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Il paradosso della gioia

DI FABIO ZAVATTARO

on abbiate paura». Anche in questo tempo segnato
dal covid19 il grido di san Giovanni Paolo II torna

ad essere messaggio e invito a rinnovare il volto delle
nostre società, e della nostra terra. Cento anni fa, il 18
maggio 1920, nasceva a Wadowice Karol Wojtyla, il Papa
«venuto di un paese lontano» come lui stesso disse la sera
del 16 maggio 1978. «Aprite i confini degli Stati, i sistemi
economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di
civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura!». È in queste parole
la sintesi del Pontificato del primo Papa dell’est europeo,
assieme all’invito a aprire, anzi «a spalancare le porte a
Cristo».
Questo richiamo all’apertura, ad avere una fede capace di
vincere ogni paura e timore, è il senso delle parole che
Giovanni ha portato all’attenzione in queste ultime
domeniche prima dell’Ascensione. Siamo ancora nei
discorsi tenuti da Gesù nel corso dell’ultima cena.
La domenica precedente l’invito era: «non sia turbato il
vostro cuore. Abbiate fede». E aggiungeva: «io sono la via, la
verità, la vita». Domenica scorsa l’appello alla fede si
traduce in un invito a credere in una promessa che fonda
l’avvenire della comunità. È possibile allora che
l’umanità «conosca la vera gioia, perché là dove arriva il
Vangelo fiorisce la vita – ricordava Benedetto XVI
commentando i testi che abbiamo letto – come un
terreno arido che, irrigato dalla pioggia, subito
rinverdisce». L’immagine della gioia era cara a papa
Ratzinger, ma anche a Paolo VI che proprio alla gioia ha
dedicato la sua Esortazione apostolica Gaudete in Domino.
Scrive: «l’uomo prova la gioia quando si trova in armonia con
la natura, e soprattutto nell’incontro, nella partecipazione,
nella comunione con gli altri. A maggior ragione egli conosce
la gioia o la felicità spirituale quando la sua anima entra nel
possesso di Dio, conosciuto e amato come il bene supremo e
immutabile».
Per papa Montini «è sempre imperfetta, fragile, minacciata»,
la gioia. E questa difficoltà – la chiamava «paradosso» –
di raggiungere la gioia è particolarmente acuta. Spiegava:
«la società tecnologica ha potuto moltiplicare le occasioni di
piacere, ma essa difficilmente riesce a procurare la gioia».
Papa Francesco ci ha ricordato che è lo Spirito Santo a
aiutarci a «non soccombere» di fronte «all’esperienza
dell’errore e del peccato, che tutti facciamo». E ci aiuta a
cogliere e vivere il senso delle parole di Gesù e dei suoi
comandamenti. Questi, ha affermato al Regina caeli,
ancora una volta all’interno del Palazzo apostolico, «non
ci sono dati come una sorta di specchio, nel quale vedere
riflesse le nostre miserie, le nostre incoerenze». La Parola
di Dio è «parola di vita, che trasforma il cuore, la vita, che
rinnova, che non giudica per condannare, ma risana e ha
come fine il perdono. La misericordia di Dio è così. Una
Parola che è luce ai nostri passi».
Ecco il «paradosso» della gioia: crediamo di avere molto,
ma ci dimentichiamo che è lo Spirito Santo – «dono di
Dio, è Dio stesso» – che «ci aiuta a essere persone libere,
persone che vogliono e sanno amare, persone che hanno
compreso che la vita è una missione per annunciare le
meraviglie che il Signore compie in chi si fida di lui».
Ecco, allora, i due messaggi del Vangelo di domenica
scorsa: l’osservanza dei comandamenti e la promessa
dello Spirito Santo. Gesù ci chiede di amarlo ma questo
amore, ha ricordato il Vescovo di Roma, «richiede la
disponibilità a seguire la sua strada, cioè la volontà del
Padre. E questa si riassume nel comandamento
dell’amore reciproco, dato da Gesù stesso… Egli ci ama
senza chiederci il contraccambio, e vuole che questo suo
amore gratuito diventi la forma concreta della vita tra di
noi: questa è la sua volontà». Per questo Gesù ci dice di
non aver timore perché pregherà il Padre di inviare «un
altro Paraclito», cioè un consolatore, un difensore, «che
prenda il suo posto e dia loro l’intelligenza per ascoltare e
il coraggio per osservare le sue parole»: lo Spirito Santo. È
lo Spirito che guida, illumina, e rafforza, «affinché
ognuno possa camminare nella vita, anche attraverso
avversità e difficoltà, nelle gioie e nei dolori, rimanendo
nella strada di Gesù; è lo Spirito che non solo consola,
ma può trasformare i cuori, aprirli alla verità e all’amore».

N«

Domenica scorsa l’appello alla fede si è tradotto
in un invito a credere in una promessa che
fonda l’avvenire della comunità

DI ANDREA BERNARDINI

uecento posti in Cattedrale o al Duomo di Pontedera. 160 nella
chiesa di Santa Caterina (ma intorno alla mensa eucaristica
allestita nei giardini del Seminario possono ritrovarsi fino a 250
persone). 116 nella pieve di Calci. 100 nella basilica di San Piero a

Grado. 70 posti nella chiesa del Sacro Cuore (100 se una trentina di
persone partecipano dagli attigui locali dell’oratorio). «Appena» 55 nella
chiesa parrocchiale di Santo Stefano: poche per una comunità viva ed
infatti la gente di Porta a Lucca è invitata a recarsi alla domenica nel prato
adiacente alla chiesa dell’Immacolata ai Passi, che potrà ospitare fino a
150 persone. Sono alcune delle «capienze» massime delle chiese della
nostra diocesi in tempi di Covid-19. Una «mappa» dettagliata sarà
ricostruita, in questi giorni, in Curia e ve ne daremo conto nel prossimo
numero. 
Intanto, già ad inizio settimana, alcune chiese - dopo una speciale opera di
igienizzazione e sanificazione - sono tornate ad ospitare le celebrazioni
ordinarie. Non accadeva da undici settimane e molti fedeli, al netto della
paura di contagio e del senso di responsabilità, cominciavano a mostrare
segni di insofferenza per questa assenza. Significativa la battuta colta dalla
nostra Carla Ranieri da una giovane all’uscita della Messa celebrata lunedì
da don Carlo Campinotti in Santo Stefano: «In queste settimane ho
assistito alla Messa in tv. Ma era come guardare una fotografia di un bel
monumento: mancava il rilievo, la concretezza, la sostanza. Finalmente
oggi ho potuto gustare pienamente il sacramento dell’Eucaristia». 

CONTINUA A PAGINA V
In basso: la cartellonistica utilizzata nelle chiese della diocesi in questa «fase 2»
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LA DOMENICA DEL PAPA

In terapia intensiva,
tra chi ce l’ha fatta e chi no

isi nascosti, nella foto di Michele Meini,
che coi colleghi festeggia il suo

compleanno. Le mascherine ricordano il
brutto momento che attraversiamo; eppure il
personale sanitario, di cui qui vediamo
alcuni campioni, ci spinge al sorriso, col
bene che ha fatto e sta facendo senza
fermarsi di fronte a rischi inevitabili. Difficile
condividere lo slogan «Andrà tutto bene»,
perché in questi mesi a non poche persone è
andata in realtà male. O molto male. Lo
slancio professionale e umanitario dei
personaggi ritratti nella foto c’invita tuttavia
alla speranza. Grazie a loro, e al Signore in
cui non dobbiamo smettere d’aver fiducia, la
vita tornerà pian piano a fiorire.

Gianni Fochi

V

LO SCATTO DELLA
settimana

Ritorno a Messa.
Ma con prudenza
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ugusta è una giovane donna
italiana di poco più di trenta

anni, giunta in Amazzonia per reagire
ad alcune vicende personali
particolarmente dolorose. Affianca
una suora amica della madre nel
lavoro con le comunità indigene
dell’alto rio Andirà, ma poi se ne
distacca nel desiderio di
un’esperienza che risponda in modo
semplice al suo bisogno di ritrovare
un senso nella vita. Dal contatto
totale con la natura selvaggia della
Foresta Amazzonica e dall’incontro
con le piccole comunità indios che
vivono sulle rive del fiume, Augusta
cercherà una riconciliazione con se
stessa, con il mondo e con Dio. È il
trailer del film drammatico «Un
giorno devi andare» uscito nel 2013 e
molto conosciuto. Un film che -

commenta
don Francesco
Parrini,
direttore
dell’ufficio
missionario
diocesano «ci
immerge in un
mondo di
distese
immense
d’acqua, ci
porta in luoghi
davvero
incredibili per
la grandezza

della natura e delle foreste».
Facendoci scoprire immensamene...
piccoli. «Finito e infinito, si
contrappongono in noi e fanno
emergere una ricerca inesauribile di
bene e felicità che ogni persona porta
dentro di sé.
Finito e infinito, dentro e fuori: forse
il Covid19 a noi e a tutta l’umanità
sta facendo fare un passaggio di vita -
osserva don Francesco.  È paradossale
ma proprio questo tempo, incerto e
sospeso un po’ per tutti e per tutto, ci
mette dentro interrogativi e
prospettive inedite, che ci fanno
ritrovare davvero in un’unica
umanità». Il centro missionario della
diocesi di Pisa propone di fare «un un
pezzo di strada insieme ad alcuni
nostri missionari e missionarie sparsi
nel mondo». Un cammino «che
vivremo attraverso un collegamento»
che fungerà allo stesso tempo da
«ponte virtuale e reale». 
Il viaggio virtuale - mercoledì scorso,
all’interno della settimana della
«Laudato si’» - ci ha portato in Brasile
da Michele Lazzerini, laico fidei
donum ormai da alcuni anni, che ci
ha raccontato delle immensità delle
acque amazzoniche e della sua gente
riberinha; di come essa sfida e si
affida al fiume; e di come stanno
vivendo questo tempo.
Per il prossimo mercoledì 27 maggio,
poi, è in programma un collegamento
con padre Damiano Puccini che ci
farà incontrare con i poveri del
Libano, facendoci conoscere la loro
immensa ricchezza di umanità,
raccontandoci il loro desiderio di vita
e di futuro pur nel grave disagio
economico che stanno attraversando.
Accoglieremo, infine, mercoledì 3
giugno, la voce amica di suor
Manuela Salvadori, monaca in
Angola che, attratta dalla regola
benedettina ora et labora, ci
racconterà la sua esperienza di
silenzio in fraternità.
I collegamenti, attraverso la
piattaforma zoom, sono alle ore 21.
Le istruzioni per accedervi sono
contenute nella pagina facebook di
ufficio missionario ed ecumenico
della diocesi di Pisa. Agli incontri
partecipa anche l’arcivescovo 
Giovanni Paolo Benotto.

