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LE DUE VOCI

DI FABIO ZAVATTARO

omenica scorsa la Chiesa ci ha ricordato la figura
del buon pastore. Il quarto Vangelo ci ha
proposto  tre verbi – ascoltare, conoscere, seguire
– e una immagine: la porta. Proprio il testo di

Giovanni ci permette di cogliere questo rapporto tra il
pastore e il gregge, e il primo atteggiamento è dunque
l’ascolto della sua parola: «solo chi è attento alla voce del
Signore è in grado di valutare, nella propria coscienza, le
giuste decisioni per agire secondo Dio» affermava
Benedetto XVI. Le pecore seguono il buon pastore perché
conoscono la sua voce, l’hanno ascoltata, accolta.
Per comprendere bene il discorso sul buon pastore
dovremmo ricordare le parole che precedono questa
pagina, e cioè il racconto della persona nata cieca,
l’abbiamo ascoltata nella quarta domenica di
Quaresima. Perché proprio il cieco nato è, come dire, la
prima tra le pecore che vedono e riconoscono l’opera di
Gesù, ascoltano la sua voce e lo seguono.
Domenica scorsa papa Francesco era nella biblioteca del
Palazzo Apostolico, ancora una volta in streaming a
causa del Covid 19. Nelle parole che sono seguite alla
recita del Regina caeli, il vescovo di Roma ha espresso
vicinanza agli ammalati e incoraggia la collaborazione
internazionale perché sia trovata una risposta efficace al
virus e vaccini e trattamenti siano garantiti a tutti.
Quindi ha spiegato che «l’esistenza cristiana è tutta e
sempre risposta alla chiamata di Dio, in qualunque stato
di vita». Preghiera nella giornata delle vocazioni:
«sacerdozio e vita consacrata esigono coraggio e
perseveranza; e senza la preghiera non si va avanti su
questa strada».
Torniamo alla pagina di Giovanni, al buon pastore che
chiama le pecore per nome. Francesco ricorda che ci
sono altre voci da non seguire: estranei, ladri e briganti.
Il Signore, il buon pastore, entra nel recinto dalla porta –
ecco l’immagine – perché chi passa da un’altra parte
nasconde altre intenzioni. La porta è passaggio tra un
luogo, una stanza e un’altra; tra un dentro e un fuori. Il
Signore è la porta, è questo passaggio tra le tenebre, il
buio della cecità, e la luce; tra la morte e la vita, tra
questo mondo e la Gerusalemme celeste. È la porta,
dunque: «se uno entra attraverso di me – leggiamo in
Giovanni – sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà
pascolo». Ladri e briganti entrano da un’altra parte,
entrano «per rubare, uccidere, distruggere».
Il Signore chiama per nome, ha ricordato Francesco. Ma
ci sono tante voci. C’è quella di Dio, «che gentilmente
parla alla coscienza, e c’è la voce tentatrice che induce al
male». La voce di Dio, del buon pastore, parla una lingua
diversa da quella del ladro, dalla suggestione del
maligno: «la voce di Dio non obbliga mai: Dio si
propone, non si impone. Invece la voce cattiva seduce,
assale, costringe: suscita illusioni abbaglianti, emozioni
allettanti, ma passeggere. All’inizio blandisce, ci fa
credere che siamo onnipotenti, ma poi ci lascia col vuoto
dentro e ci accusa: tu non vali niente». Dio, invece, «ci
corregge, con tanta pazienza, ma sempre ci incoraggia, ci
consola: sempre alimenta la speranza. La voce di Dio è
una voce che ha un orizzonte, invece la voce del cattivo ti
porta a un muro, ti porta all’angolo».
Altra differenza. «La voce del nemico distoglie dal
presente e vuole che ci concentriamo sui timori del
futuro o sulle tristezze del passato», e fa riaffiorare «le
amarezze, i ricordi dei torti subiti, di chi ci ha fatto del
male». La voce di Dio parla al presente: «Ora puoi fare
del bene, ora puoi esercitare la creatività dell’amore, ora
puoi rinunciare ai rimpianti e ai rimorsi che tengono
prigioniero il tuo cuore».
Le due voci suscitano domande differenti. La voce cattiva
«ruota sempre attorno all’io, alle sue pulsioni, ai suoi
bisogni, al tutto e subito». Dio, invece, «non promette
mai la gioia a basso prezzo: ci invita ad andare oltre il
nostro io per trovare il vero bene, la pace. Ricordiamoci:
il male non dona mai pace, mette frenesia prima e lascia
amarezza dopo. Questo è lo stile del male».
Ma c’è un’altra immagine che Francesco ci ha consegnato
domenica scorsa: «Il nemico predilige l’oscurità, la
falsità, il pettegolezzo; il Signore ama la luce del sole, la
verità, la trasparenza sincera».
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La voce di Dio, ha spiegato Francesco, è una
voce che ha un orizzonte, invece la voce del
cattivo ti porta a un muro, ti porta all’angolo
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Corso Italia, un palcoscenico vuoto
o scatto di Gerardo Teta ci offre un Cor-
so Italia surreale: la via del passeggio pi-

sano è un palcoscenico vuoto. La rappre-
sentazione non c’è, è sospesa per le restri-
zioni imposte dalla pandemia, e verrebbe
quasi da chiedersi perché i tecnici del tea-
tro abbiano aperto il sipario, se non c’è
un’azione cui assistere. Tuttavia, da spetta-
tori interessati, restiamo nelle nostre pol-
troncine, aspettando che gli attori afflui-
scano e riempiano la bella prospettiva di-
segnata dalla fuga degli edifici e dei lam-
pioni. Magari nel frattempo non scordia-
mo di dire qualche preghiera più del soli-
to, che non guasta.

Gianni Fochi

L

SCATTI
d’autore

a Fondazione Casa Cardinale Maffi - Onlus promuove un
momento di riflessione sulla crisi sanitaria che stiamo vivendo.

Gli incontri, che avverranno online, sono aperti, oltre che al
personale della Fondazione, ai famigliari dei fratelli preziosi ospiti
delle strutture, e a tutti gli interessati. 
Tra i relatori dei 4 webinar gratuiti (seminari online), lo
pscicoterapeuta e docente Nicolò Terminio, l’onorevole Rosy
Bindi, già Ministro della Sanità e successivamente Ministro per le
politiche della famiglia, il direttore del quotidiano Avvenire, 
Marco Tarquinio, e l’onorevole Ermete Realacci, ambientalista e
politico, presidente onorario di Legambiente e presidente di
Symbola, la Fondazione per le qualità italiane.
L’idea dei seminari online è nata come alternativa praticabile, ed
estendibile anche ad un pubblico più ampio, al programma
annuale di formazione denominato San Cerbone, dall’omonimo
convento nel quali si è svolto nelle passate edizioni
Il programma prevede -- venerdì 8 maggio, dalle ore 14.30 alle
15.30 - l’incontro con il dottor Niccolà Terminio su «La paura del
nemico invisibile»; venerdì 22 maggio, dalle ore 14.30-15.30
l’incontro con l’onorevole Sosy Bindi su «Salute, the day after»;
venerdì 5 giugno, dalle ore 14.30 alle ore 15.30 l’incontro con
Marco Tarquinio su  «Informazione, tra fake news e verità»; Infine
venerdì 19 giugno (sempre dalle ore 14.30-15:30) l’incontro con
l’onorevole Ermete Realacci su «La cura della casa comune». 
Dopo gli interventi dei relatori ci sarà un dialogo aperto a medici,
infermieri, operatori sanitari, fratelli preziosi e famigliari. Ad
alcuni degli incontri parteciperà anche l’arcivescovo di Pisa,
Giovanni Paolo Benotto. 
Per partecipare occorre collegarsi al profilo facebook
https://www.facebook.com/FondazioneMaffi/?ref=bookmarks
(facebook); al canale instagram fondazione_maffi (instagram), al
canale youtube
https://www.youtube.com/channel/UC6jJhzOPjiNOcdo9Zi18isw
(i collegamenti per accedere ai nostri canali di comunicazioni
sono presenti anche sul sito www.fondazionemaffi.it).
La Fondazione Casa Cardinale Maffi Onlus gestisce sette strutture
residenziali distribuite nelle province di Livorno, Pisa, Massa e La
Spezia. Dedica il proprio impegno alla cura di circa cinquecento
persone fragili ed ha quattrocentocinquanta dipendenti. 
«In questa difficile crisi sanitaria - si legge in una nota della Maffi -
fino ad oggi - e dobbiamo dire, grazie a Dio - non abbiamo
registrato casi positivi al Covid19 nelle nostre strutture, perlopiù
RSA e RSD. Ciò nonostante 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. «I seminari che oggi
promuoviamo nascono dall’esperienza felice di riunioni
settimanali online che abbiamo svolto fin dall’inizio della crisi
all’interno della Fondazione, con il fine di monitorare la
situazione e aiutarci a mantenere alta la concentrazione sia a
livello professionale che relazionale».
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SU CRISI SANITARIA
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Chiusi i centri diurni.
Ma piattaforme on-
line garantiscono il
proseguimento di
alcune esperienze.
Nostro viaggio tra
genitori e operatori

