano di tutto....
ciononostante hanno
accettato la gravidanza». 
E voi fate molto perché loro
arrivino a pronunciare quel
«sì». Ci può parlare del
vostro progetto Gemma?
«Gemma è un progetto
nazionale che entra in gioco
quando la donna ha
intenzione di abortire. Prima
del giorno fissato per
l’interruzione di gravidanza
trascorre di solito una
settimana: ed è in quello
spazio di tempo che qualche
“angelo” consiglia alla futura
mamma di venire da noi. Una
volta arrivata da noi, se la
mamma cambia idea sulla
gravidanza, noi possiamo fare
richiesta di avviare un
progetto Gemma. La
Fondazione Vita Nova,
tramite la rete nazionale dei
Cav si attiva per trovare un
adottante che donerà 160
euro alla mamma per il suo
bambino per 18 mesi (9 di
gravidanza e altri 12 fino al
compimento del primo anno
del figlio). Sono pochi soldi,
ma vedesse come questo
seppur piccolo aiuto riesce già
a cambiare la loro prospettiva.
Abbiamo da poco attivato un

nuovo progetto Gemma per
una giovane studentessa di
appena 21 anni che si era
lasciata dal suo ragazzo. Mi
sembra di non aver dato nulla
e ancora non riesco a credere
a quel Sì... a come sia bastato
così poco perché perchè
questa giovane mamma
riuscisse a vedere una
prospettiva nuova...»
Avete anche progetti
speciali...
«Sì, abbiamo altri progetti
locali. Al momento aiutiamo
12 mamme incinte o con
bambini. In alcuni casi
forniamo aiuti economici (dai
50 euro fino ad un massimo
di 160 euro mensili) e aiuti di
generi materiali come la
distribuzione di pannolini,
integratori, carrozzine e via
dicendo. Per noi sono tutte
già mamme perché come
diceva Carlo Casini, ex
presidente nazionale del
Movimento per la vita e
recentemente scomparso “una
donna diventa mamma
quando resta incinta”». 
L’ultima osservazione:
«Quando, dopo un colloquio,
una mamma decide di tenere
il bambino, noi che ci
abbiamo parlato ne
diventiamo un po’ come zie. E
lo saremo per sempre».

Nel fotoservizio di Gerardo Teta le volontarie
Maria Assunta Ancora e Irene Bonaccorsi
insieme a una mamma seguita dal Centro
di aiuto alla vita di Pisa

estare a casa. Sospendere ogni
attività non essenziale. Praticare il

distanziamento sociale. Sono le
disposizioni governative adottate in
tempo di emergenza sanitaria. Ma alle
mamme che hanno bisogno di aiuto
chi pensa? Stefano Tamberi,
presidente del Centro di aiuto alla vita
di Pontedera, ricorda come lui e i suoi
collaboratori hanno vissuto
l’annuncio del lockdown: «Che fare?
Ci siamo consultati tra noi. E ci siamo
convinti che avremmo dovuto
chiudere il centro per adeguarci alle
decisioni governative. Poi il pensiero è
andato alle nostre mamme. Che ne
sarà di loro? Dovremmo contattarle
una per una al telefono? Potremo
andare a trovarle? Già, ma come
giustificare le uscite per andare
incontro a loro?»
Il Comune di Pontedera pubblica
recapiti telefonici di varie associazioni
disponibili per aiutare le persone più
fragili. «Per fortuna il nostro è
presente in questo elenco. Ciò ci
autorizza i nostri spostamenti».
Così anche a Pontedera è cambiato il
modo di rapportarsi con le mamme.
«Andiamo due per volta - commenta
Tamberi -  mentre continuiamo a
renderci disponibili al telefono». 
Il desiderio sopìto: «Chissà se
potremo un giorno rivedere i nostri
bambini, bianchi e colorati, tenerli in
braccio, giocare e parlare con i fratelli
e sorelle più grandi... Ora invece
riconosciamo a stento le mamme,
coperte dalla mascherina, dal loro
accento di voce. Al cancello esterno la
distanza è di un metro, giusta giusta
per allungare entrambi le braccia e
porgere un sacchetto di
pannolini,vestitini, latte, biscotti,
omogeneizzati e pappe».
Intanto però il numero delle mamme
che fanno richiesta di aiuto aumenta.
Al Cav di Pontedera arrivano anche gli
appelli delle assistenti sociali.
«Sperimentiamo la video-riunione
con l’assessore al sociale e le altre
associazioni: e ci rendiamo conto che
distribuire il cibo (il pane quotidiano)
sta diventando un’urgenza cui
rispondere tutti i giorni».
Per fortuna c’è un gran movimento di
persone che dona «La nostra stanza si
riempie di carrozzine, lettini,
passeggini, ovetti, pannolini. E si
svuota dopo pochi giorni perché la
vita continua. Nuovi bambini e
bambine continuano a nascere. E
saranno loro, ancora una volta, a darci
la speranza e lo stupore di cui noi
anziani (dai cinquanta in su) non
possiamo più fare a meno per il
futuro».
Dall’inizio dell’emergenza Covid il
Centro di aiuto alla vita di Pontedera,
che ha sede ai Cappuccini, ha assistito
45 famiglie con bambini di cui 10
famiglie «nuove» che non si erano mai
presentate,  per un totale di 278
persone di cui 119 bambini da 0 a10
anni. 
Osserva Tamberi: «Le vie del Signore
sono infinite e talora anche situazioni
drammatiche come questa che stiamo
vivendo, possono trasformarsi in luce
e far ritrovare quell’umanità e quella
solidarietà che talora sembravano
perdute».