A

In Cattedrale l’ultima
celebrazione eucaristica
prima della fine del
lockdown. L’arcivescovo:
«Speriamo di riprendere
al più presto la
celebrazione delle
Cresime nelle parrocchie,
per ricolmare i giovani
della forza che viene
dall’alto»

Rendere ragione della speranza
onsignor Giovanni
Paolo Benotto ha
dedicato la sua
omelia al cammino

che ogni cristiano è chiamato
a percorrere in preparazione
alla Pentecoste che realizza la
promessa di Gesù: pregherò il
Padre ed Egli vi darà un altro
Consolatore per sempre. Lo
Spirito Santo animò i primi
evangelizzatori: Filippo,
Pietro, Giovanni ricevettero lo
Spirito e imponendo le mani
lo donarono (prima lettura,
At 8,5-8.14-17). Esattamente
come fanno i vescovi oggi.
«Speriamo di riprendere al
più presto la celebrazione
delle Cresime nelle parrocchie
- ha detto l’Arcivescovo-  per
ricolmare i giovani della forza
che viene dall’alto e che li
rende capaci di rispondere a
chiunque domandi ragione
della speranza». 
L’Arcivescovo ha ricordato,
inoltre, come, durante

M

l’Ultima Cena, Nostro Signore
ha parlato del rapporto di
amore che lo lega al Padre e
come questo amore possa
essere ricambiato attraverso
l’osservanza dei
Comandamenti (Vangelo, Gv
14,15-21). Amore condizione
per realizzare un autentico
rapporto con Dio e per vivere
come Gesù ha vissuto.
«Amore, comandamento,
fede, spirito sono collegati
all’amore per Lui. Chi ama me
sarà amato dal Padre mio, io lo
amerò e mi manifesterò a lui».
Lo Spirito Santo ha realizzato

le parole di Pietro: «Adorate il
Signore, Cristo, nei vostri cuori,
pronti sempre a rendere ragione
della speranza che è in voi» (1Pt
3,14-17). Pronti - ha
commentato l’Arcivescovo- a
rispondere alla domanda:
«Perché diciamo di essere
credenti? Occorre diventare
consapevoli delle ragioni per
cui crediamo e amiamo
essendo stati amati noi per
primi da Dio». E come lo
testimoniamo? Con dolcezza
e rispetto, con la retta
coscienza, la buona condotta
in Cristo che diventa la più

forte testimonianza. Allora la
Pentecoste porta la luce dello
Spirito che dà ragione della
fede che è in noi,
«consolazione per consolare il
prossimo e capacità di parlare
al cuore del mondo» e
manifestare l’amore del
Signore. 
Dopo la preghiera alla
Madonna e prima della
benedizione, l’Arcivescovo ha
ricordato la prossima veglia di
Pentecoste (sabato 30 maggio
alle 21,15 su 50 canale) e la
messa degli Oli sempre sabato
col clero della diocesi e anche
i fedeli nei limiti dei posti
rimasti. 
Un ringraziamento
particolare a tutti quelli che
hanno permesso i
collegamenti televisivi
domenicali, i tecnici di
50canale, il personale e la
vigilanza dell’Opera della
Primaziale e ai sacerdoti che
hanno concelebrato. 

DI ANDREA BARTELLONI

n diretta tv l’ultima celebrazione senza popolo presieduta dal-
l’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto in una Cattedrale a porte

chiuse. «Da domani - ha ricordato l’arcivescovo a conclusione del-
la Messa di domenica scorsa - riprendono le celebrazioni col popo-
lo, con regole da seguire, posti limitati e la raccomandazione di ar-
rivare in orario, altrimenti succede come alla stazione: se uno arri-
va in ritardo perde il treno e rimane fuori».

I

La Madonna di Sotto gli Organi e la pestilenza del 1630
CORSI E RICORSI STORICI

b occulta coeli influentia»:
i nostri avi erano

convinti che l’influenza fosse
una patologia particolare,
perché influenzata , appunto,
da particolari eventi, come ad
esempio sfavorevoli
congiunzioni astrali.
L’influenza arriva
regolarmente almeno una
volta all’anno, costringe a
letto milioni di persone e
provoca sempre molte vittime,
specialmente tra le persone
anziane e quelle con gravi
patologie. Una malattia virale
che ogni anno si differenzia in
qualche modo dall’anno
precedente. Ricorderemo per
sempre l’«influenza» di
quest’anno: una pandemia tra
le più gravi di sempre e che si
sta cercando di contenere
affidandoci ai progressi della
medicina. 
L’emergenza Covid-19 ha
costretto a rivedere molte
abitudini e anche la frequenza
alle Messe ha subito un
radicale, ma temporaneo,
cambiamento. Tutti quelli che
di solito frequentano la Messa
domenicale sono stati
costretti a seguirla da a casa
attraverso tv o canali web. Per
chi ha seguito, grazie a 50
Canele, le liturgie dalla
Cattedrale avrà notato che,
poco prima del termine della
celebrazione, l’arcivescovo
Giovanni Paolo Benotto si è
sempre recato davanti
all’altare vicino all’ingresso

A«

della sacrestia dove si trova
l’icona della Madonna di
Sotto gli Organi. Da un po’ di
anni è sempre visibile, ma in
passato non era così: era
ricoperta da un drappo e
veniva scoperta solo in
particolari occasioni con un
cerimoniale molto preciso e
suggestivo, ben descritto in un
volume pubblicato dalle
edizioni Ets di Pisa nel 1997,
in occasione del 150mo
anniversario della sua
incoronazione avvenuta il 15
agosto 1847. Autore della
pubblicazione: monsignor

Franco Baggiani, fino a
qualche anno fa parroco di
san Michele in Borgo. Don
Franco, nel ripercorrere la
storia della preziosa icona,
ricorda, tra l’altro, guerre,
carestie, perturbazioni
atmosferiche, terremoti e
pestilenze dove le autorità
cittadine politiche e religiose
si univano nel chiedere
l’intercessione o ringraziare la
Madonna di Sotto gli Organi
per gli scampati pericoli. 
Nel 1630, ad esempio, i pisani
chiesero l’intercessione della
Madonna, per liberarli da una

terribile pestilenza,
proveniente dalle regioni del
nord (sic!) e che si era
propagata in tutta la Toscana,
toccando principalmente
Firenze e Pisa. Iniziata il 30
settembre, la pestilenza durò
due anni ed otto mesi facendo
seimila vittime, un terzo della
popolazione pisana di allora:
una ecatombe. L’immagine
della Madonna fu esposta l’11
dicembre, ma nessuno poteva
avvicinarsi, né toccarla, perché
non diventasse «essa medesima
strumento di propagazione del
male»: già allora, infatti, anche
se non si sapeva come il
morbo si diffondesse, molte
precauzioni venivano
adottate. «La mattina del 12 -
scrive don Baggiani- dopo la
celebrazione della Messa,
ebbe inizio la processione per
le strade della città, con un
percorso più breve delle altre
volte» e «senza tumulto delle
genti». Le corporazioni
religiose e la gente furono
invitate ad assistere dalle
finestre delle case. In Duomo
la gente entrò solo su invito
ed usando mille precauzioni,
in ogni caso sotto «la continua
vigilanza della compagnia
delle Corazze guidate
dall’alfiere Giovanni Mosca»:
anche i nostri antenati
avevano capito che gli
assembramenti comportavano
un pericolo di contagio. 