Disabili, come uscire dall’isolamento
i ha messo a
disposizione una
piattaforma per
fare attività a

distanza costruita sulle
necessità dei nostri ragazzi»
sottolinea Scognamiglio.
L’accesso alla piattaforma è
semplicissimo: basta cliccare
sull’icona che compare nella
mail di iscrizione e... si apre
un mondo. «Non ci sono
limiti di utenti che possono
essere collegati
contemporaneamente. Alla
piattaforma possono accedere
tutti i ragazzi, ma anche ai
relativi accompagnatori e ai
genitori». 
Beninteso, il tempo della
pandemia con una persona
con disabilità da accudire non
è facile. «Perché le necessità
sono tante e spesso chi se ne
occupa è anziano, ma non
posso dire che le istituzioni ci
abbiano lasciato soli»
racconta Antonio Bindi,
rappresentante dei genitori e
dei familiari delle persone
con disabilità che
frequentavano lo storico
centro diurno «L’Orizzonte»
di via Derna trasferitosi
recentemente a Migliarino
(Vecchiano). Antonio ha un
figlio di 35 anni con una
grave forma di disabilità. Non
è facile accudirlo e seguirlo in
tutti i suoi bisogni in casa. «I
nostri educatori organizzano

C«

laboratori quotidiani a
distanza e sfruttano whatsapp
e altri social media per darci
suggerimenti che ci sono stati
utilissimi» racconta. Un
esempio? «Ci hanno inviato
alcuni video per effettuare
massaggi basati sulla
stimolazione basale: io stesso
ne ho fatto uso, con benefici
per mio figlio, e poi ho
mandato indietro il filmato
per ricevere altri
suggerimenti». 
I laboratori, invece, si
svolgono tutti i pomeriggi
sulla piattaforma Meet: «Ne
abbiamo con taglio artistico,
motorio, teatrale e anche di
lettura» dice Cristina
Vannucci, una delle educatrici
della cooperativa Agape che
ha in gestione dalla SdS
Pisana i centri diurni
«L’Orizzonte» e
«L’Arcobaleno» di Navacchio.

Questa settimana ad esempio
si lavora a partire dalla Storia
di una gabbianella e del gatto
che gl’insegnò a volare di
Sepulveda, scomparso
proprio in questi giorni. 
L’Associazione nazionale
mutilati e invalidi civili
(Anmic), che a Pisa ha in
gestione il centro diurno
«L’Amico è», invece, ha messo
in piedi un vero e proprio call
center nazionale dedicato a
tutto ciò che riguarda
Coronavirus e disabilità
(tel.347.9494981, è attivo
tutte le mattine, dal lunedi al
venerdì dalle 9 alle 12 e il
martedì e il giovedì
pomeriggio dalle 15 alle
17.30). «Hanno chiamato più
di mille persone - racconta 
Alessandro Lelli - per avere
supporto e suggerimenti
soprattutto rispetto alla
legislazione e alle novità

introdotte dai Dpcm
governativi». 
Sono stati tanti nel territorio
pisano i servizi messi in
campo per non lasciare sole le
famiglie con un congiunto
disabile durante il lockdown
che ha fermato il Paese,
incluse le scuole e i centri
diurni per disabili e anziani.
A partire dalla scuola: circa
400 alunni con disabilità
grave, che frequentano tutti i
15 istituti comprensivi e i 10
istituti di scuole secondarie
della zona pisana, sono
seguiti dai docenti e
insegnanti di sostegno con
l’assistenza scolastica
specialistica e specializzata a
distanza. Sessanta, invece,gli
interventi domiciliari di
assistenza alla persona o
educativa. Le 34 persone
anziane che frequentavano i
centri diurni della zona
pisana sono monitorate a
distanza quotidianamente:
dodici di loro hanno anche
accettato il servizio di
assistenza domiciliare. Sono
continuate da remoto anche
le attività dei centro di
stimolazione Alzheimer di
Pisa, Migliarino e Navacchio e
le attività socio-riabilitative,
attraverso l’invio di video
sull’ attività fisica motoria, di
schede di riabilitazione  e di
audio di racconti coordinati
da operatori in remoto.

DI FRANCESCO PALETTI

uca (nome fittizio) è un giovane pisano disabile. In tempi di
lockdown ha imparato a cucinare. Mostra l’insalata di riso ed il

salame al cioccolato. Michela (altro nome fittizio) «risponde» con
gli arancini siciliani. Si può cucinare a distanza e condividere il
piatto del giorno, «ma anche cantare - osserva Antonietta Scogna-
miglio, presidente del comitato caregivers - dato che il nostro coro
ha proseguito le attività anche dopo la chiusura dei centri diurni
per disabili». Merito, in gran parte, dell’«informatica creativa», il
progetto portato avanti dall’associazione con il sostegno della So-
cietà della Salute della Zona Pisana e grazie alla fondamentale col-
laborazione del professor Gianluigi Ferrari dell’Università di Pisa.

L

Gli studenti bocciano la didattica a distanza
’istruzione è l’arma più potente che
puoi utilizzare per cambiare il

mondo», recita una celebre dichiarazione di
Nelson Mandela. Eppure, la didattica a
distanza messa a punto non senza difficoltà
per rispondere all’emergenza coronavirus,
sta facendo emergere disuguaglianze e
isolamento didattico mettendo, di fatto, a
repentaglio il diritto allo studio e l’accesso
ad un’istruzione di qualità. In queste
settimane Terre des Hommes e ScuolaZoo
ha realizzato tra gli studenti una indagine
online «La scuola digitale per la
Generazione »» a cui hanno partecipato e
risposto circa 5mila studenti delle scuole
secondarie italiane, tra cui anche alcuni
pisani.  Sebbene il 97,8% degli studenti
intervistati abbia seguito le lezioni online,
solo il 10% crede che questo abbia
migliorato la qualità dell’apprendimento
mentre per il 42,4% è peggiorata. 7 ragazzi
su 10 ritengono di ricevere un carico
maggiore di compiti e il 60% teme che gli
insegnanti non riusciranno a concludere il
programma entro la fine dell’anno
scolastico. Tuttavia, il 58% crede che la
chiusura delle scuole non influenzerà in
modo decisivo il voto in pagella. 