Andrea Bernardini

R
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A Pontedera 
in due mesi il
Cav ha assistito
278 persone

Il Centro di aiuto alla vita 
«a domicilio» delle mamme
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Michele Meini,
a capo degli infermieri 

di Terapia intensiva
all’ospedale 

«Nuovo Santa Chiara» 
a Cisanello, 

ripercorre con noi 
l’esperienza vissuta 
in queste settimane

insieme ai suoi colleghi

«Io, in corsia del reparto Covid»
DI ANDREA BERNARDINI

a (relativa) quiete dopo
la tempesta. Nelle tre
sale del reparto di terapia
intensiva che si trovano

all’ospedale «Nuovo Santa
Chiara» a Cisanello i malati
Covid in cura, nel momento
in cui scriviamo, sono 9.
Ma in queste settimane hanno
ospitato fino a 43 malati. E
medici ed infermieri che
hanno avuto cura di loro
hanno faticato non poco a
gestire questa emergenza.
Rivive con noi quei momenti 
Michele Meini, 47 anni,
fornacettese. Michele Meini
lavora in ospedale dal 1991. In
questi mesi, tenuto conto
della sua esperienza sul
campo, la direzione aziendale
gli ha affidato l’incarico di
coordinatore-facilitatore dei
sanitari neoassunti e di
supporto per gli infermieri più
esperti. «Quando ho accettato
la proposta, in coscienza
sapevo di aver fatto la scelta
più giusta. Ero contento per
questo nuovo incarico,
entusiasta perché potevo dare
un piccolo contributo a
questo dramma mondiale. Ma
avevo pure paura di venire in
contatto con il virus, e di
trasmetterlo alla mia
famiglia».
Già, la famiglia. Michele
Meini vive da 4 anni a
Fornacette insieme alla moglie
moglie Serena e i figli
Tommaso (20 anni),
Gianmarco (15 ) e Chiara
(10).
È anche uomo di fede. Non
solo per la sua parentela con 
monsignor Mario Meini,
vescovo di Fiesole, cugino di
suo padre e di lui direttore
spirituale. Ma anche per il suo
percorso formativo e di
servizio: l’esperienza di
ministrante, la frequentazione
dell’oratorio e dei gruppi
giovanili guidati dalla
cottolenghina suor Paola («è
qui che ho conosciuto mia
moglie»), il volontariato nella
locale Misericordia - di cui è
stato per un certo periodo
anche vice-governatore.
Tutt’oggi Michele Meini si
rende disponibile per il
servizio alla mensa eucaristica:
«Lo ritengo uno dei tanti modi
di servire e testimoniare
Cristo». Da alcuni anni, poi,
Michele è anche ministro
straordinario dell’Eucarestia. 

IN OSPEDALE
a paura per il contagio,
dicevamo. Ma anche lo

tsunami di emozioni vissute
in tante ore di servizio. «Ho
pianto tanto. Piangevo tutte le

L

L

volte che andavo a lavoro e
ritornavo a casa, per le vicende
tristi che ogni paziente si
portava dietro, per la loro
solitudine». Tutti i ricoverati
nelle aree Covid «erano
lontani dai loro affetti, dai
loro cari, perché i familiari
non potevano entrare
all’interno dell’ospedale. La
maggior parte dei ricoverati
proveniva da altri ospedali,
come ad esempio Viareggio,
Massa, Lucca, Pontedera...».
Michele Meini ricorda, in
particolare, un paziente

proveniente da Viareggio: «Lo
abbiamo accolto una notte.
Presentava difficoltà
respiratorie e febbre. È sempre
rimasto in respiro spontaneo
ma con ausili per la
respirazione. Abbiamo fatto
amicizia. Quando è stato il
momento di dimetterlo verso
una degenza sempre Covid, ci
siamo commossi entrambi».
In terapia intensiva Michele
Meini ha visto morire almeno
dieci persone. Ma anche visto
molti altri ricoverati
risollevarsi dopo lunghe,

lunghissime terapie.
Ha condiviso ogni successo ed
insuccesso con il gruppo di
colleghi a lui affidati. «Fin da
subito si è instaurato tra noi
un rapporto di fiducia, stima e
aiuto. Ci siamo stretti l’uno
con l’altro». Far «comunità»
significa anche permettere a
tutti di lavorare meglio. In
Michele tornano in mente
mille episodi in cui i colleghi
hanno dato prova di
responsabilità: «Nessuno mai
si è tirato indietro, tutti hanno
messo a disposizione la
propria esperienza al servizio
dei ricoverati in terapia
intensiva». Ad un certo punto
«nessuno ha sentito più la
fatica di lavorare in
rianimazione con il fardello dei
dispositivi di protezioni». E,
anzi, «ho riscontrato in tutti il
desiderio di prolungare il
proprio servizio anche oltre le
ore prestabilite, per aiutare il
collega intento nell’assistere il
paziente». 
Ha mai vissuto in tanti anni di
vita professionale, esperienze
simile a questa?
«In tutti questi anni di vita
professionale non mi era mai
capitato di vivere un evento
simile. È stata un’esperienza
molto forte: per l’impegno di
assistenza richiesto da ogni
paziente ma anche per
l’elevato numero dei
pazienti... ogni notte se ne
aggiungevano tre o quattro». 
Durante tutta la gestione
dell’emergenza è sempre stata
garantita l’assistenza religiosa.
«Don Luca Casarosa è sempre
stato vicino ai pazienti e a
tutto il personale sanitario:
ogni giorno passava nelle aree
Covid per dare il suo sostegno
umano e spirituale. Un giorno
- ricostruisce Meini - mi ha
contattato dicendomi che
voleva fare una videochiamata
con l’arcivescovo Giovanni
Paolo Benotto. È stato un
momento particolarmente
significativo: non finirò mai di
ringraziare il cappellano
ospedaliero e il primario
professor Forfori per averci
offerto questa opportunità». 
Lei sente la presenza di Dio in
corsia ? «Per me curare,
assistere un paziente, è servire
Cristo. Per dirla con le parole
di Gesù: “Ogni cosa che avete
fatto ad uno dei miei fratelli
più piccoli l’avete fatta a me”
Mt 25,40. Mi ritengo una
persona fortunata, una
persona che ha ricevuto tanto
dalla vita. E mi piace
immaginare che il Signore
ogni giorno mi guardi
profondamente e mi ripeta:
“Va’ e anche tu fa lo stesso” .Lc
10,37 ».

DI ALESSANDRO BANTI

arla pisano la app Immuni che il
governo dovrebbe lanciare nei

prossimi giorni per contrastare la
diffusione del coronavirus in questa
fase 2 dell’emergenza sanitaria. Della 
task force guidata da Vittorio Colao
hanno fatto parte Fosca Giannotti del
Cnr e Giovanni Comandè della Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa. Con loro
e altri esperti del settore nei giorni
scorsi l’Istituto Dirpolis (Diritto,
Politica e Sviluppo) della Scuola
Sant’Anna ha organizzato un Webinar

dal titolo «La
verità vi prego
su Privacy e
App COVID-
19» per fare
chiarezza su
uno dei trend
topic fra i più
dibattuti del
momento.
Introdotto da 
Denise Amram
della Scuola
Sant’Anna e