Andrea Bartelloni

MISSIONARI
PISANI SI
RACCONTANO
SU ZOOM

Le testimonianze
di Michele
Lazzerini
(Amazzonia),
padre Damiano
Puccini (Libano)
e suor Manuela
Salvadori
(Angola)

L’INIZIATIVA

La peste a Firenze nel 1630

LA MESSA in tv
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I capi delle religioni sotto la Torre

Un momento dell’incontro interreligioso di
giovedì scorso. Alle spalle il campanile del Duomo
di Pisa (foto di Gerardo Teta)

DI CRISTINA SAGLIOCCO

n italiano, tedesco, francese, farsi, inglese,
cinese, arabo, abri, urdo, swaehli, pasthoo,
spagnolo e  indonesiano: sono 13 le lingue
con cui è stato divulgato il messaggio rivolto

dall’Alto comitato per la fratellanza umana
(Hchf acronimo di Higher committee of human
fraternity) a tutti i «fratelli» che credono in Dio
creatore, invitandoli ad una giornata di
preghiera collettiva che si è svolta in tutto il
mondo lo scorso 14 maggio, in un tempo
segnato dal coronavirus. Dal suo lancio -
avvenuto il 2 maggio - fino al 15 maggio,
l’iniziativa ha registrato 36 miliardi di
interazioni sui media digitali. E il sito ufficiale
(pray.forhumanfraternity.org) e gli account di
social media dell’iniziativa hanno ospitato lo 
streaming in diretta delle preghiere in tutto il
mondo per 24 ore.  
Un evento unico nella storia dell’umanità cui
hanno aderito anche le comunità religiose
presenti in città. Si sono ritrovati giovedì
pomeriggio l’arcivescovo Giovanni Paolo
Benotto, l’imam della comunità islamica
cittadina, Mohammad Khalil e il pastore della
chiesa valdese, Daniele  Bouchard. Assente per
l’impossibilità a spostarsi da fuori Regione, il
rabbino di riferimento della comunità ebraica di
Pisa che per tramite del suo presidente Maurizio
Gabrielli ha inviato una lettera all’arcivescovo
«per esprime la sua vicinanza umana e spirituale
nella certezza che le preghiere di tutti possano
essere un valido strumento per porre fine alla
tremenda pandemia che ci sta colpendo».
Una giornata di preghiera per l’umanità,
dunque, per chiedere al Signore illiminazione
per i medici, gli infermieri e per i governanti:
«non facciamo in questo momento una liturgia,
una celebrazione» ha detto aprendo l’incontro 
Silvia Nannipieri, delegata arcivescovile per
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso «ma
vogliamo accogliere, amplificare e rilanciare
anche a Pisa l’appello che ci viene dall’Hchf».
Alto Comitato che ha raccolto gli impegni presi
nel documento detto di Abu Dabi: «per questo
invitiamo ogni singolo credente a pregare da
casa propria».
Il luogo simbolo scelto per la preghiera collettiva
è stata la piazza dei Miracoli, davanti al
Campanile, che come ha detto Giovanni Paolo

Benotto «è un luogo che non appartiene solo
alla chiesa pisana, ma al mondo intero. Un
segno dell’universalità della bellezza che è sì la
bellezza del mistero cristiano, ma parlando con
il linguaggio dell’arte, è frutto della creatività e
dei più profondi sentimenti umani. Una
bellezza nella quale ciascuno può toccare con
mano la bellezza stessa del mistero di Dio». 
Un Padre nostro, una invocazione a Dio
clemente e misericordioso ed un versetto tratto
dal profeta Isaia hanno unito le preghiere di tutti
sotto la Torre. 
Come ha dichiarato il segretario generale
dell’Hchf, il giudice Mohamed Abdel Salam
«Sono per noi motivo d’ottimismo le voci
supplicanti Dio che si sono alzate in una
manifestazione umanitaria senza precedenti in
tutti i continenti del mondo affinché questa
pandemia finisca. Siamo certi che la nostra unità
aiuterà il mondo a superare questa crisi».
Osservazione rilanciata anche da monsignore
Yoannis Lahzi Gaid, segretario personale di Papa
Francesco, che ha sottolineato come «la
partecipazione di diversi credi e religioni a
questa iniziativa e la risposta globale
spianeranno la strada alla collaborazione
continua per l’umanità, soprattutto per far
fronte a questa pandemia».
Per il Comune di Pisa è intervenuta anche la
vicesindaca Raffaella Bonsangue che ha voluto
ricordare come «nei lunghi giorni
dell’isolamento, per contrastare e contenere il
contagio, abbiamo visto comprimere uno dei
diritti fondamentali dell’uomo, quello della
libertà in nome di un interesse superiore che è
quello della salute e abbiamo avuto l’occasione
per imparare una lezione di umiltà: il fattore
umano e quello della trascendenza sono tornati
centrali nei pensieri e nelle azioni di ciascuno, di
fronte ai tanti morti e ai tanti eroici sacrifici di
chi si è speso in prima persona per aiutare gli
ammalati mettendo a rischio se stesso».
Da parte di tutti non è mancato l’invito a pregare
per i governanti del nostro Paese, ma anche di
tutto il mondo perchè raggiungano l’altezza
necessaria per gestire un’emergenza di tale
portata. La ricostruzione sarà certamente ancora
più lunga e la preghiera più forte è che si possa
costruire un mondo più giusto e più umano,
affinchè dopo la crisi questo sia migliore di
quello che era prima.

I

Pontedera,
immigrati cittadini
attivi nella fase
dell’emergenza

DI ANDREA BERNARDINI

Pontedera un residente su sette è di
origine straniera oppure è nato

all’ospedale «Lotti», ma ha genitori stranieri.
E non tutti - specie tra gli immigrati di
prima generazione - conoscono alla
perfezione l’italiano. Per questo, in tempi di
lockdown, è stato prezioso il servizio portato
avanti dalle associazioni di immigrati, sorte,
negli anni, in città. La comunità senegalese,
ad esempio, ha significativi punti di
riferimento in «Senegal-Solidarietà», nelle
associazioni religiose Dahira,
nell’associazione delle donne e nel centro
Wakanda. «In queste settimane -
ricostruiscono i volontari che ruotano
intorno a queste associazioni - abbiamo
aiutato i nostri connazionali ad orientarsi
nella giungla di dpcm e di ordinanze
regionali e comunali, in particolare
attraverso whatsapp e facebook». Le
associazioni
senegalesi
hanno dato
vita anche ad
una raccolta di
denaro e,
attraverso la
«spesa
solidale»,
hanno aiutato
almeno una
sessantina di
famiglie ad
andare avanti.
L’associazione
G2 (senegalesi
di seconda
generazione)
ha cercato, per
quanto ha
potuto, di
aiutare le
famiglie con i
figli che avevano difficoltà ad accedere sulla
piattaforma Argo per avviare la didattica a
distanza. Infine quasi tutte le associazioni si
sono rese disponibili a svolgere servizi di
volontariato a favore dei pontederesi più
bisognosi.
L’associazione «La Pace» è invece punto di
riferimento per la comunità marocchina.
«Ci siamo impegnati in una campagna di
adesioni all’Avis di Pontedera, per garantire
donazioni di sangue e plasma in questo
periodo particolarmente delicato -
commentano i responsabili
dell’associazione. Abbiamo poi ad una
raccolta di fondi organizzata alla macelleria
Casablanca di via Tosco Romagnola e Al
Quds Market di via papa Giovanni siamo
stati in grado di raccogliere la somma di
duemila euro, che abbiamo consegnato al
primo cittadino Matteo Franconi». Ai
medici impegnati nella cura dei malati di
Covid-19 «abbiamo mostrato la nostra
gratitudine, portando loro un pasto.
Abbiamo anche contattato l’Auser di
Pontedera, offrendo la nostra disponibilità
a dare una mano nella consegna della spesa
alle persone in difficoltà o i medicinali».
Insomma, un bell’esempio di «cittadinanza
attiva». Non nasce dal niente: già da tempo
la Tavola della pace e della cooperazione
porta avanti una gran mole di iniziative, per
favorire l’inclusione delle comunità
straniere presenti in Valdera e nel Valdarno
inferiore. Trovando nelle associazioni già
citate (ma anche nell’associazione «Teranga»
di Montopoli in Valdarno) partner molto
affidabili. Da più di un anno, ad esempio,
tutte queste realtà sono coinvolte nel
progetto Fami, che ha per tema-obiettivo «Il
ruolo degli immigrati nella
programmazione del territorio». «Non è
pertanto un caso - osserva il coordinatore
della Tavola della pace Pietro Pertici - se,
nell’attuale situazione di crisi, proprio dalle
comunità senegalese e marocchina (le più
numerose e radicate nel territorio) sono
emersi il senso della responsabilità civile, le
manifestazioni di solidarietà e, soprattutto,
un forte sentimento di appartenenza, che è
andato perfino oltre il processo di
inclusione».

A

Prezioso il lavoro
portato avanti 
dalle associazioni
senegalesi 
e marocchine sorte
negli anni nel
territorio: servizi 
di mediazione
linguistica,
campagne social,
raccolta fondi,
stretta
collaborazione 
con l’ente locale

Da sinistra a destra e dall’alto: il pastore della chiesa valdese Daniele
Bouchard, l’imam della comunità islamica cittadina Mohammad Khalil,
l’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto e la vicesindaca di Pisa Raffaella
Bonsangue. A destra un momento dell’incontro sotto il celebre
campanile di Bonanno Pisano (fotoservizio di Gerardo Teta)

Le comunità cattolica, ebraica, valdese
e islamica - giovedì scorso - si sono
rivolte a Dio perché liberi il mondo
dalla pandemia e aiuti medici e
ricercatori nel trovare una cura al
Covid-19. Il saluto della vicesindaca
Raffaella Bonsangue

L’INIZIATIVA
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Quel sorriso dietro le mascherine Tnt
ronti per ripartire» il
messaggio watshapp 
inviatoci nei giorni scorsi
dal parroco e rettore del

Seminario don Francesco Bachi a
commento di una foto di gruppo
di sedici volontari - lui compreso
- che hanno igienizzato, palmo a
palmo, la chiesa, in attesa del
gran ritorno.
«È bello rivedervi. E immaginare i
vostri volti dietro le mascherine
che indossate» osserva don
Francesco rivolto ai fedeli. I volti
sono quelli di 48 persone: con il
vicerettore del Seminario don
Simone Barbieri, sette
seminaristi, il lettore Matteo
Nincheri, l’organista Stefano
Pallini, gli ostiari - il romeno Ion
e il diacono Alessandro
Montalto, in servizio in questa
parrocchia - un cantore che
sosteneva il canto, un manipolo
di suore Immacolatine, una
coppia di fidanzati, due genitori
con i loro pargoli, altri giovani e
meno giovani. Sistemati a
distanza di sicurezza l’un
dall’altro. 
La chiesa è grande. Ma nella fase
due la capienza sarà limitata a
160 posti. «Domenica, tempo
permettendo, celebrerò nei
giardini del vicino Seminario, che
potranno accogliere fino a 250
persone. Ciascuno si porti la
sedia da casa». 