Un focus speciale è stato dedicato ai
maturandi che, stando ai dati, sembrano
essere la fascia di studenti più preoccupati
per la situazione attuale e per il loro futuro.
Quasi il 60%, infatti, pensa che la didattica
a distanza abbia peggiorato la qualità
dell’apprendimento, mentre il 75%

dichiara di ricevere una mole di lavoro
individuale maggiore ed è convinto che il
programma non verrà completato. Inoltre,
1 maturando su 2 è preoccupato del fatto
che tutto questo possa notevolmente
influenzare il risultato finale dell’esame. E
quando ai ragazzi si chiede se pensano che
la didattica a distanza avrà un futuro anche
nella fase2 dell’emergenza, ritengono - e
probabilmente sperano - che la scuola
tornerà presto alla normalità,
abbandonando il sistema della didattica
online. Solo una minoranza (due studenti
su 10) pensa che anche quando si tornerà
alla normalità, la didattica a distanza
potrebbe avere una qualche utilità. 
Allargando poi lo sguardo a come i ragazzi
hanno vissuto questi mesi di quarantena
forzata, ai loro nuovi hobby scoperti in casa
e a come sono cambiate le loro abitudini,
dall’Osservatorio di Terre des Hommes e
ScuolaZoo emerge che i ragazzi vogliono
tenersi informati sulla crisi sanitaria e lo
fanno soprattutto attraverso la tv (88%) e
siti online di news (58%). 
I canali tradizionali battono quindi i social
network, che rimangono però i canali più
utilizzati per mantenersi in contatto. 

L«

INDAGINE DI «TERRE DES HOMMES» E «SCUOLAZOO»

TIFOSI DEL PISA PER I POVERI
PISA - La solidarietà si tinge di nerazzurro
grazie all’ennesima prova di generosità dei
gruppi della Curva Nord. Una trentina i tifo-
si, infatti, si sono presentati in questi giorni
davanti ai supermercati Esselunga di Pisano-
va e Coop di Cisanello e Porta a Mare per rac-
cogliere alimenti da destinare alle famiglie in
difficoltà. «Siamo molto contenti della rispo-
sta data dai pisani a questa iniziativa -  dico-
no i Gruppi organizzati della Curva Nord»-. I
generi alimentari sono destinati alla Caritas
perché li distribuisca a chi fa più fatica.
Raccolti 343 chili di pasta, 144 di legumi,
125 litri di latte, 84 chili di pelati, 62 di farina
49 di riso, 45 di passata di pomodoro, 44 di
biscotti, 42 di zucchero, 31 litri d’olio d’oliva
e 11 di semi, 30 chili di generi alimentari per
l’infanzia, 19 di tonno in scatola,  9,2 litri di
succo di frutta e poi marmellata, caffè, co-
lombe di Pasqua, merendine, pancarrè, sughi
e frutta sciroppata. 
L’iniziativa è nata anche nel ricordo di «Ge-
ge», ovvero Daniele Natali, il tifoso nerazzur-
ro di cui il 24 aprile ricorreva il terzo anniver-
sario dalla scomparsa.

RIPARTE AMBULATORIO «VILLANI»
PISA - È ripartita, per via telematica, l’attività
di prescrizione e di fornitura di farmaci del-
l’ambulatorio medico «Cesare Villani». Gesti-
to dall’associazione San Vincenzo de’ Paoli
in collaborazione con la cooperativa il Sim-
bolo, il servizio si rivolge a persone che non
hanno i requisiti per accedere all’assistenza
sanitaria nazionale. I pazienti non potranno
accedere all’ambulatorio, che ha sede nell’ex
Convento dei Cappuccini, ma dovranno in-
viare le richieste di farmaci all’indirizzo e-
mail info@icappuccinisalute.it oppure via
Whatsapp al numero 331 6305486.
Il ritiro dei farmaci prescritti potrà essere ef-
fettuato dai pazienti nella Farmacia Comuna-
le n. 1, in via Pasquale Pardi a Pisa, dietro
presentazione di un documento di identità.

PATRONATI, OCCHIO AI PIÙ DEBOLI
PISA - I Caf e i patronati sono sempre rimasti
operativi perché inseriti nella lista dei codici
Ateco delle attività ritenute essenziali. Ma si è
trattato sostanzialmente di un’attività ridotta
perché le pratiche dei cittadini non riescono
ad arrivare agli uffici.
«Il digital divide si fa sentire pesantemente
per le categorie più deboli di cittadini, pro-
prio quelli che avrebbero maggior bisogno di
poter accedere agli strumenti di sostegno al
reddito e alle esenzioni previsti dai decreti
del Governo - dice il presidente delle Acli to-
scane, il pisano Giacomo Martelli -. I nostri
uffici sono aperti ma le persone non possono
venire in sede a causa delle limitazioni agli
spostamenti. Abbiamo da subito offerto la
possibilità di inviare online le pratiche, li ab-
biamo assistiti rafforzando i nostri call center,
ma il divario digitale è particolarmente pe-
sante per la nostra platea di riferimento. Il ri-
sultato è che molti cittadini non riescono ad
ottenere gli aiuti: così si rischia l’esclusione
sociale».
In teoria Caf e patronati dovrebbero lavorare
a pieno ritmo: invece, rispetto alle circa
70mila pratiche tradizionalmente ricevute in
questo trimestre dell’anno, il volume è pari
solo a circa il 40% per i patronati e solo il
20% per i Caf.

TORNANO I BUONI ALIMENTARI
PISA - Da martedì 5 maggio otto linee telefo-
niche del Comune di Pisa riprendono a rice-
vere le chiamate per la richiesta dei Buoni
Alimentari Pisani. Gli operatori saranno a di-
sposizione per valutare il possesso dei requi-
siti e aiutare i richiedenti nella compilazione
dell’autocertificazione. Sarà possibile fare do-
manda anche tramite mail (buoni@comu-
ne.pisa.it). Le risorse per i nuovi Buoni, che
non potranno essere richiesti da chi ne ha già
usufruito, saranno pari a 270.000 euro; le ri-
sorse rimanenti saranno destinate alla So-
cietà della Salute per provvedere alle esigenze
alimentari dei soggetti più fragili. I Buoni Ali-
mentari Pisani sono attivati grazie alla cam-
pagna di solidarietà "Facciamo i Buoni", che
permette a imprese e cittadini di fare una do-
nazione con un versamento sul conto corren-
te della Tesoreria comunale intestato a Co-
mune di Pisa (Banca di Pisa e Fornacette -
IBAN: IT96 B 08562 70910 000010624856 -
causale: donazione facciamo i buoni  art. 66
dl 18/2020). La Fondazione Pisa ha donato
300.000 euro. 
Le linee telefoniche sono divise in tre zone:
gli abitanti in Pisa centro possono chiamare
050 3262731, 050 910325, 050 910320, 050
910634, 050 910547 e 050 910257, quelli di
Riglione, Oratoio, Putignano lo  050
3161398, gli abitanti di Marina, Calambrone
e Tirrenia lo 050 36307. Gli operatori rispon-
deranno da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle
12 e dalle ore 14 alle 17.