moderato da Gianclaudio Malgieri,
anche lui ex allievo del Sant’Anna e
attualmente alla Università Vrije di
Bruxelles, ha visto la partecipazione,
oltre ai già citati Giannotti e
Comandé, di Stefano Tessaro
dell’Università di Washington, 
Christian D’Cunha della
Commissione Europea e Michele Loi
dell’Università di Zurigo. Un incontro
virtuale per informare i cittadini in
vista dell’imminente lancio della app.
Intanto sottolineando che la app sarà
assolutamente volontaria e  che non
ci saranno restrizioni per chi decide
di non scaricarla. La app non prenderà
dati di ubicazione e non prevede un
tracciamento. Sarà una app di allerta
piuttosto che di tracciatura, i cui dati
dovranno servire solo per le finalità
previste e saranno comunque
cancellati entro la fine di quest’anno.
Per questo tipo di virus, nel quale
molti positivi sono asintomatici, si
rende indispensabile risalire alla
catena dei contatti dei positivi,
importante non tanto per i contatti
familiari o stabili di cui chiunque si
ricorda ma soprattutto per i contatti
occasionali, quelli per cui si
risponderebbe «non mi ricordo» o
«non lo so» se il tracciamento fosse
fatto senza tecnologie come già fatto
in passato per altre malattie come il
vaiolo. Tra i modelli di tecnologia
disponibili, l’Italia sembra puntare su
un modello decentralizzato, in cui la 
app dell’individuo positivo trasmette
al server centrale solo i segnali che ha
inviato e questo server avrà la
funzione di un albo che gli altri utenti
possono consultare, senza che
l’allerta arrivi in automatico. Una
soluzione adottata dalla maggioranza
dei paesi perché tutela maggiormente
la privacy rispetto a un modello
centralizzato in cui l’allarme arriva al
server e il server stesso rintraccia chi
allertare. La app avrà più efficacia più
saranno gli utenti che l’avranno
scaricata ma non c’è una soglia
minima sotto la quale non funzioni:
l’esperienza di altri paesi ha dato
buoni risultati anche con una
penetrazione di solo il 20% della
popolazione. All’interno dell’Unione
Europea ogni paese sta sviluppando
app diverse ma la Commissione
Europea spingerà per avere un
sistema che permetta l’allerta a
chiunque si sposti in un altro paese
dell’Unione. Il messaggio che deve
arrivare a tutti è che il contrasto al
Covid-19 non sarà possibile solo
attraverso una app, ma darà
comunque una grossa mano.

P

ESPERTI A CONFRONTO

APP «IMMUNI» 
E PRIVACY:
CONFERENZA 
AL SANT’ANNA

CORONAVIRUS: COSA PROVOCA LA
MORTE? L’IPOTESI DI UN RADIOLOGO

a «polmonite interstiziale» non sarebbe la causa
principale del danno polmonare documentato nei casi

più gravi di infezione da Covid-19, ma sarebbe invece la
conseguenza di un danno vascolare primario multi-organo
(nel polmone stesso, nel cervello o in altri organi). Questa
teoria potrebbe anche spiegare perché in questi pazienti
risultino maggiormente interessati i lobi polmonari
inferiori, dove la perfusione è prevalente. 
Questa l’ipotesi che il dottor Piero Boraschi, radiologo
dell’Unità operativa di Radiodiagnostica 2 dell’Aoup, pone
all’attenzione della comunità scientifica internazionale in
una «Letter to the Editor» pubblicata sulla rivista
americana Academic Radiology (Elsevier). In questa lettera
vengono segnalati i dati preliminari non ancora pubblicati
di autopsie su pazienti italiani deceduti e positivi al Covid-
19 nei quali è stata evidenziata la presenza di formazioni
trombotiche e di vasculite nel polmone, nel cervello, nel
cuore ed in altri organi.
Il radiologo pisano riporta, a supporto della sua ipotesi,
anche alcuni passaggi di un articolo pubblicato sulla stessa
rivista, dove si descrivono le caratteristiche delle immagini
Tac di pazienti affetti da Covid-19 con le tipiche «opacità a
vetro smerigliato». Ebbene, secondo questo studio le
«opacità a vetro smerigliato» possono essere dovute a lieve
edema dei setti alveolari, iperplasia dell’interstizio,
parziale riempimento degli spazi aerei o ad una
combinazione di questi aspetti.

L
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Gli infermieri nel reparto Covid di Cisanello. Sotto Michele Meini con la moglie e i figli
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Pietre vive al servizio della Parola e dell’uomo
DI ANNA GUIDI

omenica 10 maggio,
quinta di Pasqua.
Molte famiglie pisane
- e non solo - hanno

seguito la diretta della
celebrazione eucaristica
presieduta dall’arcivescovo
Giovanni Paolo Benotto in
una Cattedrale a porte
chiuse. Diretta trasmessa
dall’emittente 50 Canale.
Servirà ancora un po’ di
pazienza prima di tornare ad
«abitare» le nostre chiese di
riferimento:  almeno fino al
prossimo lunedì 18 maggio,
quando, dopo due mesi e
mezzo, potremo partecipare,
seguendo regole precise, alla
«rinnovata esperienza
dell’incontro di tutto il
popolo di Dio con il Signore
nella comunione visibile
della comunità cristiana». Le
letture hanno offerto diversi
spunti di riflessione: la
consapevolezza di essere
pietra viva, stirpe eletta,
sacerdozio regale, nazione
santa ( dalla prima lettera di
san Pietro Apostolo 2, 4-9 ),
chiama ed impegna al
servizio: della Parola, come i
dodici apostoli e  dell’aiuto
concreto ai bisognosi, come
richiesto ai sette uomini di
buona reputazione, pieni di
Spirito Santo e di sapienza di
cui si rileva la necessità nella
prima lettura ( At 6, 1-7). Un
sacerdozio battesimale, un
servizio da spendere in
cammino con gli altri,
perché il chiudersi in se
stessi non è da cristiani e la
via che il Vangelo (
Giovanni14, 1-12) indica in
risposta alle domande di
Tommaso e di Filippo, è
verità e vita nella  misura in
cui riconosce nel volto di
Gesù la pienezza del Padre e
si impegna alla relazione di
prossimità, di intimità, di
comunione che porta alla
salvezza. 
Forte l’invito del nostro