Gli Atti degli Apostoli ci portano a
Filippi, colonia romana e città del
primo distretto della Macedonia,
dove gli apostoli cominciano a
far opera di evangelizzazione.
Parlano ad un buon numero di
donne, ma dagli Atti si evince che
le loro parole fecero breccia solo
su una certa Lidia,
«commerciante di porpora»,
proveniente dalla città di Tiatira,
che dopo essere stata battezzata
insieme alla sua famiglia invitò i
predicatori a casa. Vista con gli
occhi di oggi «se gli Apostoli
fossero stati commercianti» dopo
quella prova «avrebbero già
dovuto chiuder bottega». Ed
invece sappiamo bene come
andrà a finire: son passati
Duemila anni e, anche grazie alla
pervicacia mostrata dai seguaci di
Gesù, oggi possiamo dare sale e

lievito al mondo. Anche in tempi
difficili. 
È il momento della Comunione.
«Un momento delicato già di per
sé. Ora lo è ancora di più» per un
motivo sanitario, osserva don
Francesco, che invita i fedeli
intenzionati a ricevere
l’Eucarestia a restare in piedi al
proprio posto. Poi indossa i
guanti e passa tra le panche.
Niente libretti dei canti, né fogli.
Anche la raccolta delle offerte è

sospesa: a fine celebrazione, chi
vorrà, potrà lasciare una propria
offerta in fondo alla chiesa.
Commenta don Francesco Bachi:
«Ci vorrà ancora molta pazienza».
San Paolo docet. Intanto
godiamoci questa ripartenza.
Usciamo gettando lo sguardo
verso la cappella laterale. Una
storia a fumetti che ripercorre gli
800 anni del complesso di Santa
Caterina si conclude con
l’immagine della chiesa sulle
ruote (un’immagine ispirata ad
una scultura dedicata ad un
tempio di Cafarnao): «è il
simbolo di una chiesa in
cammino, qualunque sia il
tempo che deve attraversare...» ci
suggerisce don Francesco Bachi.
Un’immagine che ben si adatta al
tempo che stiamo vivendo.

Sopra in questa e nell’altra
pagina il fotoservizio di

Gerardo Teta. Sotto i volontari
impegnati nelle pulizie della

chiesa di Santa Caterina
d’Alessandria

P

Pontedera: «Com’è bello,
Signore, stare insieme»

DI DONATELLA DAINI

e 9 in punto di lunedì 18
maggio. Nel duomo di

Pontedera torna, dopo 11
settimane, la celebrazione
eucaristica con popolo. Gel
disinfettanti, segnaposti gialli
posizionati sulle panche,
distanziati fra loro di un metro,
indicazioni ai fedeli posti
all’ingresso della chiesa. In
base al protocollo tra Cei e
Governo, il Duomo - in questo
periodo di emergenza sanitaria
- non potrà ospitare più di
duecento persone. Alla «prima»
si presentano in 35: tutte con
un certo anticipo, forse
temendo di non riuscire a
«conquistarsi» un posto - visto
la riduzione della capienza - e
tutte rigorosamente con la
mascherina. Salutate, ad inizio
celebrazione, dal vicario
parrocchiale don Massimiliano
Garibaldi. 
«Finalmente possiamo

celebrare la messa insieme»
esordisce don Massimiliano,
confessando: «In questi due
mesi mi sentivo veramente a
disagio a parlare davanti ad un
computer, da oggi finalmente
ci possiamo confrontare e

pregare fisicamente insieme
anche se distanziati».
Significativa coincidenza:
proprio oggi il Vangelo
secondo Giovanni 15-26 parla
dello Spirito Paraclito, «è lo
Spirito Santo che ci sostiene nei

momenti più difficili come
quelli che stiamo attraversando
in questo periodo -  spiega don
Massimiliano. Rivolgiamo uno
sguardo grato alle piccole cose
della vita - prosegue il
sacerdote - perché non sono
scontate, ma Gesù - conclude -
conosce le nostre singole storie
e le nostre difficoltà».
Non sono mancate le preghiere
dei fedeli per i medici, gli
infermieri e i sacerdoti morti a
causa del covid 19. Nessuno si
è potuto scambiare un segno di
pace, ma gli occhi di tutti si
sono incontrati. Al momento
della comunione, sempre
secondo le nuove regole, i
fedeli non si sono avvicinati
all’altare ma è il sacerdote che
si è avvicinato ai fedeli.  
Titolo del canto di comunione:
«Come è bello Signore stare
insieme». Altra coincidenza?
Forse. 

Nella foto a fianco i
pontederesi in chiesa

L

DI ANDREA BERNARDINI

e le antiche, antichissime mura della chiesa di Santa Caterina
d’Alessandria potessero parlare, raccontarebbero come le

riforme avvenute nei secoli hanno cambiato la liturgia. Ma mai ri-
corderebbero di aver ospitato, in passato, celebrazioni in cui sa-
cerdote e fedeli «indossavano» mascherine chirurgiche realizzate
con due o tre strati di tessuto non tessuto. Nemmeno nel 1630,
quando la peste venuta dalla Lombardia - come si racconta in al-
tra parte del giornale - costrinse le autorità a «contingentare» an-
che gli accessi alle chiese.
Dopo undici settimane di lockdown anche la chiesa di Santa Ca-
terina, lunedì scorso, è tornata ad ospitare una celebrazione eu-
caristica.

S

DI ANNA GUIDI

ardo pomeriggio di lunedì 18 maggio. Non un
posto libero nel parcheggio di Piazza Europa,

l’unica del paese di Ripa, mentre ventina di
persone avanzano a piedi alla spicciolata, il volto
diligentemente coperto da mascherine, guanti di
gomma colorati alle mani di alcuni. La porta di
ingresso alla chiesa di Sant’Antonio Abate si trova
a sinistra, mentre dal portone centrale si può
uscire.  Acquasantiera vuota e panche con sedute
ben evidenziate: due nella prima, uno nella
seconda, altri due nella terza e così via. Molti dei
cinquantun posti sono già occupati nonostante
manchino ancora venti minuti all’inizio della
celebrazione. La voglia di riprendere il filo
interrotto sessantanove giorni fa è grande, gli

occhi ammiccanti e lucidi
sopperiscono all’abbraccio
e alla stretta di mano. Il
silenzio è totale: come
pedine schierate sulla
scacchiera attendiamo,
composti ma vibranti,
l’inizio della «partita».
L’emozione è palpabile, 
don Roberto Buratti,
giunto all’altare la dichiara
apertamente: «Che
emozione rivedere la gente
in chiesa dopo due mesi
mezzo! Celebrare davanti
alle telecamere non è il
massimo, avere la gente
davanti è tutta un’altra
cosa. Le panche vuote
fanno tristezza, abbiamo
tutti, reciprocamente, il
bisogno di vivere in
comunità e in
comunione». La tensione
si scioglie e più di una voce
esprime assenso. Nel corso
della celebrazione Marisa
Giovannetti Binelli, sale
all’ambone e legge come il
Signore aprì gli occhi a
Lidia perché aderisse alle
parole di Paolo ( At 16, 11-
15). Don Roberto
nell’omelia invita ad
aprirsi alla speranza e alla
luce: «Siamo ancora nel
tempo pasquale e il
Vangelo di oggi ( Gv 15,
26-16, 4 ) mette l’accento
sulla testimonianza» e più
avanti: «Vediamo la luce
nel tunnel, quel tunnel che
ha avuto morti e che ci ha
costretti a cambiare
abitudini, una luce che c’è
sempre, che filtra anche
dietro il più cupo

nuvolone». La distribuzione della comunione è
un’altra novità: si resta in piedi se si intende
riceverla e il sacerdote ci raggiunge e posa l’ostia
nelle mani: sta a noi accoglierla, abbassare la
mascherina e portarla alla bocca. Nessuna
incertezza, nemmeno da parte delle persone più
anziane, numerose, semmai a mancare sono i
bambini impigliati nelle varie piattaforme della
didattica a distanza. Dopo la benedizione, don
Roberto Buratti saluta con la raccomandazione in
dialetto che è divenuta ormai slogan «State boni, se
potete» (San Filippo Neri). L’ha scritta più volte
sulla pagina facebook a conclusione delle
trasmissioni delle funzioni liturgiche in differita. Il
legame con i fedeli è stato costante e «verace»
durante il distanziamento e non è mancata, in
risposta, una fattiva collaborazione su tutti i
fronti, dalla carità concreta alle novità imposte alla
liturgia dall’emergenza: 
Luca Fantini, Alessandra Chioni ed altri
volontari, che a messa finita procedono alla
sanificazione per rendere la chiesa idonea ad
accogliere a breve la recita del rosario. Alessandra
(lettrice) e Luca (regista), Lorenzo Giannotti
(ministrante e lettore), Claudio Salvatori 
(organista) e Costa Cristina (cantante) hanno
curato le riprese on line durante tutto il periodo di
limitazione, i coniugi Landi hanno assicurato gli
addobbi floreali, necessari a «riempire» il troppo
evidente vuoto della chiesa. Un vuoto che oggi è
pieno, ad anche in maniera significativa: presenti
tutte e tre le «vecchie» parrocchie: Ripa, Strettoia e
Vallecchia, come già prima del virus. Un ritorno
alla normalità che i coniugi Gaspa hanno atteso
con ansia.«Mi è mancato di incontrare dal vivo le
persone», dice Elena Casigliani che vanta anche
un passato di missionaria in Africa, e il dottor
Francesco, sorridendo rivela «Un’emozione senza
fine partecipare oggi e ricevere il corpo di Gesù».