I NOSTRI
focus
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La testimonianza 
di operatori 
e volontari 

del Centro di ascolto,
della mensa 

del Cottolengo 
e della Cittadella 
della solidarietà

Ristoratori per la mensa dei poveri
DI FRANCESCO PALETTI

ddin è originario del
Bangladesh. Vive a
Pisa ormai da anni e
gestisce una delle

bancarelle affacciate su Piazza
del Duomo. «Non sta
lavorando e ci ha chiesto del
latte in polvere e pacchi
alimentari perché in questo
momento non sa come
andare avanti» racconta Marco
Arzilli, 56 anni, gli ultimi
venti dei quali trascorsi al
centro d’ascolto di via delle
Sette Volte di cui è
responsabile. 
Con lui, tutti i giorni, ci sono 
Grazia Attardi, assistente
sociale, Bianca Pala,
operatrice e sei giovani in
servizio civile. «Hanno
chiamato in tanti in questi
giorni, soprattutto persone
che lavoravano al nero o con
contratti precari» racconta
Arzilli. O anche stagionali,
come Fabio, 30 anni, guida
turistica: «Si è ritrovato senza
contratto e non sta lavorando
- racconta-: improvvisamente
non ha più avuto redditi e
non riesce a pagare l’affitto e
nemmeno le bollette. Intanto
gli abbiamo consegnato dei
buoni per fare la spesa alla
Coop». 
Vite improvvisamente
scaraventate ai margini della
povertà, se non addirittura
con più di un piede dentro.
Una normalità interrotta
bruscamente, dal 10 marzo,
giorno del primo lockdown
deciso dal governo per
limitare il contagio: una data
che rischia di diventare uno
spartiacque fra la città di
prima e quella di adesso. 
Sono tanti i «volti nuovi»
incontrati dalla Caritas
diocesane in questi due mesi:
«Almeno 350 delle 1.765
persone che seguiamo in
questo periodo - racconta il
direttore don Emanuele
Morellinon si era mai rivolta a
noi prima d’inizio marzo».
Non ha mai chiuso i battenti
il centro d’ascolto di via delle
Sette Volte: «Abbiamo solo
modificato un po’ le modalità
di accesso, privilegiando il
contatto telefonico e
limitando allo stretto
indispensabile i colloqui in
presenza, facendo attenzione
al distanziamento sociale»
spiega il sacerdote. Qualcosa
di simile è accaduto anche alla
Cittadella della Solidarietà,
coordinata da Giovanni
Biondi e in cui è impiegato
anche Luigi Rea: è l’emporio
solidale della diocesi di Pisa,
che ogni anno sostiene, in
media, circa 400 famiglie. Si
accede con una tessera,

caricata con un numero di
punti variabile in ragione dei
redditi e della composizione
del nucleo familiare e che
consente di fare la spesa
gratuitamente: «Dall’inizio
dell’emergenza ad oggi ne
abbiamo attivate 246, 83 delle
quali per la prima volta»
racconta Biondi. 
In via Mazzini, alla ex mensa
gestita da Caritas e dalla
congregazione della Piccola
Casa della Divina Provvidenza
del Cottolengo, riconvertita in
centro di distribuzione pasti
caldi per rispettare le misure
di distanziamento sociale,
invece, l’appuntamento
quotidiano è poco dopo le 11:
i volontari arrivano alla
spicciolata, indossano
mascherina e guanti e

iniziano a sporzionare.
Domenica scorsa c’erano
ravioli di carne al ragù,
rigorosamente senza maiale
per rispettare le esigenze
alimentari dei molti
musulmani che la
frequentano, preparati dal
ristorante «Ir Tegame» di
Massimo Rutinelli. Per
Pasqua, invece, c’erano le
lasagne della locanda
Sant’Agata e la settimana
successiva quelle del ristorante
Il Turista. Sarà così almeno per
tutto il mese di maggio grazie
alla disponibilità dei
ristoratori di di Confesercenti
Toscana Nord. Si comincia
stamani e si andrà avanti
almeno per tutto il mese di
maggio. Domenica prossima
sarà la volta dell’«Osteria

Anita» di Federico
Benacquista. Il 17 maggio,
invece, dietro ai fornelli ci
saranno i cuochi di «Quore»,
il ristorante gestito
dall’associazione «L’Alba».
Infine il 24 maggio sarà la
volta dell’Osteria da Bernardo
di Robert Mozzachiodi e il 31
scenderanno «in cucina» i
ristoranti «Il Turista» di
Antonio Veronese e «La Buca
di San Ranieri» di Gianfranco
Scarpellini. «Sarà una vera e
propria staffetta della
solidarietà tra sei ristoranti
pisani - spiega Rutinelli che è
anche presidente pisano di
Fiepet Confesercenti - che
ogni domenica
supporteranno le mensa della
Caritas. L’emergenza legata
alla diffusione del Covid-19
sta avendo anche pesanti
ripercussioni sociali colpendo
purtroppo chi già viveva
situazioni di difficoltà o di
fragilità creando nuove
situazioni di indigenza.
Accanto al lavoro encomiabile
dei medici e degli infermieri,
senza ombra di dubbio i veri
eroi di questa emergenza, c’è il
mondo della solidarietà che
non si è fermato. Questa
nostra iniziativa è un
riconoscimento a lavoro di
queste persone».

U
TEST SERIOLOGICI 
PER SACERDOTI 
E RELIGIOSI

a Federazione regio-
nale delle Miseri-

cordie, in accordo con
la Cet e l’assessorato
alla Sanità, eseguirà
gratuitamente test sie-
rologici per il corona-
virus a sacerdoti e reli-
giosi della Toscana.
Per la nostra diocesi
sono stati resi disponi-
bili 160 test. 
Per poter svolgere que-
sto test - si legge in
una nota della segrete-
ria della Curia - occor-
rerà compilare un mo-
dulo. In base al nume-
ro delle adesioni verrà
stabilito il giorno e
l’ora ed il luogo dello
svolgimento dei test.
Tutti i sacerdoti ed i
diaconi residenti nella
nostra diocesi che fos-
sero interessati a sot-
toporsi al test potran-
no segnalarlo con una
mail da inviare a se-
greteria.curia@pisa.ch
iesacattolica.it.

L

L’INIZIATIVA

Nel fotoservizio di Gerardo Teta dall’alto verso il basso alcuni
volontari alla mensa Caritas del Cottolengo, all’Emporio della
solidarietà e al Centro di ascolto Caritas

I NOSTRI
focus
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llockdown pare abbia avuto l’effetto di
contenere - almeno fino ad ora - la
diffusione del virus Covid-19. Il
Governo adesso prova ad allentare i

restringimenti. Tra le altre cose, torna anche
la celebrazione delle esequie, fino ad oggi
vietate. Ma vi potranno partecipare non più
di quindici persone. 
Nei giorni scorsi l’arcivescovo Giovanni
Paolo Benotto ha dato istruzioni ai
sacerdoti diocesani religiosi e ai diaconi.
Ecco una sintesi. 

LUOGO DELLA CELEBRAZIONE 
’Arcivescovo raccomanda che si
prediliga la celebrazione all’aperto,

negli spazi attigui alla chiesa, in
cimitero. È comunque possibile
celebrare le esequie anche in chiesa. In
tutti i casi devono essere rispettate le
distanze di sicurezza tra i presenti
(«secondo l’ordinanza n. 38/2020 della
Regione Toscana tale distanza è di 1,80
mt»), per cui il luogo che ospita le
esequie deve essere
sufficientementeampio e le sedute
adeguatamente distanziate. Le sedute
dovranno essere segnalate chiaramente
(un adesivo, un foglio colorato, un post-
it…) e i partecipanti al rito vi si
dovranno accomodare, senza poi
spostarsi.