arcivescovo ad esercitare, in
questo momento, il più duro
dal secondo dopoguerra, i
compiti a cui ciascuno è
chiamato secondo la propria
specificità:
«Quando sarà finita questa
fase di grande emergenza ,
avremo bisogno tutti di
scoprire strade nuove. Non
potremo più pensare di
tornare a due mesi fa.
Dobbiamo, semmai,
convincerci che davanti a noi
ci sono un mondo e uno
stile di vita nuovi da
scoprire». Sarà Cristo a
toglierci «di dosso la crosta
pesante dell’individualismo
calata da tempo sulla nostra
società». Per aiutarci a «dare
un senso nuovo non solo
alla vita personale, familiare
o alla vita ecclesiastica, ma
anche alla vita sociale.
Qualcosa di nuovo che è
affidato all’esercizio di
grazia perché tutti quanti
assieme possiamo
camminare sulla via del
Vangelo». 
Più avanti, al momento del
commiato, di nuovo
l’attenzione è andata alle

contingenze e alle
conseguenze del virus: «Nei
sessanta e più giorni giorni-
ha sottolineato ed
ammonito monsignor
Giovanni Paolo Benotto-  il
coronavirus non ha messo
d’accordo la gente. Anzi, si
litiga di più, se non ci si
incontra, se non si collabora,
se non ci si vuole bene».   In
questi sessanta e più giorni
siamo stati accompagnati, in
modo quasi ossessivo dallo
slogan «Andrà tutto bene»,
ripetuto nei vari salotti
televisivi, seguito dai canti
dai balconi, scritto sotto gli
arcobaleni disegnati dai
bambini, appesi a finestre,
porte  e cancelli. Una frase
positiva, un invito a non
deprimersi e lasciarsi andare
all’angoscia. Una frase però
che sorpassa e nega la realtà
e che, nella certezza
profetizzata in modo
assurdo e perentorio,
riassume la superficiale,
diffusa tendenza a tutto
edulcorare, ad accantonare
sistematicamente la
sofferenza. Che c’è stata e
resta in varie forme, nello

scenario della malattia, della
morte, della povertà, nel
timore che l’epidemia si
replichi. Non basta un
ritornello a mettere a posto
le cose: solo ad un cammino
condiviso nella solidarietà,
nella carità, nella preghiera
possiamo affidare la
speranza di trovare e attuare
soluzioni buone e  risolutive.
Un cammino che noi
cristiani affronteremo con la
protezione della madre
celeste. Richiesta rinnovata
anche domenica scorsa con
la preghiera alla Madonna di
Sotto gli Organi. 
In maggio, mese mariano
per eccellenza, il giorno 15
la Toscana festeggia la
Madonna di Montenero, una
devozione molto sentita. Per
il giorno precedente papa
Francesco ha invitato tutti al
digiuno e alla preghiera per
la pace. Monsignor Giovanni
Paolo Benotto ha ricordato
queste due date. Poi,
accingendosi ad impartire al
benedizione finale, ha
invitato tutti i componenti
della famiglia a recitare
un’Ave Maria. 

D

I sette doni dello Spirito via social

DI FEDERICA FARINA

n tempi di isolamento
forzato, si sono interrotti

anche tutti i percorsi di
catechesi e di formazione
rivolti ai ragazzi portati
avanti nelle parrocchie della
nostra diocesi. La Pastorale
giovanile diocesana ha
cercato di mantenere
comunque un servizio di
accompagnamento dei
ragazzi, pur con modalità
diverse dal solito. Come?
Sfruttando la tecnologia
della comunicazione, la
grafica e i vari social, per
parlare con lo stesso
linguaggio con cui oggi i
nostri ragazzi si confrontano

continuamente.
Una delle idee presentate
guarda, in particolare ai
ragazzi più grandi, che si
stanno preparando a ricevere
il sacramento della
Confermazione: per loro la
proposta consiste in sette
incontri «a distanza»,
costruiti intorno ai doni
dello Spirito Santo, da
modellare ovviamente in

base alle caratteristiche e
sensibilità del proprio
gruppo.
In collaborazione con
l’ufficio catechistico
diocesano e traendo spunto
dal sussidio «#contestiamo5
APPGrade» per l’Anno
Pastorale 2019-2020, sono
stati creati alcuni video, uno
per ogni dono. Hanno tutti
la durata di circa due minuti.

I video si aprono
raccontando qual è il
comune pensiero dei ragazzi
sul dono, proseguono con
una mini testimonianza o
una canzone o uno spezzone
di un film. E poi la
spiegazione che del singolo
dono papa Francesco ha
fatto in occasione di alcune
udienze generali nel 2014.
Infine una #todolist, cioè un
invito rivolto ai ragazzi a
fare qualcosa - una ricerca,
un disegno, una canzone,
un’intervista, un piatto da
cucinare - per avere un
riscontro con cui poter
magari iniziare l’incontro di
catechismo quando sarà
nuovamente possibile
incontrare i ragazzi.
Ci auguriamo che questa
iniziativa abbia stimolato i
catechisti a pensare ad un
percorso e a un modo per
rielaborare i contenuti
ricevuti, accendendo la
curiosità e la creatività nei
ragazzi. Ci auguriamo anche
che questi video possano
generare un desiderio di
partecipazione attiva agli
incontri classici che tutti noi
non vediamo l’ora di
ricominciare a rivivere.

I

Dalla Pastorale
giovanile e dall’ufficio
di catechismo alcuni
video destinati ai
giovani che si
preparano a ricevere
il sacramento 
della confermazione
cristiana

Alcune illustrazioni di Anna Paoli utilizzate nella rubrica
condotta dall’amministratore parrocchiale di Fornacette
don Piotr Dytko

DI ANDREA BARTELLONI

n tempi di Coronavirus la catechesi
non si è fermata a Fornacette. «3 minuti
con Gesù» è il titolo di una rubrica con
cui l’amministratore parrocchiale don

Piotr Dytko, ogni giorno alle ore 15,
durante il tempo di Quaresima e ancora
fino alla fine di aprile, ha portato nelle
case una breve riflessione sul Vangelo del
giorno (cfr
http://www.parrocchiafornacette.it). Ogni
sera, alle ore 21, è arrivata anche la
proposta della recita itinerante nelle

famiglie
(ciascuna da
casa propria)
di una decina
del rosario
preceduta da
un commento
del Vangelo
legato al
Mistero
meditato e
seguita da
preghiere e
dalla
benedizione