T

Ripa riparte dopo
due mesi e mezzo

Il parroco 
don Roberto
Buratti:
«Celebrare
davanti alle
telecamere non
è il massimo.
Vedervi qui 
in faccia 
è tutt’altra
cosa»
Francesco
Gaspa
commosso:
«Un’emozione
senza fine
ricevere 
il corpo 
di Gesù»

QUI VERSILIA

La RIPARTENZA
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uanti si recheranno a Messa
domenica prossima, troveranno

all’ingresso alcuni volontari che
spiegheranno le nuove norme per
partecipare alle celebrazioni. 
Un «vademecum» per le Messe «in
sicurezza» è stato inviato nei giorni
scorsi ai sacerdoti dalla Curia.
Ecco le principali novità.
La chiesa avrà, appunto, una
«capienza» massima. I posti seduti o in
piedi riservati ai fedeli saranno
contrassegnati e saranno posti a una
distanza di almeno un metro frontale
e laterale dai posti vicini, mentre le
corsie per l’afflusso e il deflusso delle
persone dovranno garantire 1,5 metri
di distanziamento tra i soggetti in
movimento.
Le persone entreranno in chiesa ed
usciranno dalla chiesa attraverso porte
o corsie separate ed opportunamente
segnalate con cartelli indicatori.
Saranno lasciate aperte le porte, per
evitare che vengano toccate. 
In chiesa si andrà dotati di
mascherina. E non si andrà se si avrà
una temperatura corporea pari o
superiore a 37,5° o se, nei giorni
precedenti, si è entrati in contatto con
persone risultate positive al Covid-19.
Anche chi salirà sul presbiterio dovrà
indossare la mascherina e rispettare le
regole di distanziamento sociale. 
I fedeli troveranno le acquasantiere
vuote, epperò troveranno dispositivi
per l’igienizzazione delle mani in
sagrestia, nella sala dei volontari,
all’ingresso della chiesa, in prossimità
dell’altare e dell’ambone. Non saranno
resi disponibili foglietti per la Messa,
libri o libretti per i canti. 
Durante la celebrazione, è «sospesa» la
processione offertoriale ed è ancora
vietato lo scambio della pace. 
I lettori, il sacerdote e il diacono,
durante la proclamazione della Parola,
igienizzeranno le mani prima e dopo
la lettura. Così farà il celebrante nella
preparazione delle ostie e del vino per
la celebrazione, per la quale prima
indosserà guanti monouso. 
Durante la Comunione i fedeli
resteranno al proprio posto: saranno i
ministri a spostarsi, avendo cura di
offrire l’ostia senza entrare in contatto
con le mani dei fedeli. 
Vietata la raccolta delle offerte durante
la liturgia: eventuali offerte potranno,
però, essere lasciate a fine Messa in un
apposito contenitore, collocato, ad
esempio, nei pressi della uscita della
chiesa. 
Consentito un solo musicista a
celebrazione, mentre non è ammessa
la presenza del coro «intendendosi
come tale un gruppo di persone che si
dispongono in formazione ravvicinata
per eseguire i canti liturgici». 
Dopo ogni celebrazione i vasi sacri, le
ampolle, i microfoni, gli strumenti
musicali non ersonali ed altri oggetti
dovranno essere igienizzati con
prodotti a base di soluzioni alcoliche
al 70%. Ma prima di utilizzare un
prodotto sarà bene che esso sia
compatibile con la superficie da
trattare. 
Un concetto che vale anche per i
pavimenti, da pulire con prodotti ad
azione antisettica (ma evitando
l’utilizzo di prodotti a base di
ipoclorito di sodio, come la
candeggina). E per le superfici di
contatto, per le quali si consiglia di
utilizzare soluzioni alcooliche al 70%
o altri prodotti disinfettanti ad attività
virucida, concentrandosi in particolare
sulle superfici toccate più di frequente. 
Particolare attenzione dovrà essere
usata in caso di ambienti contenenti
opere d’arte, evitando, per esempio,
l’impiego per i pavimenti di ipoclorito
di sodio troppo ossidante, perché
potenzialmente pericoloso per opere
in bronzo, ottone e rame.
Controindicato anche l’uso di prodotti
a base di perossido di idrogeno (acqua
ossigenata) anche in basse
concentrazioni.

Andrea Bernardini

Q

CONTINUA DALLA PRIMA

Ritorno a Messa.
Ma con prudenza

Sacro Cuore, prima Messa 
e «sorpresa» per il parroco

DI CRISTINA SAGLIOCCO

ppena 70 posti in chiesa,
altre 30 persone potranno

assistere in video dall’oratorio.
Centro, invece, i posti in cortile,
dove si potrà andare quando le
giornate saranno belle e le
funzioni si potranno svolgere
all’aperto. Sono i «numeri»
forniti dal parroco del Sacro
Cuore don Pietro
Pierini ai 27
fedeli presenti
alla prima Messa
parrocchiale
dopo il lockdown. 
In questa seconda
fase detta della
responsabilità,
anche le omelie
saranno più
brevi, non solo
perché meno sarà
il tempo trascorso
insieme, meno
saranno i rischi,
ma anche per
l’inevitabile
dilatazione di
altri momenti della liturgia,
come la comunione ai fedeli
che sarà somministrata dal
parroco raggiungendo uno ad
uno, panca per panca tutti i
presenti. Per ridurre i contatti
ravvicinati, anche l’offertorio
dell’assemblea è sospeso ed è
stato posto un cesto all’ingresso
della porta principale con la
possibilità per ognuno di offrire
qualche moneta al proprio
arrivo. È stato previsto anche
un servizio d’ordine: almeno 2-
3 persone per ogni funzione
festiva si recheranno in
parrocchia con 45 minuti
d’anticipo per smistare gli
ingressi, orientare le persone,

sciogliere gli eventuali
assembramenti e segnalare ad
ognuno come e dove sedersi.
Mascherine indossate per tutti,
e una scorta pronta all’uso per
chi ne arriva sprovvisto: e
ovviamente non potrà mancare
il gel per le mani, doveroso da
usarsi prima di entrare. Mai
come adesso uno vale uno. . Ma
il bello arriverà dopo: al

termine della
funzione tutta la
chiesa sarà
sanificata con
attrezzatura
specifica che don
Pietro Pierini si è
già procurato.
La ripartenza al
Sacro Cuore ha
significato anche
poter formulare di
persona i propri
auguri a don
Pietro, che
domenica 17
maggio ha
festeggiato con la
sola sua famiglia il

50esimo anniversario di
sacerdozio. Tutta la comunità si
è stretta intorno a lui
virtualmente, formulandogli i
propri auguri via chat e
facendogli recapitare una
pisside personalizzata e una
generosa offerta che ha
coinvolto oltre 200 famiglie
della comunità. Tale offerta si
renderà assai utile per la
ripartenza, visto che al Sacro
Cuore anche l’impianto di
riscaldamento andrà rivisto per
il prossimo inverno perché
quello attuale prevede un
riciclo costante dell’aria e non
sarà dunque idoneo per
prevenire il contagio.

A

Santo Stefano extra moenia: 
«Apriamo le porte a Cristo»

DI CARLA RANIERI

re 18 di lunedì 18 maggio:
il rintocco delle campane

annuncia l’imminente inizio
della celebrazione eucaristica in
Santo Stefano extra moenia, la
prima con la presenza di
popolo dopo un lungo stop.
Tutto è pronto: ambiente
sanificato, panche a distanza
convenuta (la
capienza della
chiesa
purtroppo si è
ridotta a soli 55
posti, ma le
Messe festive e
la prefestiva
delle ore 18
saranno
celebrate nel
prato adiacente
la Chiesa
dell’Immacolata
ai Passi con una
capienza di 150
perone), cartelli
sulle panche ad
indicare alle
persone come posizionarsi (una
per panca a zig zag) e sulle due
porte d’ingresso a ricordare gli
obblighi da rispettare. Entrando
un’anziana signora cerca
l’acquasantiera ma la trova
vuota. Al suo posto un
dispenser. Lo preme e dopo
essersi cosparsa con attenzione
le mani, fa il segno di croce:
forse, avrà pensato, con le mani
più pure anche quel segno lo
era. Una giovane collaboratrice,
dotata di adeguati dispositivi di
protezione, controlla che
l’accesso in chiesa risulti il più
fluido possibile e che le persone
mantengano le distanze tra
loro: ma le Messe feriali non

raccolgono, purtroppo, molta
gente (una ventina i presenti) e
questo facilita notevolmente il
suo compito. Prima della Messa
il parroco don Carlo
Campinotti, con voce rauca,
rivolge un caloroso saluto ai
presenti che da oltre due mesi
sono stati privati del momento
più alto e sublime per un
cristiano, ricordando altresì loro

di mantenere
massimo il rispetto
delle nuove regole
soprattutto al
momento della
Comunione quando
sarà lui a recarsi dai
fedeli passando di
panca in panca. Nel
ricordare il
centesimo
anniversario della
nascita di San
Giovanni Paolo II
sottolinea come
l’espressione «aprite,
anzi spalancate le
porte a Cristo» può
essere oggi fatta

nostra: questa riapertura - ha
detto don Carlo - sia per noi un
riaprirci alla speranza, non
opaca ed effimera, bensì viva e
continuamente alimentata, che
Cristo ci è sempre vicino, ma ha
bisogno che anche noi
desideriamo essere vicini a Lui. 
Una giovane, avvicinata al
termine della celebrazione, ci
dice: «In queste settimane ho
assistito alla Messa in
televisione da casa. Ma era come
guardare una fotografia di un
bel monumento: mancava il
rilievo, la concretezza, la
sostanza. Finalmente oggi ho
potuto gustare pienamente il
sacramento dell’Eucaristia». 