SANIFICAZIONE DEL LUOGO
l luogo che ospiterà le celebrazioni
deve essere, prima, sanificato. La

sanificazione dovrà interessare le
superfici di contatto, cioè le cose che le
persone presumibilmente andranno a
toccare (maniglie delle porte, panche,
sedie…). Indicazioni, queste, date dal
Ministero della Salute
(www.salute.gov.it).
Si consiglia, prima della detersione, di
pulire le superfici da disinfettare con un
panno inumidito con acqua e sapone,
per una prima rimozione dello sporco
più superficiale.
Per disinfettare pavimenti e superfici

soggette ad essere
toccate direttamente,
si possono utilizzare
disinfettanti a base
alcolica o prodotti a
base di cloro (ad
esempio l’ipoclorito
di sodio). La
percentuale di cloro
attivo in grado di
eliminare il virus
senza provocare
irritazioni
dell’apparato
respiratorio è lo
0,1%.
Tra i prodotti a base
di cloro attivo utili

per eliminare il virus c’è la comune
candeggina, o varechina, che in
commercio si trova al 5-10% di
contenuto di cloro. Si deve quindi
leggere bene l’etichetta del prodotto e
poi diluirlo in acqua nella giusta misura
(ad esempio un prodotto con cloro al
5% va così diluito: 100 ml di prodotto in
4,9 litri di acqua).
È molto importante: eseguire le pulizie
con guanti; evitare di creare schizzi e
spruzzi durante la pulizia;  arieggiare gli
ambienti chiusi durante l’uso dei
prodotti per la pulizia; infine conservare
i prodotti in un luogo sicuro.

PARTECIPANTI
ome scritto potranno partecipare i
congiunti (non meglio definiti), fino

a un massimo di 15 persone, tutti dotati
di mascherina. Anche il celebrante deve
essere dotato di mascherina.
Alla porta della chiesa o agli ingressi
dello spazio aperto dovranno essere
affissi appositi cartelli informativi. Nei
giorni scorsi la segreteria generale della
Cei, invitata a Palazzo Chigi ad un
incontro cui ha partecipato pure il
comitato tecnico-scientifico, ha
rappresentato l’«oggettiva complessità
per le parrocchie di corrispondere» alla
iniziale richiesta «relativa alle
celebrazioni delle esequie, di dotarsi di
strumenti (termo-scanner e/o
termometri digitali) per la rilevazione
della temperatura corporea. Il confronto
- si legge in una nota del segretario
generale Stefano Russo - ha portato a
superare il problema. Epperò resta la
raccomandazione di chiedere

esplicitamente di rimanere a casa quanti
presentano una temperatura corporea oltre
i 37,5° e di «non partecipare alle
celebrazioni esequiali in presenza di
sintomi di influenza o quando vi sia stato
contattato con persone positive a Sars-Cov2
nei giorni precedenti». 

FORMA LITURGICA
ino a nuova comunicazione, è preferibile
che la forma ordinaria del rito delle

esequie sia quella fatta nella Liturgia della
Parola, onde abbreviare i tempi ed evitare le
complicanze legate alla distribuzione
dell’Eucaristia. I diaconi, dove necessario,
possono presiedere.

PREGHIERE IN CASA 
O AL CIMITERO

riti finora autorizzati nella casa del
defunto (o all’obitorio) e presso il luogo

della sepoltura si possono ancora

celebrare, con le medesime accortezze
circa il numero dei presenti e le distanzeda
osservare.
Altra raccomandazione: prima e dopo il
rito non ci siano assembramenti tra i
presenti nei pressi del luogo della
celebrazione, cioè non si dia luogo a saluti
che riducono le distanze di sicurezza.
Infine, per la celebrazione eucaristica di
suffragio dei defunti, i fedeli saranno
rimandati a tempi migliori.

IF

C

I

L

I
LE ESEQUIE IN TEMPI DI PANDEMIA

Le istruzioni:
non più di 15

persone, meglio
se in luogo

aperto.
Da sanificare

tutte le superfici
di contatto. 

Non ammesse 
le persone
con febbre
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La chiesa di Sant’Antonio abate da piazza Vittorio Emanuele II La chiesa di Santa Maria della Spina in Lungarno Gambacorti

Via Crispi

Palazzo dell’Orologio, Logge dei Banchi e Palazzo Gambacorti visti dal Ponte di Mezzo

La cattedrale e il suo campanile in una piazza Duomo deserta

Corso Italia

I lungarni e piazza della Berlina (fotoservizio di Gerardo Teta)

PISA BY NIGHT ai tempi del coronavirus
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Pastori e popolo insieme 
per far esperienza di Gesù

DI CARLA RANIERI

’attuale situazione di
pandemia da
coronavirus ci ha fatto
vivere in maniera nuova

la 57a Giornata mondiale di
preghiera per le vocazioni di
domenica scorsa. «Datevi al
meglio della vita» (Christus vivit,
143): questo era lo slogan
scelto per la giornata. Non un
invito ai giovani a darsi alla
bella vita, ma piuttosto a
prendere in seria
considerazione il «meglio»
della vita, ciò che la realizza e
la porta a compimento e che
può renderla felice (Papa
Francesco). 
Nei giorni precedenti  non
sono mancate nella nostra
diocesi le testimonianze di chi
si è dato «al meglio della vita»
per farsi prossimo al dolore di
tanti, come ha sottolineato il
direttore del Cdv don
Salvatore Glioroso prima
dell’inizio della Messa (cfr
ampi servizi di Cristina
Sagliocco a pagina VII). 
Quella di domenica scorsa era
la quarta domenica di Pasqua,
che in tutti e tre i cicli liturgici
è chiamata la «Domenica del
Buon Pastore». Gesù - secondo
la ricostruzione di Giovanni -
offre l’immagine della porta
dell’ovile: attraverso quella
porta il pastore entra e sempre

L

attraverso di essa le pecore
escono e rientrano guidate
dalla sua voce che
riconoscono come voce
amica. 
Pastori e pecore insieme, le

guide del popolo di Dio
insieme al popolo di Dio.
Tutti coloro che seguono il
Signore - ha osservato
monsignor Giovanni Paolo
Benotto - sono chiamati a
entrare nel mistero della sua
vita attraverso quella porta che
mette in contatto con il regno
di Dio. Non ci sono
scorciatoie: o si passa
attraverso l’esperienza
dell’incontro con Gesù o
salvezza non c’è. Il Signore
non esclude nessuno, ma
chiede che si entri in contatto
con Lui e si ascolti la sua voce
per distinguerla dalle tante
voci e dal frastuono che
contraddistinguono il nostro
tempo. 
Il Vangelo dà alcune
indicazioni ai pastori: pure
loro hanno bisogno rinnovare
la loro esperienza di incontro
col Signore che non è mai
giunta al pieno compimento.
Il pastore, come dice il
Vangelo, chiama per nome
ciascuna delle sue pecore -
grande è la mancanza in

questo tempo di poterci
guardare in faccia e
riconoscerci col proprio nome
- ha il compito di condurle
fuori dal recinto, luogo e
riparo sicuro, per portarle nei
pascoli, cioè laddove c’è vita.
Così la Chiesa che rimane
chiusa e non entra in contatto
col mondo rischia di diventare
una Chiesa insignificante. 
Ma quando il pastore ha
spinto le pecore fuori dal
recinto, cammina davanti a
loro perché esse conoscono la
sua voce: se le pecore (ovvero
il popolo) sono in relazione,
camminano insieme, se non
lo sono ognuno va per conto
suo. 
Al termine dell’omelia
l’Arcivescovo ha invitato a
pregare oggi e sempre per le
vocazioni: la Chiesa, il popolo
cristiano e il mondo intero
hanno bisogno di persone che
non per mestiere, ma per
amore si rendano disponibili
ad accompagnare il popolo di
Dio verso la meta che il
Signore ci indica.