per la notte. Ogni domenica, sul canale
youtube della parrocchia, è andata in onda
la celebrazione eucaristica parrocchiale
dalla chiesa «Regina Pacis».
Col mese di maggio l’attenzione si è
spostata sulla vita di Maria. Nella rubrica
«La vita quotidiana di Maria» don Piotr
descrive gli ambienti in cui vivevano
Maria, Giuseppe e Gesù immaginando le
loro venquattro ore: e così il racconto della
sveglia, delle preghiere, delle faccende
domestiche, si fonde con la descrizione
dell’abitazione, del portico, del cortile. I
bambini e i ragazzi, ai quali è dedicata
questa catechesi, seguono volentieri queste
riflessioni, perché aiutati da bellissime
illustrazioni a colori preparate da Ambra
Paoli. Un disegno in bianco e nero viene
lasciato alla fantasia dei ragazzi perché
possano colorarlo secondo la loro
ispirazione. 
Ogni appuntamento si conclude con la
recita di un’ Ave Maria e del Padre Nostro da
parte di un bambino e con la benedizione
di Dio impartita da don Piotr. 
Iniziative che andranno avanti almeno
fino al 18 maggio, rese possibili grazie alla
collaborazione di diversi parrocchiani e in
particolar modo di suor Paola, Nicola
Pistolesi e Giulio Armani senza l’aiuto dei
quali sia la pagina Facebook che il canale
su Youtube non sarebbero stati arricchiti
di tutti quei contenuti che hanno tenuto
viva la comunità parrocchiale di
Fornacette.

I

LA VITA 
DI MARIA
RACCONTATA 
AI BAMBINI

LA PROPOSTA

Sul canale youtube
della parrocchia 
di Fornacette 
la rubrica curata 
dall’amministratore
parrocchiale 
don Piotr Dytko.
Illustrazioni 
di Ambra Paoli

L’INIZIATIVALA MESSA IN TV
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DI ALESSANDRO BANTI

n tempi di Covid-19, la scuola non
è soltanto - e per fortuna - didattica

a distanza. Radio Griselli è una web
radio che porta il nome dell’istituto
comprensivo in cui è nata: l’IC  di
scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria Italo «Orlando Griselli» di
Montescudaio, con sedi in ben

quattro comuni
della Val di
Cecina:
Castellina
Marittima,
Guardistallo,
Riparbella e,
appunto,
Montescudaio. 
L’idea di una
radio destinata
ai bambini, ai
ragazzi e ai loro
genitori è di un
gruppo di
docenti, tra cui 
Daniele Ascani
(nella foto) , un
giovane
insegnante di
religione, già
nostro
collaboratore
per le pagine di
Vita Nova e il
suo collega 
Maurizio
Marrone ,
anche lui

insegnante di religione. Chiaro
l’intento: «fare rete con studenti e
famiglie, per andare oltre le semplici
lezioni, e «creare vicinanza tenendo
conto delle paure, delle debolezze,
della solitudine, della crisi delle
certezze, dello spaesamento, a volte
persino del lutto che sta
attraversando molti contesti
familiari» come si legge nel progetto.
Una necessità comune a tutti gli
studenti, costretti a stare lontani dai
loro compagni e dai loro insegnanti,
particolarmente sentita per un
istituto dislocato su un territorio così
vasto. Radio Griselli, inizialmente
appoggiata a Radio Freccia Azzurra
Val di Cecina, è entrata dal marzo
scorso a far parte di RADIOSA, la rete
di venti webradio di istituti scolastici
di tutta Italia, nate o riadattate in
questo particolare periodo per
comunicare e ascoltare, facendo
parlare bambine e bambini,
adolescenti, insegnanti, genitori,
nonni, educatrici ed educatori. Oltre
ai numerosi podcast sempre
disponibili, Radio Griselli è, al
momento, l’unica tra queste radio
che va in diretta, una volta a
settimana, il venerdì alle 18,
interagendo con gli ascoltatori
attraverso un numero di telefono
(3470057505) e una mail
(radio.griselli@gmail.com) dedicati.
O più semplicemente tramite la chat
della app spreaker da cui si può
ascoltare. Una trasmissione per i
bambini da 3 a 99 anni, come recita
lo slogan che i conduttori declamano
in apertura. 
In queste prime puntate Radio
Griselli ha raccolto le storie della
quarantena e affrontato il tema della
gentilezza, con una psicologa pronta
a rispondere alle domande del
pubblico. E il riscontro da casa è
stato importante, con centinaia di
ascoltatori e di messaggi ricevuti,
interventi dal vivo della dirigente
scolastica e dei sindaci dei comuni
dove ha sede la scuola, saluti di
insegnanti e bambini. Un modo per
sentirsi vicini e uniti, di essere scuola
e comunità, in attesa di poterci
ritrovare anche fisicamente.

I

LA STORIA

UNA RADIO
PER LE
COMUNITÀ
SCOLASTICHE

Covid-19,
webinar con lo
psicoterapeuta
e docente Nicolò
Terminio
promosso 
dalla fondazione
Casa Cardinal
Maffi

La paura del nemico invisibile
DI CRISTINA SAGLIOCCO

ome gestire -a casa e al
lavoro - la paura per la
pandemia? Come
contenere la paura

altrui? E ancora, nel tempo che
stiamo vivendo, la paura può
considerarsi anche una risorsa?
A queste e ad altre domande ha
cercato di rispondere lo
psicoterapeuta e docente 
Nicolò Terminio (nella foto) 
nel webinar (seminario online)
promosso dalla fondazione
Casa Cardinale Maffi onlus e
trasmesso -lo scorso venerdì -
sul canale youtube della
fondazione. Tema scelto per il
seminario: «La paura del
nemico invisibile».
Spesso noi identifichiamo il
«nemico» nell’altro, nel diverso
da noi. Ed invece dovremmo
tutti sforzarci di smarcarci dalla
nostra identità, per interessarci
e scoprire quanto prezioso sia
l’altro. Certo, l’ignoto fa
paura... eppure... Di grande
effetto la metafora del canotto
con cui il reatore ha aperto la
sua riflessione. Quando
viviamo in un’isola e
desideriamo trasferirci in
un’altra un po’ più lontana,
saliamo su un canotto. Tra le
onde dell’acqua, ad un certo
punto, dietro a noi non
scorgiamo più i confini di ciò
che abbiamo lasciato e davanti
ancora non riusciamo a vedere