O

70 posti in chiesa,
30 in oratorio,
100 all’aperto con
le belle giornate:
così la comunità
prova a ripartire.
Una generosa
colletta per alcuni
lavori che dovrà
affrontare la
parrocchia

Il parroco di
Porta a Lucca
don Carlo
Campinotti cita
san Giovanni
Paolo II a cento
anni dalla
nascita: «La
riapertura sia per
noi un riaprirci
alla speranza»
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Dal 2016 studenti
universitari volontari
guidano 
nelle scuole superiori 
un percorso 
di orientamento.
L’esperienza, 
in questo periodo, 
è proseguita grazie 
alla didattica 
a distanza. 
Vi raccontiamo 
com’è andata

Una bussola per gli adolescentiDI SILVIA MORTATI
E ADRIANA PERRELLI

i chiama «Poa» (
acronimo di «Progetto di
orientamento per
adolescenti») ed è

un’iniziativa che la Pastorale
giovanile della diocesi di Pisa
ha avviato - in collaborazione
con l’ufficio scuola - in alcune
scuole secondarie di secondo
grado del territorio pisano già
dal 2016. Questo progetto
coinvolge un gruppo
eterogeneo di studenti
dell’Università di Pisa,
volontari ogni anno diversi
che scelgono di mettersi in
gioco e di tornare tra i banchi
di scuola. In collaborazione
con i professori di religione, i
referenti e i volontari
propongono un percorso
tematico, pensato per gli
adolescenti, allo scopo di
fornire gli strumenti necessari
alle scelte di vita. Gli incontri
consistono in momenti di
gioco alternati a spazi di
riflessione, che guidano gli
studenti a conoscere se stessi e
a riconoscere la propria
unicità e libertà.
Nel mese di marzo, anche il
«Poa» ha subito una brusca
interruzione con la chiusura
delle scuole per l’emergenza
sanitaria. Dopo un mese di
pausa, necessario per adattarsi
alle nuove circostanze, i
volontari e suor Cinzia
Giacinti, suora apostolina
della comunità di San
Frediano, si sono confrontati
sulla possibilità di continuare
gli incontri con i ragazzi
cercando soluzioni
alternative. Il sostegno dei
docenti di religione è stato
fondamentale per
concretizzare questa proposta
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e, attraverso gli strumenti
della didattica a distanza, il
«Poa» ha raggiunto gli
studenti anche in questo
tempo di sospensione.
Il gruppo di volontari ha
scelto di rielaborare i temi e la
struttura del percorso
ordinario per renderli più
adatti alle esigenze del tempo
straordinario. La riflessione
collettiva è partita dalle nuove
abitudini che la quotidianità
alterata ha imposto a
ciascuno: com’è possibile
abitare forzatamente la
propria casa? Ci si può sentire
liberi nonostante tante
costrizioni? Dalle risposte a
queste domande sono nati
spunti interessanti per
dialogare con i ragazzi sul
significato delle parole
«abitare» e «libertà». Questi
sono stati i nuclei dei due
incontri che, nel mese di
maggio, si sono svolti in
video-lezione con gli studenti

delle classi III e IV del liceo
scientifico «Ulisse Dini» e del
liceo linguistico «Giosuè
Carducci».
L’ascolto della canzone
«Camera mia» degli Eugenio
in Via Di Gioia, che descrive la
casa come un luogo di sosta
sicura, ha portato i ragazzi a
guardarsi intorno e a chiedersi
in che modo abitano lo spazio
intimo della propria stanza.
Dall’osservazione dello spazio
esterno, il loro sguardo si è
spostato sullo spazio
interiore, perché «il modo in
cui abitiamo dice ciò che ci
portiamo dentro, chi siamo»
(don Alberto Ravagnani). La
possibilità di scegliere come
abitare ogni circostanza è un
modo di scoprire la propria
libertà nel limite. Il secondo
incontro, infatti, inizia con un
brainstorming sulla parola
«libertà» per arrivare a una
definizione condivisa, e si
conclude con la lettura senza

tempo de «L’infinito» di
Leopardi: il confronto con le
limitazioni del tempo attuale
mostra come la libertà
personale si metta in gioco
davanti a un ostacolo.
L’interazione con i ragazzi è il
punto di forza del «Poa».
Purtroppo non è stato
possibile incontrare tutte le
classi che avevano iniziato il
progetto. In particolare, i
volontari hanno concluso il
percorso con gli studenti delle
classi V attraverso un video,
per augurare loro di attendere
il futuro con speranza. Gli
incontri in video-lezione,
invece, non hanno favorito
immediatamente un dialogo
stimolante. Tuttavia, l’assenza
del contatto visivo e il tempo
limitato non hanno impedito
una comunicazione efficace e
profonda.
Perché continuare questo
progetto in un momento in
cui sembra esserci poco spazio
anche per la didattica
regolare? I volontari hanno
sentito il desiderio di non
lasciar vincere la distanza, ma
di essere concretamente vicini
ai ragazzi, portando a termine
il percorso iniziato. Il progetto
vuole offrire agli studenti
spunti di riflessione luminosi
che, in un periodo incerto
come quello attuale, possono
essere ancora più utili, se non
necessari. Al tempo stesso, la
possibilità di svolgere questo
servizio è stata un’occasione
preziosa anche per i volontari,
perché «non esistono salvatori o
salvati, ci si salva insieme» (don
Oreste Benzi).

urante l’intero periodo del lockdown
l’attività del centro parrocchiale «San

Marco» a Pisa è proseguita in modalità
«virtuale».
Qual è stato il «feedback» dei bambini e
ragazzi destinatari della proposta?
«Prima della chiusura della scuola la
risposta degli utenti - dicono i volontari
che portano avanti questo servizio - la
dedizione dei ragazzi era incoraggiante:
in classe, forse, gli alunni potevano
sentirsi più intimoriti e/o persi per
l’inevitabile rapporto (numerico) tra un
solo docente in aula e tanti compagni;
mentre al doposcuola potevano
apparire più rilassati e/o più sicuri per
una serie di ragioni».
Con il lockdown si sono susseguiti
atteggiamenti diversi: «prima
l’inevitabile  sbandamento collettivo,
per una situazione che non ha
precedenti nella storia e per la quale
nessuno era preparato; poi l’ adrenalina
riscontrata nei piccoli, che hanno
cercato di prendere da chiunque potesse
offrire loro una mano; infine, la fine

della tensione e una sorta di liberi tutti
nella certezza che tutti saranno
promossi».
In particolare gli alunni delle scuole
medie hanno fatto particolare fatica,
perché con la didattica a
distanza «istituzionale»
hanno «avuto un carico di
lavoro simile al passato, ma
percepito come più pesante,
perché non avevano più il
conforto di una spiegazione
fisica in aula». E pertanto
gli allievi si sono mostrati
molto più avidi di aiuto e
assistenza che in passato,
come hanno potuto
constatare i volontari del
centro San Marco: «agli
occhi dei bambini non
erano più distinguibili
scuola e doposcuola, ma contava solo
poter fare. Tuttavia la sensazione è stata
che ai piccoli interessasse più finire il
compito e non tanto capire o imparare.
Ciò è stato notato anche dai docenti,

con i quali lo scambio di informazioni
e il confronto è costante. Addirittura, in
alcuni casi la soglia di attenzione si è
talmente abbassata che i ragazzi hanno
inventato piccole furbizie per terminare

gli esercizi prima possibile.
Dopo Pasqua è arrivata la
svolta: ormai era chiaro a
tutti che non ci sarebbero
stati bocciati. E a quel
punto è scomparso l’unico
incentivo a mantenere la
concentrazione sui libri -
cioè la paura -, con
l’inevitabile conseguenza
che in questa ultima fase
dell’anno scolastico ormai
sono pochi gli alunni che
dimostrano interesse e
presenza costante».
La dinamica è comune a

tutte le realtà e purtroppo non ha
soluzioni «esterne». «Gli unici che
ormai possono stimolare i ragazzi sono
le famiglie» dicono i volontari del
Centro. 
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L’ESPERIENZA

La didattica a distanza al centro «San Marco»

IN 2 MESI ASSUNTI MOLTI SANITARI
PISA - 821 medici, infermieri, oss, tecnici di
laboratorio hanno preso servizio negli ulti-
mi due mesi negli ospedali dell’Asl Toscana
nord ovest per far fronte all’emergenza Co-
vid-19. Di questi 613 sono stati assunti a
tempo indeterminato e 85 a tempo determi-
nato. 41 sono incarichi in libera professione
e 82 sono state destinate alle USCA e alle cu-
re intermedie.
Tra i nuovi assunti, 420 sono infermieri, 102
i medici e 165 sono i nuovi oss entrati in ser-
vizio dal 15 marzo ad oggi, 35 i tecnici di la-
boratorio e della prevenzione.
Potenziati i settori più impegnati nell’emer-
genza Covid e a maggior rischio, come l’ane-
stesia e rianimazione, l’igiene e sanità pub-
blica, la radiologia, la medicina interna, le
malattie infettive.
Guardando i presidi della nostra diocesi,
nella sola piana di Lucca e nella valle del Ser-
chio sono stati assunti 141 operatori, 96 so-
no stati destinati all’Alta val di Cecina, Valde-
ra e zona pisana. Infine 117 hanno preso ser-
vizio in Versilia, dove i casi di coronavirus
hanno raggiunto cifre ragguardevoli.