Domenica scorsa -
Giornata mondiale
delle vocazioni -  in
Cattedrale
l’arcivescovo ha
presieduto la Giornata
per le vocazioni: «il
mondo ha bisogno di
persone che non per
mestiere, ma per
amore si rendano
disponibili ad
accompagnare il
popolo di Dio verso la
meta che il Signore ci
indica»

San Pio X: vicini a Maria... da casa

in dalla sua costituzione (era il lontano
1963) la parrocchia San Pio X in Pisa ha

riunito durante il mese di Maggio,
tradizionalmente dedicato alla Vergine
Maria, numerosi fedeli per recitare
insieme, tutte le sere alle ore 21, il rosario
davanti ad una delle statue della Madonna
presenti nella chiesa. Quest’anno
l’epidemia di coronavirus non lo ha
permesso e allora tre giovani catechiste -
Silvia, Sara e Martina - hanno avuto la
bella idea di realizzare quattro video (uno
per ciascun gruppo di Misteri)
coinvolgendo un centinaio di bambini,
giovani, genitori e nonni che vivono in
Gagno e che si sono fatti riprendere da

F uno smarthpone mentre recitavano le Ave
Maria . Chiaro lo scopo dell’iniziativa:
invitare la comunità a pregare Maria con
maggior fervore nel mese di Maggio
offrendo una guida alla preghiera con volti
conosciuti e amici. Certamente non è
come pregare fisicamente insieme - manca
l’essere vicini, guardarsi l’un l’altro, volgere
lo sguardo verso l’immagine della
Madonna, seguire la parola del parroco  -
ma vedere nel piccolo schermo il volto di
tante persone grandi e piccole intente a
recitare la loro Ave Maria ha l’effetto di
alimentare il desiderio di unirsi a loro.
Una guida ha introdotto e chiuso ogni
mistero mentre monsignor Danilo

Battaglini, anche lui precedentemente
registrato, ha concluso con la Salve Regina
e la benedizione. Questa iniziativa,  va ad
aggiungersi all’altra, che ha guidato i
bambini e i ragazzi del catechismo
durante il triduo pasquale con la
realizzazione di quattro video composti da
immagini, brani del Vangelo recitati e foto
degli stessi periodi fatte in Parrocchia negli
anni scorsi. Infine non è mancata ai
parrocchiani la voce di monsignor Danilo
Battaglini che al termine della S. Messa
celebrata ogni giorno nella casa dei suoi
familiari ha inviato tramite cellulare un
piccolo pensiero e la sua benedizione.

Gabriele Ranieri

UN'IDEA PER RECITARE IL ROSARIO INSIEME

on può esserci vera pastorale
giovanile che non sia anche

pastorale vocazionale, da sostenere
con la preghiera, da alimentare con
l’ascolto della Parola di Dio e da
accompagnare da parte dell’intera
comunità ecclesiale. Per questo si è
scelto di collocare presso San Michele
in Borgo - luogo di riferimento per la
pastorale giovanile diocesana- l’anno
propedeutico di discernimento
precedente all’ingresso in seminario:
il Sicomoro. L’albero presente nel
racconto di Luca esprime
simbolicamente l’opportunità che la
Chiesa Pisana offre ai nostri giovani

di poter
vedere il
Signore che
passa per la
«strada» e che
vuol
«entrare»
nella nostra
«casa».
«Il
Sicomoro» è
il luogo in
cui la ricerca

dell’uomo e l’iniziativa di Dio
s’incontrano. La comunità del
propedeutico ha il compito di aiutare
i candidati al seminario a fare
discernimento offrendo ai giovani in
cammino tutte le opportunità di
incontro con il Signore. 
Per coloro che si interrogano sulla
vocazione al sacerdozio, l’anno
propedeutico si presenta come
un’opportunità nuova.«Sarà la mia
strada? Ne sono capace? Cosa vuol
dire essere preti?». A queste e a tante
altre domande la comunità Sicomoro
vuole rispondere. Si tratta di un
percorso per cominciare a porre basi
solide per la vita spirituale, aiutando
ad immergersi nel mistero di Cristo,
introducendo ad una vita costante di
preghiera liturgica e personale,
accrescendo la familiarità con la
Parola di Dio e formandosi al
silenzio e alla lettura spirituale.
L’anno propedeutico è anche
essenziale per favorire una maggiore
conoscenza di sé anche sul piano
psicologico, in modo da poter
effettuare una scelta più matura e
realistica: confrontarsi con la
concretezza della vita delle nostre
chiese; integrando l’esperienza
parrocchiale o di
associazione/movimento, e
maturando una sensibilità ecclesiale
che orienti alla comunione e alla
corresponsabilità. Durante l’anno
propedeutico sarà anche possibile
sperimentare un servizio caritativo
che orienti al dono di sé; che offra
una prima e sintetica conoscenza
della dottrina cristiana attraverso lo
studio del Catechismo, acquisiendo e
integrando la base culturale per
affrontare lo studio teologico.

Cristina Sagliocco

N

LA PROPOSTA

Chiara Di Baccio Stefano Zaccagnini Giuseppe Corti Francesca Paladini

Nelle immagini attinte dalla diretta di 50 Canale,
l’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto 
presiede la concelebrazione eucaristica in Cattedrale.
Sotto suor Tosca Ferrante, suora apostolinaIn San Michele

in Borgo l’anno
propedeutico 
al Seminario

Si chiama 
«Il Sicomoro»
ed è il luogo
dove la ricerca
dell’uomo 
e l’iniziativa 
di Dio si
incontrano
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Una settimana
vocazionale

particolarmente ricca 
di iniziative quella che si

è conclusa domenica
scorsa. Dalle video-
testimonianze alla

Giornata mondiale 
per le vocazioni,

passando per la veglia
diocesana. 

I volti e le storie

«Datevi al meglio della vita»
DI CRISTINA SAGLIOCCO

na settimana intensa quella
portata avanti dal Centro
diocesano vocazioni guidato da 
don Salvatore Glorioso. Ogni

giorno un appuntamento virtuale sui
canali social di instagram, facebook e youtube
(arcidiocesi di Pisa - Servizio per la
pastorale giovanile) hanno accopagnato la
Chiesa pisana verso la Giornata per la 57°
giornata mondiale di preghiera per le
vocazioni. Momenti di riflessione guidati
dalle parole dalla Christus Vivit si sono
alternati con alcune pillole video per
aiutare i giovani nel loro cammino di
discernimento. Testimonianze di vita, di
vocazioni concrete come quella di Valeria
Gentili, responsabile della Rsa di Mezzana;
di don Luca Casarosa, cappellano
all’ospedale di Cisanello; o ancora di 
Pierluigi e Raffaella Consorti sposati dal
1992 e che hanno trasformato il loro
matrimonio in un cammino straordinario
di accoglienza. Piccole pillole per aiutare
chiunque a saper riconoscere, rispondere e

vivere con generosità il progetto di Dio
sulla priopria vita. 
Lo scorso sabato, l’attesa veglia di
preghiera trasmessa dalla cappella
dell’Arcivescovado in diretta sul canale
youtube della diocesi di Pisa: oltre 1100 le
visualizzazioni raccolte tra i giovani e i
meno giovani. 
D’altronde il cammino vocazionale
attraversa tutta la vita: non riguarda solo i
ragazzi, bensì anche gli adulti che, come
ha ricordato l’Arcivescovo nel suo
commento, talvolta si ritrovano nella
stessa situazione dei due discepoli in
cammino verso Emmaus che «non
avevano più alcuna fiducia in tutto quello
che avevano sperato, cercato, coltivato,
sognato, nel tempo in cui Gesù aveva
camminato con loro». Ed è Gesù che si fa
incontro allora ai suoi: raggiunge i due di
Emmaus sulla strada, gli apostoli sul lago
di Galilea, e i Dodici nel giorno di
Pentecoste quando vennnero investiti
dalla forza e dalla grazia dello Spirito
Santo che fece loro scoprire la strada da
percorrere. 