C
l’approdo. Ecco, ha
sottolineato il relatore Nicolò
Terminio, «l’altro andrebbe
sempre incontrato sul canotto,
quando ormai abbiamo perso i
nostri riferimenti e nessun
pregiudizio ci difende».
Il Covid-19 ha amplificato le
nostre difficoltà di approccio al
«nuovo»: il virus che ci attacca,
infatti, è «invisibile». E ci ha
costretti tutti all’angolo senza
capire cosa sta succedendo, né
la scienza non sembra darci le
coordinate di senso per
muoverci. 
Che fare? «Certamente - ha
osservato Nicolò Terminio -
non possiamo affrontare la
situazione solo con la
chiusura. Anche perché
quand’anche avessimo pensato
di aver chiuso fuori il nemico,
esso in realtà può rivelare la
sua presenza anche
all’interno». 
Dunque, per mantenere un
equilibrio tra prudenza e
apertura, occorre dotarsi di una
buona dose di fiducia. Fiducia,
innanzitutto, all’interno della
propria comunità: occorre fare
squadra per vincere una
condizione di vulnerabilità
nella quale facciamo fatica ad
ascoltare il silenzio di Dio, la
notte dei Getzemani per
trovare la radice della nostra
vocazione».
La Fondazione Casa Cardinale
Maffi Onlus si articola in sette

strutture residenziali
distribuite nelle province di
Livorno, Pisa, Massa e La
Spezia; dedica il proprio
impegno alla cura di circa
cinquecento persone fragili -
che qui definiscono tutti
«fratelli preziosi», ed ha
quattrocentocinquanta
dipendenti. In questa difficile
crisi sanitaria, fino ad oggi,
nessuna delle sue strutture ha
registrato casi positivi al
Covid19. Nonostante ciò, sia i
fratelli preziosi che gli
operatori sono
stati, e sono
tutt’ora, sotto
pressione nello
sforzo di gestire
una situazione
di isolamento
stretto, mitigata
solo dai
frequenti
contatti con i
famigliari via
web. 
Dalla felice
esperienza di
riunioni
settimali online
che i numerosi
operatori hanno
svolto fin
dall’inizio della crisi, è nata
l’idea dei seminari formativi
on-line. Seminari che
sostituiscono i week-end
formativi residenziali promossi
dalla fondazione ed ospitati

negli scorsi anni nel convento
di San Cerbone.
L’incontro di venerdì scorso è
stato guidato dal giornalista e
formatore Giancarlo Polenghi.
Sono intervenuti anche il 
dottor Raffaele Carissimo,
direttore sanitario delle
strutture di Olmarello e
Fivizzano, Patrizia Panicucci,
medico psichiatra a
Collesalvetti e Matteo Pardini,
psicologo e psicoterapeuta.
Molti gli spunti di riflessione
emersi come la conclusione

lasciata da 
monsignor
Antonio
Cecconi vice
presidente
della
fondazione,
che ha
ricordato il
«Non abbiate
paura» di Gesù
sulla barca:
«apriamo il
cuore alla
speranza, alla
fiducia del fare
insieme -
l’invito di don
Antonio. E che
ognuno impari

a dire "Io non ho paura"»
come la canzone di Fiorella
Mannoia lanciata come sigla
conclusiva dell’incontro.
Il programma delle prossime
settimane: il prossimo 22
maggio ascolteremo
l’onorevole Rosy Bindi, già
ministro per la Sanità e per la
Famiglia su «Salute, the day
after»; il 5 giugno ascolteremo
il direttore del quotidiano
Avvenire, Marco Tarquinio su
«Informazione, tra fake news e
verità»; infine il 19 giugno
ascolteremo l’onorevole 
Ermete Realacci, parlamentare,
già presidente di
Legaambiente, su «La cura della
casa comune»). Gli
appuntamenti continueranno
a svolgersi in diretta dalle
14.30 alle 15.30 sui canali
youtube e facebook della
Fondazione, ma saranno anche
ascoltabili in differita. «L’idea -
osserva il presidente della
fondazione Franco Falorni -è
quella di promuovere un
momento di riflessione sulla
crisi sanitaria che stiamo
vivendo coinvolgendo oltre al
personale della Fondazione
anche i familiari dei "fratelli
preziosi" ospiti delle strutture
RSA e RSD della Fondazione, e
tutti gli interessati che
vorranno affacciarsi».

Si chiama
Radio
Ghiselli 
ed è nata
all’interno 
di un istituto
comprensivo
della Val 
di Cecina
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Anche nella «fase 2»
stop al «rito» 

del cappuccino 
da sorseggiare 

al bancone, leggendo
il giornale e facendo

due chiacchiere 
con il barista e gli altri

avventori. Ma baristi 
e ristoratori si

ingegnano: 
«Non vogliamo
perdere il vizio 

di vedere in faccia 
i nostri clienti»

Nei bar il caffé «mordi e fuggi»
DI ALESSIO GIOVARRUSCIO

on esiste buongiorno
che non porti con sé
il profumo
dell’espresso - cantava

l’anonimo poeta. Ma di buone
giornate, in questi ultimi mesi,
ne sono trascorse poche.
Pensieri foschi, paura e
preoccupazioni han fatto
ingresso nei pensieri di tutti. E
ci siamo privati persino del
tempo, per quanto breve, per
la classica tazzina da caffè da
sorseggiare al bancone o al
tavolino del bar, una iniezione
di fiducia e di augurio per la
giornata da affrontare. Quella
che era un’abitudine per oltre
cinque milioni di italiani in
tempi normali, quasi un rito
sociale che risale addirittura
alle prime caffetterie del XVI
secolo, istanti di godimento e
socialità nel mondo prima del
Covid-19, oggi è solo un
ricordo lontano.Tutto è
precipitato improvvisamente,
come quelle scosse e
accelerazioni che la storia
conosce fin troppo bene.
Distanziamento sociale, e
sarebbe meglio dire fisico,
mascherine, igienizzanti,
sanificazione sono entrate nel
lessico comune. Indicati dagli
scienziati come strumenti e
prassi per interrompere la
catena di trasmissione del
virus. Intanto, però, ad
interrompersi dal marzo
scorso, insieme a moltissime
altre, sono le attività di bar e
caffetterie, ma anche di
ristoranti e pizzerie. «Consegne
a domicilio e asporto sono un
modo che ci permettono di
ritornare nelle nostre attività,
di ricominciare a fare qualcosa
e di ristabilire un contatto con
i clienti, ma non possono
essere il futuro della
ristorazione» - taglia corto 
Daniela Petraglia storica
ristoratrice pisana, titolare de
«La Pergoletta», in via delle
Belle Torri a Pisa, nonché
presidente dei ristoratori di
Confcommercio: «Noi
abbiamo ben chiaro come
ripartire. Siamo prontissimi.
Ma abbiamo bisogno di regole
semplici, chiare e soprattutto
di buonsenso». 
Divieti di assembramento,
numero di posti limitati,
distanziamento: le regole della
«fase 2» sono destinati a
cambiare bar e ristorazione. 
C’è chi ha deciso di sfruttare lo
stop imposto dal lockdown per
rinnovarsi. Uno di questi è 
Mickey Condelli, giovane
imprenditore titolare del
Fantozzi Bar in piazza della
Concordia a Pontedera: «Ho
rimesso a nuovo e in sicurezza