FACCIAMO I BUONI, SERVITE 164 FAMIGLIE
PISA - La città solidale verso chi ha più biso-
gno. Grazie alle donazioni della Fondazione
Pisa, di imprese e cittadini, nell’ultima setti-
mana 164 famiglie hanno usufruito di buo-
ni alimentari per un valore di 47.595 euro.
In totale, ad oggi, sono stati assegnati a 462
famiglie buoni alimentari per 142.500 euro.
La campagna di raccolta delle donazioni va
avanti: tutti gli interessati possono dare un
contributo alla spesa dei più poveri versando
un’offerta sul conto corrente della Tesoreria
comunale intestato a Comune di Pisa (Ban-
ca di Pisa e Fornacette - Iban: IT96 B 08562
70910 000010624856 - causale: «donazione
facciamo i buoni. Art. 66 dl 18/2020»).
Le famiglie che intendono usufruire di altri
buoni alimentari potranno trovare il detta-
glio dei criteri, dei numeri di telefono da
contattare e degli orari in cui risponde un
operatore sul sito del comune di Pisa.
I nuovi buoni alimentari pisani non posso-
no essere assegnati a chi ha già usufruito dei
precedenti.

UN TAVOLO DI LAVORO SULLE POVERTÀ
PISA - Nasce un tavolo di lavoro sulle po-
vertà: ne faranno parte i rappresentanti della
Asl, dei comuni che gravitano intorno alla
Società della salute zona pisana, della Cari-
tas, della San Vincenzo de’ Paoli e di altre
realtà del terzo settore e del volontariato da
sempre impegnati nella lotta alla povertà.
Spiega la presidente della Sds  Gianna Gam-
baccini: «Siamo convinti che la condivisione
di dati e informazioni riferiti ai fenomeni
che riguardano il nostro territorio sia sempre
il primo ineludibile passo per pensare inter-
venti calibrati sui nuovi bisogni. A maggior
ragione in una fase come questa, d’emergen-
za non solo sanitaria ma anche economica e
sociale».

CONTEST FOTOGRAFICO «PISA CITTÀ IDEALE»
PISA - Al via il contest fotografico «Pisa città
ideale» che il Comune di Pisa ha lanciato
tramite i propri canali social (Facebook, In-
stagram, Twitter) per coinvolgere appassio-
nati di fotografia, principianti o professioni-
sti, pisani di nascita o di adozione, nella va-
lorizzazione della città, dai monumenti noti
nel mondo agli angoli più sconosciuti e inti-
mi.
Chiunque potrà partecipare inviando i pro-
pri scatti. Il soggetto è libero, dalle strade,
piazze e monumenti della città, al litorale pi-
sano, al Parco di San Rossore. A scegliere le
immagini che comporranno il racconto per
immagini di «Pisa città ideale» sarà una com-
missione di esperti presieduta dal celebre fo-
toreporter Massimo Sestini. Le 10 immagini
scelte potranno essere utilizzate per la cam-
pagna di promozione dell’estate 2020.

CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON DISABILI
PISA - L’ufficio affari sociali del Comune di
Pisa comunica che, a seguito dell’emergenza
Covid-19, il termine di presentazione delle
domande per accedere al contributo a favore
delle famiglie con figli minori disabili, è pro-
rogato al 31 agosto. 
Il contributo, istituito dalla legge regionale
n.73/2018, è annuale ed è pari ad euro 700
per ogni minore disabile, in presenza di
un’accertata condizione di handicap grave.
Ai fini dell’erogazione del contributo è con-
siderato minore anche il figlio che compie il
diciottesimo anno di età nell’anno di riferi-
mento del contributo.
Sul sito del Comune di Pisa (www.comu-
ne.pisa.it), nella sezione «sociale», sono re-
peribili tutte le informazioni riguardo mo-
dalità e requisiti ed è scaricabile il nuovo
modulo per fare richiesta.

Un’immagine del «Poa» andato avanti grazie alla didattica a distanza

BLOCK NOTES
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DI GLORIA PIRAS

enato Fucini
(Monterotondo
Marittimo, 8 aprile 1843
– Empoli, 25 febbraio

1921) è stato un poeta e
scrittore molto conosciuto,
noto anche con lo pseudonimo
e anagramma di Neri Tanfucio.
Da studente universitario abitò
a Pisa, dove si sarebbe laureato
in Agraria nel 1863. Dei suoi
anni trascorsi in Università,
racconta le sue uscite in
bicicletta dalla abitazione di via
Giordano Bruno fino alla
Certosa di Calci. Per arrivarvi
sarà molto probabilmente
passato anche da via Calcesana
e da Ghezzano, dove a lui - nel
dopoguerra - fu intitolata la
bella via di Legnaia, in cui, oltre
un vecchio casolare ed una
cascina ristrutturati,
ammiriamo ancora campi di
grano e lunghe siepi di
biancospino e, oltre l’abbaiare
di cani da guardia, udiamo
ancora il coccodè e il chicchirichì
di alcuni pollai. In particolare il
biancospino ha corimbi, o
cosiddette «brocche» di fiori
delicati, e spine acuminate alla
loro base: rappresenta
l’auspicio di un domani
migliore e il desiderio di tenere
lontano dalle case il male.
Perciò era spesso ornamento di
feste matrimoniali e di
battesimi.
Chi è più anziano ricorda la
campagna toscana del
dopoguerra, ma anche chi è più
giovane può immergersi e
curiosare in un mondo
pressoché scomparso, un
mondo di duro lavoro, di stenti
e di pena, un mondo che
ancora dura nei paesi in via di
sviluppo. I racconti di Fucini,
che tutti abbiamo letti - almeno
in parte - alla scuola media, ci
trasportano alla seconda metà
dell’Ottocento, incontro ai
nostri antenati e alla fatica del
loro lavoro quotidiano. Un
lavoro, però, a contatto della
natura, con i colori, la
luminosità e la festa di alcune
particolari occasioni, tra le
quali i matrimoni. I registri
parrocchiali delle province
toscane sono stati recentemente
pubblicati su internet
dall’Archivio di Stato di Firenze.
Sfogliando i registri dei
matrimoni tra il 1860 ed il 61,
ci vengono incontro nelle
vecchie chiese, nelle vie e piazze
sterrate, sugli usci di casa, sui
campi fertili, in folla, contadine
e contadini, barrocciai,
scalpellini, fabbri. Solo Renato
Fucini e gli scrittori dell’epoca
del verismo possono risuscitare
per noi la loro durissima vita.
Ma la consistenza, la quantità e
qualità di questi lavori viene
bene fuori dalla storia e dai ...
registri parrocchiali alla voce
«mestiere o condizione» dello
sposo e della sposa. 
Oltre all’utilizzo di termini
diversi da quelli in uso oggi, a
parità di mestiere, stupisce
quanto a pochi km di distanza,
o a volte addirittura nel
medesimo luogo, la stessa
occupazione fosse indicata in
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modi differenti dai diversi
parroci, che si firmavano con la
sigla «sac.» abbreviazione di
sacerdote:  priori, pievani,
parroci e prevosti, che avevano
il cappellano come aiutante. 
Nel registro viene indicato il
«popolo» a cui appartiene lo
sposo, ad esempio Ghezzano,
Colignola, Gello ecc. e poi la
«comunità» nella quale è
compreso detto popolo, nel
nostro caso Bagni San
Giuliano. Figurano poi i nomi
dei rispettivi genitori e dei due
testimoni.
A Bagni San Giuliano, dunque,
in base alle cento pagine che ho
spulciato, i giovani e le giovani
(di età prevalente tra i
venti/ventotto anni) che
mettevano su famiglia erano al
70 % agricoltori, sia i maschi
che le femmine, in parte
contadini o coloni o pigionali,
ovvero mezzadri o affittuari, e
in parte braccianti o opranti,
ovvero coloro che «andavano
ad opra» per il lavoro
stagionale o giornaliero, pagato
a cottimo. Di contro i
possidenti, talvolta piccoli,
risultano solo il 5 %, ovvero
sette uomini e tre donne su
duecento. Interessante la
citazione di due impiegati, che
erano occupati rispettivamente
alla Strada Ferrata e a Palazzo
Reale a Pisa e due servitori:
settore terziario al 2 %.
Dimenticavo di ascrivere ai
servizi anche il barrocciajo, che
trasportava la roba altrui o le
persone con il suo rozzo
veicolo di legno a grosse ruote,
tirato da un mulo. Oggi il
termine «barroccio» rimane
solo in espressioni proverbiali,
per dire «una grande quantità».
Tra gli artigiani ho rinvenuto
sei calzolai o calzolari (di cui
uno è detto riparatore, ovvero
ciabattino), e nel numero di
due i tintori (forse