Nel caso dei discepoli di Emmaus, «essi
avevano gli occhi impediti a riconoscere
Gesù. Ed è quello che tante volte succede
quando una persona adulta, ma anche
giovane si mette a pensare sul senso della
propria vita e non riesce ancora a
districarsi, a capire né da dove viene, né
dove va, né cosa deve fare per realizzare
qualcosa di bello. Gli occhi incapaci di
cogliere una presenza d’amore che ci viene
incontro per prima». 
E allora, come ha scritto il Papa nel suo
messaggio per la 57° giornata mondiale di
preghiera per le vocazioni riferendosi al
vento sulla barca nel lago di Tiberiade che
spaventa Pietro e gli altri apostoli: la nostra
vita deve aprirsi alla lode. «È questa
l’ultima parola della vocazione - ha scritto
il Papa - e vuole essere anche l’invito a
coltivare l’atteggiamento interiore di Maria
Santissima: grata per lo sguardo di Dio che
si è posato su di lei, consegnando nella
fede le paure e i turbamenti, abbracciando
con coraggio la chiamata, Ella ha fatto
della sua vita un eterno canto di lode al
Signore».

U

SPOSARSI È UNA COSA SERIA. MEGLIO AFFIDARSI A DIO

ietro Nanniperi e Letizia Ficocelli hanno 28 e 30 anni.
Sono giovani e belli. Entrambi ingegneri, prestano

servizio negli scout e lo scorso anno hanno deciso di
compiere quasi «un atto rivoluzionario»
come amano definirlo: hanno deciso di
sposarsi. «Ma se tanto già vivete insieme
che bisogno avete di sposarvi?», è stato il
commento più frequente di amici e
conoscenti. E invece il bisogno loro lo
hanno sentito forte e chiaro ed è stato
quello di prendersi il coraggio di un
impegno, riconoscendo la propria
debolezza di fronte ad un passo che
senza dubbio è più grande di loro e che
proprio per questo può essere compiuto
chiedendo aiuto a chi può più di tutti
aiutarli, a Dio. «Sposarsi così giovani può
essere una testimonianza anche verso i

nostri amici, i nostri colleghi, la comunità parrocchiale e i
nostri ragazzi degli scout». 

Cristina Sagliocco

P
5 FIGLI NATURALI, 3 IN AFFIDO: LA FAMIGLIA CONSORTI

ierluigi e Raffaella Consorti sono invece sposi dal 1992.
In questi 28 anni insieme hanno avuto 5 figli naturali e

accolto altri 3 bambini in affido. Sono testimoni
straordinari di una vocazione
matrimoniale che non è solo
accoglienza della vita intesa come
procreazione, ma anche
accoglienza verso chiunque nel
loro cammino abbia avuto bisogno
di cura: per 12 anni anche la
mamma di Raffaella è infatti
vissuta con loro. «Abbiamo sempre
pensato che si trattasse di essere
docili insieme sulla strada che Dio
ci mette davanti e insieme provare a
discernere con l’aiuto del Signore
dove si deve andare, qual è la cosa che Lui ci chiede, come
coppia, come famiglia. Se è vero che ci si sposa in tre,
anche le scelte che ci troviamo a fare continuiamo a farle in
tre nel corso di tutta la vita».

C.S.

P

LA DIRETTRICE DI RSA: «QUI FACCIAMO FAMIGLIA»

nche Valeria Gentili trascorre ogni giorno della sua vita
accanto a persone che hanno costantemente bisogno

di cure. È infatti responsabile della
Residenza sanitaria assistenziale (Rsa) di
Mezzana, una delle strutture della
Fondazione Casa cardinale Maffi che ha
sede legale in San Pietro in Palazzi. «Da
quando - l’8 marzo - abbiamo chiuso la
struttura ai contatti con l’esterno molti di
noi hanno iniziato a passare davvero
tanto tempo sul posto di lavoro. La
nostra struttura accoglie circa 70 persone
anziane e ci siamo trovati a diventare
ancora di più famiglia sia con i colleghi,
con i dipendenti e con le persone che
assistiamo. Siamo diventati l’unica
interfaccia con l’esterno, al di là delle

video chiamate con le famiglie, ci troviamo a dare
comunque un sostegno in più, a regalare una parte di
affetto che in questo periodo è venuta a mancare».

C.S.

A
IO, SACERDOTE, TRA I MALATI COVID

on Luca Casarosa è cappellano all’ospedale di Cisanello
e in questa emergenza sanitaria si è gettato a tempo

pieno a sostegno dei malati covid. «Tutti i
giorni li vado a trovare in reparto e anche
in terapia intensiva. Mi sono chiesto e ho
domandato a Dio "cosa vuole Dio da me,
qual è la sua volontà, se Gesù fosse al
posto mio come si comporterebbe?". Mi
è così venuto in mente quello che diceva
san Vincenzo de’ Paoli "I malati sono i
miei signori e padroni. Io sono soltanto
un servo umile e inutile"». Don Luca ne è
convinto: ragionando con la paura si
finisce per chiudersi in se stessi, invece
reagendo e provando a ragionare come
farebbe Gesù, ci troviamo a donare la
nostra vita e ad esserne contenti. Per questo «ringrazio i
malati, i medici e gli infermieri che mi hanno permesso di
vivere questa esperienza che è stata veramente ricca di
Dio».

C.S.

D
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IL RELIGIOSO: L’INCONTRO CHE HA
CAMBIATO LA MIA VITA

adre Gabriele Morra è un
carmelitano. La sua è una storia

fatta d’incontri e di ricerca. Il primo
«incontro» che ha lasciato il segno
nella vita di Gabriele fu con i giovani
all’università. Poi vennero quelli  con
un missionario dell’Uganda e con un

malato su un
treno bianco
dell’Unitalsi
a Lourdes.
Tutti
preparatori
all’incontro
più forte,
quello con
Gesù. «Il
Signore Gesù
mi ha
convocato in
una
solitudine
perfetta:

l’abbazia delle Tre fontane a Roma,
un tabernacolo lontano da me 50
metri, separato dalle sbarre di
clausura dei trappisti, debolmente
illuminato, in un silenzio quasi
pneumatico: lì pregai a lungo e vissi
una vera e propria esperienza
d’innamoramento di Gesù». Poi
l’incontro con una comunità di
Carmelitani scalzi a Firenze, e a
seguire l’esperienza della solitudine:
perchè per avere un rapporto con Dio
forte, ci vuole anche lo spegnimento.
Infine il dono della paternità con il
sacerdozio e l’incontro con il mondo,
con i poveri, con i semplici, con gli
anziani: tutti quelli che il Signore ti
può dare». Un laboratorio dello
Spirito e questo ha riaperto il canale
del... basso continuo: «mi manca
qualche cosa. Devo ancora dirlo e
spero che questa inquitetudine segni
come un sigillo a fuoco i vostri cuori
affinchè vi mettiate alla ricerca in
cammino, prendiate la barella
mettendovi a correre decidendo cosa
fare della vostra vita». 

Cristina Sagliocco

P

LA SUORA: LA MISSIONE? COLORARE
LA VITA DI UN COLORE VIVACE

uor Deborah Fraschetti è una
giovane suora apostolina. Ha

compiuto appena 31 anni e si è
consacrata a Dio due anni e mezzo
fa. È originaria di Roma, ma da poco
più di un anno vive a Pisa nella
cappellania universitaria dove
insieme alle altre suore apostoline
(suor Tosca Ferrante, suor Monica
Vitale e suor Cinzia Giacinti) e ai
padri gesuiti (padre Francesco,
padre Stefano, padre Pierre Grech
e p. Matteo
Suffritti) segue il
Gruppo Universitari
di San Frediano e il
Movimento studenti
di Ac. Annuciare il
Vangelo con tutti i
mezzi della
comunicazione, e
offrire ascolto, aiuto
per capire la volontà
di Dio sulla nostra
vita rientra nei
carismi delle suore
apostoline. E per suor Deborah essere
una giovane consacrata significa
avere una vita ricca, piena e colorata
come i pastelli che apre sul tavolo
davanti a noi. Per raccontarsi sceglie
il colore blu. «Essere suora significa
conoscere sempre meglio il Signore
Gesù e cercare di colorare insieme a
Lui la mia vita e quella degli altri e
aiutare a far prendere i colori in
mano alle persone che il Signore ci
mette accanto. Fargli capire che la
vita è una pagina bianca che ognuno
di noi insieme a Lui è chiamato a
colorare. In questo tempo di
coronavirus tutto sembra grigio e mi
sento ancora di più chiamata a
colorare anche le giornate della vita
con la preghiera».