N

tutti i locali: segnaletica in
terra, sanificazione, dotazione
di guanti, gel e mascherine. I
clienti sono molto rispettosi e
tutto avviene nel massimo
ordine possibile». Per il ritorno
del consumo del caffè in
grande stile c’è ancora tempo -

ci ricorda Mickey - qualcuno
apprezza la consegna a casa di
caffè e cappuccini, insieme a
pezzi dolci e salati, ma sono
comunque una piccola
percentuale rispetto al giro che
avevamo prima. Il servizio lo
vogliamo comunque garantire,

sì da essere pronti al momento
della riapertura». «Il desiderio
di assaggiare un espresso come
si deve, fatto al bar c’è ancora»
- ci conferma Virgilio Ruglioni
del Tirrenia Doc Cafè: «È
chiaro che contenuto
all’interno di un bicchierino di
carta, con l’impossibilità di
consumare la colazione al
tavolino, magari un giornale
da sfogliare e la compagnia e la
chiacchiere con gli altri
avventori, snatura l’identità dei
nostri locali e soprattutto lo
stile della colazione made in
Italy, unica al mondo». E se
ancora gli incassi sono
marginali, i soldi non sono
arrivati, il personale è in cassa
integrazione, la riapertura è
ancora di la da venire, le
difficoltà acuiscono la
creatività e la voglia di fare
degli imprenditori. Così
Ruglioni ha creato per i suoi
affezionati clienti, con tanto di
consegne a casa, lo speciale
box da colazione «Coccole del
Doc» contenente due brioches
a scelta, due bomboloncini
alla crema e un bicchiere di
frutta mista - «perché va bene
la distanza, ma l’affetto e
l’attaccamento ai propri clienti
è superiore a tutto». C’è anche
chi è andato oltre l’asporto e le
consegne a domicilio di pizze
e focacce, escogitando come ha
fatto Manuel Picchi, titolare del
Bollicine Cafè a Tirrenia, il «Pit
Stop Coffee»: «Nel fine
settimana, dalle 15 alle 18,
offriamo il caffè ad
automobilisti e ciclisti che
passano da qui. Un modo
simpatico di donare qualcosa,
anche in un momento come
questo, e ricordare a tutti che ci
siamo e siamo pronti a
ripartire. Un successo: in meno
di 24 ore il video dell’iniziativa
ha raccolto oltre 5 mila
visualizzazioni sulla nostra
pagina facebook». 
Ci sono gesti, piccoli, semplici,
che allargano il cuore e
rafforzano quel senso di
umanità e socialità che nessun
virus avrà mai la forza di
cancellare. «Da quando
abbiamo riaperto, lo scorso 7
maggio, ci sono persone che
passano da noi anche solo per
un saluto da fuori» - ci
racconta Barbara Bellina
dell’enostuzzicheria
«Pane&Vino» in piazza Chiara
Gambacorti, nel centro storico
di Pisa». Una reciprocità e
corrispondenza, confermati
dal post su facebook al
momento della riapertura:
«Siamo Tornati! Intanto per
ritirare i vostri piatti e vini
preferiti! Ma soprattutto per
rivedervi... anche se da
distanza». 

DI ALESSANDRO BANTI

dizione «inedita» della festa di
Sant’Ubaldo, una delle più sentite

nel quartiere Porta a Piagge e in tutta
la città di Pisa. Niente manifestazioni
in in piazza, in Arno, al centro Sms o
sul viale delle Piagge: quella di
quest’anno sarà esclusivamente una
festa social. Sabato 16 maggio, festa di
Sant’Ubaldo, la celebrazione
eucaristica presieduta dal parroco 
don Lorenzo Bianchi nella chiesa di
San Michele degli Scalzi. La Messa
sarà preceduta dai videomessaggi
dell’arcivescovo di Pisa Giovanni
Paolo Benotto e del primo cittadino 
Michele Conti. Collegamenti
audiovisivi anche con le autorità
religiose e civili di Gubbio, città
natale di Sant’Ubaldo. Lo storico 
Alessio Bologna narrerà vita ed opere
del santo. 
Nei giorni
successivi,
grazie ai 
social, sarà
possibile
vedere alcune
schede video
su diverse
varietà di
piante e di
fiori dato che
la ricorrenza
di
Sant’Ubaldo
è
tradizionalmente conosciuta come la
«festa dei fiori pisani». E ancora
poesie in Vernacolo Pisano scelte da
Alfonso Nardella. Un omaggio a
Dante Alighieri con lettura di Passi
scelti del III canto dell’Inferno
declamati dall’attore Andrea
Buscemi. Il cuoco scrittore Paolo
Ciolli presenterà ed elaborerà una
ricetta da lui creata in onore di
Sant’Ubaldo e l’enotecario Gianluca
Soldani vi abbinerà vini del
territorio, mentre i maestri pasticceri
Lido e Moreno di «Lilli in»
presenteranno il dolce di
Sant’Ubaldo. 
Spazio anche alla quarta edizione del
Premio Letterario Sant’Ubaldo che
sarà assegnato a novembre.
Il commento di Antonio Schena 
presidente del comitato
organizzatore: «Viviamo in un
momento delicato. E, forse anche per
questo, ci siamo sentiti ancor più
motivati a fare la nostra parte:
festeggeremo la ricorrenza di
Sant’Ubaldo, adeguandoci alle
modalità consentite, per tenere unito
il quartiere intorno ad una figura
molto sentita».