imbianchini), i muratori; un
carrajo (o carradore, che fa i
carri, carpentiere), un mugnajo,
un macellajo, un fruttajolo, un
legnajolo, uno scalpellino ed
uno zoccolajo miserabile.
Lo zoccolaio faceva e vendeva
gli zoccoli, la calzatura allora
usata, ché le scarpe o scarponi
si mettevano, se in dotazione,
solo per occasioni importanti o
determinati lavori. Questa
categoria dei miserabili è
presente per entrambi gli sposi
in una registrazione di
matrimonio a San Martino
Ulmiano. Dunque i miserabili
rappresentavano l’1,5 % della
popolazione. 
Notevole è poi la registrazione
del matrimonio di un «Ranieri
Fortunato» figlio di ... Regio
Ospedale di Pisa
(evidentemente un trovatello) e
«lavoratore di terra a metà», con
una Maria Zaìra Mainardi, figlia
di «mezajoli di colonia», ovvero
contadini come lo sposo.
Le donne, oltre quelle suddette
dedite ai lavori nei campi,
erano tessarole o tessandole nel
numero di dieci, sette erano
sarte più una lavoratrice di
cucito, ben 14 attendenti a casa
ed una massaja sposa di
bracciante. Ho registrato i
mestieri di cento sposi e delle
loro cento spose. È anche
evidente che sul registro veniva
segnato il lavoro principale e
che, secondo le stagioni, i
contadini e le contadine si
dedicavano anche a lavori
artigianali nelle loro case.
Mancano riferimenti
all’Appalto di sale e tabacchi,
che è invece present eper lo più
nei paesi descritti da Renato
Fucini, insieme con i
riferimenti ai notabili, speziale,
sindaco, cavaliere, alle
laboriose lavandaie ed ai
variopinti ambulanti, merciai e
ciottolai, ombrellai,

acconciabrocche, seggiolai,
musici nonché prestigiatori di
passaggio.
Per uno spiraglio di vita tra
tante cifre, leggo alcune righe di
Fucini sul lavoro dello
spaccapietre, che doveva essere
frequente presso le cave di
Bagni San Giuliano. 
Ecco lui, il marito: « … lo
spaccapietre è al suo posto. Un
mazzo di frasche legate a ventaglio
in cima d’un palo lo difende dal
sole nell’estate; un povero ombrello
rizzato fra due pietre e piegato
dalla parte del vento, lo ripara
dalla pioggia nell’inverno. Il
barrocciaio che la mattina passa
scacciando con una frasca i tafàni
di sotto alla pancia del mulo
trafelato, gli dà il buon giorno; il
contadino, tornando la sera
fradicio e intirizzito dai campi, gli
augura la buona notte». Lo
scrittore precisa che il poveretto
non sempre riesce a guadagnare
gli ottanta centesimi quotidiani
per mantenersi in vita. 
Ed ecco la moglie: «Quando le
gambe la reggevano, la mattina
andava a chiedere l’elemosina, e,
se aveva fatto qualche tozzo di
pane, verso il mezzogiorno glielo
portava dove era a spezzare e si
fermava lì a tenergli un po’ di
compagnia; e qualche volta, in
tempo che lui mangiava, si
metteva lei a spezzare, tanto per
non perder lavoro. […] ora passa
le sue giornate sull’uscio, seduta a
chiedere la carità ai viandanti; ma
da che hanno fatto la strada
ferrata non passa quasi più
nessuno, e spesso, dopo essersi
accostata, mezza cieca, a chieder
l’elemosina a chi le viene incontro
per chiederla a lei, vede andar
sotto il sole senza aver fatto né un
centesimo né un boccone di pane.
Allora, s’accuccia per abitudine
accanto al fuoco spento, dove,
aspettando il marito e dicendo la
corona, s’addormenta». (Renato
Fucini, Le veglie di Neri, 1882)
Negli ultimi decenni sono nate
fra noi professioni nuove, mai
immaginate, e gli analisti
economici fanno a gara per
stabilire quale sarà la più
ricercata o la più pagata. Lavori
di informatica come lo
sviluppatore di app e software,
o servizi come il personal
trainer della palestra, cento
anni fa erano ben lontani
dall’essere previsti. Restano le
tracce dei nostri antenati, dei
loro mestieri scomparsi,
scalzati da nuove esigenze,
tecnologie, macchine e
progresso. Epperò ci fa bene
non dimenticare la loro dura
vita, ancora tale in molte parti
del mondo...

I mestieri d’altri tempi
alla periferia della città di Pisa

L’«affresco» sulla vita
contadina  «dipinto»
dallo scrittore Renato
Fucini. E le preziose
informazioni date dai
registri parrocchiali resi
pubblici dall’Archivio 
di Stato di Firenze. 
A Bagni San Giuliano
nel 1860 sette persone 
su dieci lavoravano la
terra, mentre i possidenti
erano solo il 5%

STUDIO PLASMA CAPOFILA
PISA - Lo studio «Tsunami» sulla plasmatera-
pia portato avanti a Pisa - con il quale viene
testato su pazienti Covid-19 l’infusione di
plasma da pazienti negativizzati - diventa ca-
pofila della sperimentazione nazionale per
la cura del coronavirus. Su indicazione del
Ministero della Salute, Aifa (Agenzia italiana
del farmaco) e Iss hanno deciso, infatti, di
proporre la sperimentazione della plasmate-
rapia con siero iperimmune da donatori
convalescenti da Covid-19 sul territorio na-
zionale. 
La sperimentazione riceverà la validazione
di Aifa e l’approvazione del Comitato etico
dell’Inmi Spallanzani. 

DA SAINT-GOBAIN VETRI ANTI-COVID
PISA - Saint-Gobain Glass, leader mondiale
nella produzione di vetro piano,  ha messo a
punto diversi sistemi di protezione di sicu-
rezza anti-Covid, adatti per uffici, spazi co-
muni e pubblici. 
Le protezioni, spiega la multinazionale in
una nota, «sono trasparenti e sicure» e resi-
stenti ai graffi. Inoltre, prosegue la società «la
superficie liscia del vetro presenta proprietà
igieniche che permettono di resistere ai mi-
cro organismi, che vengono eliminati con
una semplice pulizia, le protezioni sono rici-
clabili al 100% e non sono infiammabili». 

PARTO MIRACOLOSO AL SANTA CHIARA
PISA - Alla fine è riuscita a coronare il suo
sogno di diventare mamma, nonostante la
condizione di tetraplegica in cui è costretta
dopo un terribile incidente stradale avvenu-
to circa 2 anni fa. Nei giorni scorsi, all’ospe-
dale «Santa Chiara», dopo 36 settimane e sei
giorni di getazione, è nato Daniel, dopo un
parto cesareo. La mamma, ventinovenne, è
stata seguita da quattro unità operative: Mie-
lolesioni , Ostetricia e Ginecologia 1, Aneste-
sia e rianimazione materno-infantile del
Santa Chiara e Neonatologia.

«IL PARÀ SCIERI FU UCCISO»
PISA- Emanuele Scieri, il giovane allievo pa-
racadutista della Folgore, originario di Sira-
cusa, morto il 13 agosto 1999 nella caserma
«Gamerra» di Pisa, fu ucciso da tre caporali
che, nell’intenzione di punirlo perché stava
telefonando, lo percossero, lo costrinsero a
salire su una torre da cui lo fecero cadere e lo
lasciarono agonizzante a terra. Sarebbe que-
sta la conclusione a cui è arrivata la procura
militare di Roma, diretta da Marco De Pao-
lis, che ha emesso un avviso di conclusione
indagini per il reato di «violenza ad inferiore
mediante omicidio pluriaggravato, in con-
corso».
Intanto il consigliere comunale Riccardo Bu-
scemi ha proposto di intitolare ad Emanuele
Scieri una strada «a perpetuo ricordo di un
nostro figlio che non doveva morire in quel
modo».

LITORALE PISANO, 4 BANDIERE BLU
PISA - Confermate per l’estate 2020 le quat-
tro Bandiere Blu per le spiagge di Marina di
Pisa, Calambrone e Tirrenia e per il Porto di
Pisa. L’annuncio è stato dato dalla ong dane-
se Fee, Foundation for Environmental Edu-
cation. Intanto, il Comune ha iniziato la pu-
lizia dei circa 91mila metri quadri di arenile
di spiaggia libera e, come lo scorso anno, ha
disposto il servizio di raccolta dei rifiuti affi-
dandolo alla Avr, la società che si occupa
della igiene urbana nel territorio comunale,
con la collocazione di cestini e bidoncini per
i rifiuti.

BONUS ANZIANI A DOMICILIO
PISA - È in arrivo il «Bonus Anziani» rivolto
alle famiglie che assistono in casa anziani
non autosufficienti. Il Comune di Pisa ha
istituito, infatti, un’apposita misura di soste-
gno che verrà assegnata alle famiglie tramite
un bando pubblico gestito dalla Società del-
la Salute. La finalità del provvedimento, ap-
provato dalla Giunta Comunale, è assegnare
un buono da 200 euro mensili per un massi-
mo di 12 rate, per favorire il permanere nel
proprio domicilio agli anziani non autosuf-
ficienti. A questa voce l’ente locale ha desti-
nato 420mila euro.

RIAPRONO I CENTRI DIURNI
iapriranno lunedì 1° giugno tutti i centri
diurni per persone con disabilità presenti

sul territorio dell’azienda Usl Toscana nord
ovest. Lo comunica la direttrice del diparti-
mento Servizio Sociale, non autosufficienza
e disabilità Laura Brizzi. Le strutture semire-
sidenziali, temporaneamente chiuse a causa
del Coronavirus, riapriranno in sicurezza.
I centri diurni sono frequentati da 938 per-
sone seguite da 425 operatori. 
Nella stessa data riapriranno i centri diurni
per la salute mentale, frequentati da 882 per-
sone, seguite da 109 operatori.
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