C.S.
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Romanzo
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La Chiesa ecumenica
davanti a Dio
DI MAURO LUCCHESI
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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

RIPRENDE MENSA MISERICORDIA
PONTEDERA - L’emergenza coronavirus
ha interrotto molte delle attività portate
avanti dalla Misericordia di Pontedera. In
ogni caso i confratelli volontari, in que-
sto periodo, si sono resi dipsonibili per
consegnare la spesa alimentare e i farma-
ci agli anziani, le mascherine alle fami-
glie, i dispositivi per la didattica a distan-
za. Dallo scorso mercoledì 6 maggio è ri-
partita anche la distribuzione alla mensa
della solidarietà. I volontari saranno pre-
senti dalle 11,45 alle ore 12,15 per conse-
gnare i pasti caldi, in modalità asporto,
che potranno essere consumati al domi-
cilio o nei luoghi pubblici all’aperto.
«Chi ha necessità di ricevere aiuto è suffi-
ciente che si presenti negli orari indicati
mantenendo la prescritta distanza inter-
personale di sicurezza», ha spiegato la
Misericordia.

LA GIORNATA DELLE OSTETRICHE
PISA - La memoria di una donna, quan-
do pensa agli operatori che l’hanno assi-
stita durante il parto, si ferma maggior-
mente sulle mani, sul tocco.
Le mani sono state scelte come tema cen-
trale della Giornata mondiale dell’Oste-
trica, che si è celebrata lo scorso martedì
5 maggio. E rappresentano anche il filo
conduttore del video realizzato dalle
ostetriche dell’Azienda USL Toscana nord
ovest, disponibile sul canale aziendale
YouTube https://youtu.be/e-
0TQlsU2Qw. Nel video sono state raccol-
te immagini provenienti da tutti i territo-
ri: Apuane, Lunigiana, Piana di Lucca,
Valle del Serchio, Zona Pisana, Alta Val di
Cecina Val d’Era,  Zona Livornese, Elba,
Valli Etrusche, Versilia. Protagoniste del
filmato sono proprio le mani di tante
ostetriche, con il loro carico di storie «che
neppure gli occhi possono raccontare».
Sono mani che toccano donne e bambi-
ni, che portano conforto, che curano, che
comunicano, che incrociano altre mani.

I SERVIZI PER LA GRAVIDANZA
PISA - Le operatrici del Consultorio della
zona pisana continuano a garantire sup-
porto in gravidanza e puerperio attraver-
so incontri di gruppo via Skype.
Per accogliere e fornire una risposta alle
difficoltà e all’isolamento conseguenti
all’emergenza Covid-19, sono stati atti-
vati gli incontri di accompagnamento al-
la nascita con l’ostetrica e la psicologa e il
corso di massaggio neonatale tenuto dal-
l’ostetrica.
Grazie a questa nuova modalità, le oste-
triche e la psicologa possono accompa-
gnare le donne nel loro percorso in que-
sta fase di particolare criticità, favorire la
vicinanza e la condivisione tra di loro e
dare sicurezze nella delicata esperienza
della maternità e della genitorialità attra-
verso pillole di saggezza e amore.
Viene inoltre mantenuto, previo appun-
tamento, lo spazio di sostegno all’allatta-
mento con incontri individuali con l’o-
stetrica presso il Consultorio. Per preno-
tazioni telefonare al numero 050 954906
dalle 12 alle 13,30.

ROBOT PER DISINFEZIONE OSPEDALI
PISA - La robotica può svolgere un con-
tributo essenziale nell’emergenza da Co-
vid-19 e, in particolare, i robot mobili so-
no in grado di condurre operazioni di di-
sinfezione in condizioni di totale sicu-
rezza per gli operatori, che possono co-
mandare le operazioni a distanza, senza
esporsi al rischio di contaminazione.
Questa possibilità è adesso offerta dal
progetto Robotica REstart, che si propo-
ne di realizzare e testare a Pisa, presso la
Fondazione Monasterio e presso l’Azien-
da Ospedaliero-Universitaria Pisana, un
drone robotico per la disinfezione am-
bientale, in grado di essere utilizzato an-
che in ambienti esterni non sanitari. L’av-
vio della sperimentazione è fissato entro
settembre 2020.   Lo sviluppo del proget-
to Robotica REstart, che già nel nome la-
scia intendere un riferimento alla cosid-
detta «fase due», è stato reso possibile da
una sinergia: Reale Group ha deciso di
sostenere e finanziare questa proposta
della Fondazione Il Talento all’Opera,
l’ente filantropico nato nel gennaio 2020
per iniziativa di alcune importanti im-
prese per sostenere la formazione e la ri-
cerca di giovani talenti attraverso azioni
di fundraising. Il progetto sarà portato
avanti con la supervisione scientifica di 
Antonio Frisoli, docente di robotica al
Laboratorio di Robotica Percettiva dell’I-
stituto TeCIP (Tecnologie della Comuni-
cazione, Informazione, Percezione) della
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 

IN BREVE «Voci di pace» on-line a disposizione delle scuole
iprende nel mese di maggio il laboratorio didattico «Voci di
pace», offerto in modalità online dal Centro Interdisciplinare
Scienze per la Pace dell’Università di Pisa alle scuole primarie e
secondarie del territorio pisano.«Voci di pace online» si pone

l’obiettivo di sollecitare negli studenti e nelle studentesse il rispetto di
sé e degli altri, lavorando sull’empatia e sullo sviluppo di punti di
vista alternativi rispetto a quelli prevalenti, in modo da costruire un
pensiero autonomo e critico, indispensabile per contrastare qualsiasi
forma di hate speech online e offline. Vuole inoltre far riflettere sul
significato dell’appartenenza a un gruppo, facendo capire
l’importanza dell’attenzione, della fiducia reciproca, della
responsabilità e della cooperazione; vuole insegnare ai ragazzi e alle
ragazze a sentire e gestire le emozioni di base, in modo da migliorare
le proprie relazioni con sé e con gli altri; facilita l’acquisizione di una

consapevolezza critica degli stereotipi e dei pregiudizi con cui ci
accostiamo agli altri, a partire dalle conseguenze negative che ne
possono derivare in termini di discriminazione, esclusione e conflitti.
Vuole promuovere infine la riflessione sulla storia e sulla persistenza,
in forme nuove e spesso nascoste, del razzismo con particolare
attenzione ai meccanismi di disinformazione («fake news») e ai
discorsi di odio circolanti nei media.
A seguito della chiusura delle scuole, non è stato possibile avviare
nelle classi il laboratorio «Voci di pace». Tuttavia, questo periodo di
«sospensione» delle attività in presenza si sta rivelando molto
fruttuoso e creativo: i volontari e le volontarie non hanno interrotto il
loro servizio, tutt’altro, stanno collaborando ancora più strettamente,
da casa in smart working, alle principali attività del CISP, tra cui il
nuovo «Scienza & pace magazine».
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