E

L’INIZIATIVA

E LA FESTA DI
SANT’UBALDO
DIVENTA
«SOCIAL»

Dal 16 al 24
maggio niente
assembramenti 
o manifestazioni
di piazza: 
tutto potrà 
essere seguito
attraverso il pc 
o lo smartphone

IL «ROTARY CLUB» DI PISA A FIANCO
DELLA CARITAS DIOCESANA

l Rotary Club Pisa al fianco della Caritas diocesana di Pisa
per fornire un aiuto concreto a quanti, a causa

dell’emergenza economica conseguente a quella sanitaria,
hanno perduto il lavoro o sono state messe in
cassaintegrazione, e sono precipitate, loro malgrado, nella
soglia di povertà.
Il fenomeno dei nuovi poveri, aumenta di giorno in giorno
e Caritas, che accompagna e accoglie mediamente oltre
1.500 persone l’anno, si trova in questo periodo ad
affrontare un notevole incremento di richieste. «Una
persona su dieci fra quelle che seguiamo in questi giorni
non la conoscevamo» - sintetizza il direttore di Caritas don
Emanuele Morelli.
Il contributo del Rotary Club Pisa è finalizzato a
potenziare i servizi offerti dalla «Cittadella della
Solidarietà», l’emporio di generi di prima necessità che
assicura sostegno alimentare a quei settori della
popolazione in condizione di bisogno. In particolare è
rivolto a dotare la Cittadella dei prodotti utili all’igiene
della persona, tramite appositi kit comprendenti
disinfettanti, gel igienizzanti, salviette e saponi. «La finalità
della nostra azione - afferma il presidente del Rotary Club
Pisa Gino Dini - è quella di contribuire non solo al
superamento dell’emergenza sanitaria, attraverso le
donazioni che abbiamo già effettuato nei confronti delle
strutture ospedaliere pisane, ma anche quella di
fronteggiare la crisi sociale che può portare a gravi
conseguenze per molte persone».

I

SOLIDARIETÀ
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DI ANDREA BERNARDINI

ome difendersi dal contagio,
ora che si comincia a pensare di
riprendere le celebrazioni
liturgiche in presenza dei

fedeli? Fermi restando distanziamento,
guanti e mascherine indossate nel
modo corretto, come orientarsi fra i
molti tipi di sanitizzanti? Dal momento
che si tratta in tutti i casi di prodotti
della chimica, abbiamo pensato che
proprio i chimici possano contribuire
all’informazione dei nostri lettori. Così
ci siamo rivolti a Gianni Fochi,
ricercatore in pensione della Scuola
Normale Superiore e divulgatore di
lungo corso: quindi particolarmente
allenato a esprimere concetti scientifici
nel modo giusto per il pubblico
profano, come i suoi libri popolari ben
dimostrano.
Cominciamo con la disinfezione delle
mani, professore. Se ne sentono tante:
è meglio lavarsi o usare un gel?
«Ha ragione: abbiamo letto e sentito
tanti pareri diversi. È sostanzialmente
vero che un lavaggio accurato con acqua
e sapone, seguito dall’asciugarsi con
carta usa e getta o con un asciugamano
strettamente personale, costituisce la
scelta migliore. Ma ci sono tante
situazioni in cui non si può. E allora

benvenuti i
disinfettanti!»
Ne esistono
parecchi: uno vale
l’altro?
«No, no! Nessuno
è specifico per il
coronavirus, e
ancora mancano
studi sperimentali
a vasto raggio.
Tuttavia esiste una
base generale su
cui distinguere.
C’è da dire intanto
che soluzioni e gel
senza alcol non
sono fra i più
indicati. Il loro
principio attivo è
per lo più un sale
organico, del tipo

che noi chimici chiamiamo “di
ammonio quaternario”: spesso nella
composizione si trova la parola
benzalconio. Contro i batteri funziona,
ma contro il virus che ora ci perseguita
non si sa di preciso. Discorso del tutto
diverso per i gel a base d’alcol etilico o
isopropilico, con cui cospargere per
bene le mani, strofinandole poi fra di
loro finché non tornano asciutte: un po’
di tempo perché il disinfettante agisca
bisogna concederlo. Il coronavirus,
migrando da un organismo che ha
infettato, fa un po’ come noi quando
usciamo di casa nella stagione cattiva: ci
vestiamo per ripararci dalle intemperie.
Anche lui si protegge creandosi un
rivestimento: usa proteine di sua
produzione e sostanze lipidiche (cioè
grasse) che sottrae a chi l’ha ospitato. Ed
è proprio il suo guscio lipidico che
viene disfatto dall’alcol. Dunque l’alcol
denaturato è efficace, ma il suo uso
ripetuto tende a seccare la pelle, perché
anche di lì toglie sostanze grasse. Nei
gel disinfettanti l’alcol non supera il 60-
70 per cento, un buon compromesso
tra rispetto della pelle e azione
antivirale. Il resto della composizione,
oltre all’acqua diluente, vede anche
emollienti per contrastare l’effetto
sgradito.
I gel contengono inoltre un po’ di
profumo, che contribuisce a un senso di
benessere. In effetti sulle mani si può
ricorrere anche all’Amuchina liquida,
disinfettante in uso da molto tempo;
ma essa lascia un odore di cloro, simile
a quello che si sente nelle piscine, che
non è proprio gradevolissimo.
Comunque anche questo prodotto,
diverso dall’Amuchina in gel che ricade
nella categoria precedente, funziona:
contiene ipoclorito di sodio, come la
candeggina, ma ben più diluito e
purificato. L’ipoclorito è un ossidante
forte: potremmo dire che “brucia” i
componenti biochimici del virus».
Quale la soluzione migliore per
bonificare gli ambienti?
«Nei telegiornali abbiamo visto scene
con autocisterne che spruzzavano
liquidi sulle strade e operatori conciati

C
come astronauti, che spandevano
nuvole in piazze e parchi. Non è chiaro
quanto sia efficace spargere disinfettanti
nell’aria, mentre alle superfici che si
toccano bisogna in effetti rivolgere
attenzione. L’alcol denaturato va bene
su tutto ciò che non subisce danni:
marmi, piastrelle, legno ben laccato o
grezzo, metalli anche smaltati. Sui
tessuti no, perché contiene un pochino
di colorante rosso. Se uno ha timori per
una particolare superficie verniciata o
lucidata, faccia prima una prova in
piccolo, su una zona limitata e poco in

vista: se l’alcol asciuga senza lasciare
alterazioni, poi si può procedere
tranquillamente. Oh! Non
dimentichiamo: niente alcol in
ambienti chiusi dove siano candele
accese. L’alcol - si sa - è molto
infiammabile, e i suoi vapori con l’aria
possono addirittura formare miscele
esplosive.
Sui pavimenti si può usare inoltre la
candeggina diluita opportunamente;
ma a nessuno venga l’idea di mescolarla
con acido muriatico, perché
svilupperebbe cloro, molto nocivo».

La chimica antidoto al Covid-19

Quali migliori
prodotti utilizzare
per «disinfettare»
corpo e ambienti,
eliminando 
il pericolo 
di infezione 
da coronavirus? 
Lo abbiamo chiesto
al professor Gianni
Fochi, già
ricercatore alla
Scuola Normale
Superiore
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Affrettati a 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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