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«Io sono con voi»

DI FABIO ZAVATTARO

iamo ancora nel clima della Pasqua. Il Papa ha parlato
dalla biblioteca, mentre piazza san Pietro, lentamente,

si popola di persone che seguono il Regina caeli dai grandi
schermi, in attesa di vedere Francesco affacciarsi dalla
finestra del Palazzo apostolico. Le letture di domenica
scorsa propongono verbi di azione: andare, partire, fare.
Il sepolcro è vuoto, la pietra è accostata di lato, immagine
di una porta lasciata aperta, invito a entrare per cogliere la
novità di un evento che si fa storia. Abbiamo riflettuto, nei
giorni precedenti, sui due discepoli sfiduciati in cammino
verso Emmaus; ci siamo trovati davanti l’immagine del
buon pastore. Giorni nei quali i Vangeli ci hanno
mostrato una continua presenza di Gesù accanto agli
apostoli. Nel giorno dell’Ascensione questa vicinanza di
Gesù assume un aspetto nuovo: «fu elevato in alto e una
nube lo sottrasse ai loro occhi» si legge negli Atti degli
apostoli. È un partire verso il Padre per restare: «uomini di
Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di
mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in
cui l’avete visto andare in cielo».
Partire, andare. Nel Vangelo di Marco leggiamo che gli
undici andarono in Galilea, «sul monte che Gesù aveva
loro indicato», e là Gesù dice loro di «andare», di fare
discepoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Sul monte avviene l’ultimo incontro
del Signore con i suoi. Il monte, ha ricordato domenica
scorsa il vescovo di Roma, «ha una forte carica simbolica,
evocativa; è su un monte che Gesù ha “proclamato le
Beatitudini; sui monti si ritirava a pregare; là accoglieva le
folle e guariva i malati. Ma questa volta, sul monte, non è
più il Maestro che agisce e insegna, ma è il Risorto che
chiede ai discepoli di agire e di annunciare, affidando a
loro il mandato di continuare la sua opera».
Partire, andare, fare. È questa la Chiesa che Francesco
indica dal primo giorno del suo pontificato, una Chiesa in
movimento, non statica; una Chiesa ospedale da campo,
comunità in uscita, protesa verso l’altro, capace di
raggiungere le periferie dell’esistenza.
Si apre l’anno dedicato alla Laudato si’, e il Papa ha
consegnato alla Chiesa una preghiera nella quale chiede al
Signore di aprire «le nostre menti» e toccare «i nostri cuori,
affinché possiamo essere parte del creato, tuo dono».
Chiede, ancora, di aiutarci a mostrare «solidarietà
creativa» in questo difficile tempo della pandemia, e di
essere accanto alle persone povere e vulnerabili: «fai in
modo che riusciamo ad ascoltare e rispondere al grido
della terra e al grido dei poveri». Le sofferenze attuali
diano vita a «un mondo più fraterno e sostenibile». In
questa domenica c’è anche un messaggio che Papa
Francesco invia ai cattolici cinesi «perché siano forti nella
fede e saldi nell’unione fraterna, gioiosi testimoni e
promotori di carità e di speranza fraterna e buoni
cittadini».
La festa dell’Ascensione è invito a annunciare, oggi come
sempre, il messaggio di salvezza, e a non aver paura
perché «io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo». Questo «implica prima di tutto il dovere della
testimonianza», ha detto il Papa, perché senza
testimonianza non si può annunciare. Oggi noi siamo i
«discepoli» chiamati «per rendere ragione della nostra
fede». Compito «impegnativo, e pensando alle nostre
debolezze, ci sentiamo inadeguati, come di certo si
sentirono anche gli Apostoli stessi». Ma ecco la promessa
di Gesù: «io sono con voi…». Il Signore continua cioè ad
essere presente nella nostra storia, ci accompagna, ci
guida, ci prende per mano, e ci rialza quando cadiamo,
come più volte ha ripetuto il Papa.
Presenza «costante e consolante» quella di Gesù tra di
noi, ha affermato Francesco, che si fa presenza attraverso
lo Spirito «che conduce la chiesa a camminare nella storia
come compagna di strada di ogni uomo», e che «opera la
remissione dei peccati e santifica tutti coloro che, pentiti,
si aprono con fiducia al suo dono». Si tratta di un altro
stile di presenza nel mondo, evidenzia il Papa, appunto
«lo stile del Risorto, cioè una presenza che si rivela nella
Parola, nei Sacramenti, nell’azione costante e interiore
dello Spirito Santo». Da qui derivano «la nostra forza, la
nostra perseveranza e la nostra gioia».
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Il Signore continua a essere presente nella
nostra storia, ci accompagna, ci guida, ci
prende per mano, e ci rialza quando cadiamo

DI ANDREA BERNARDINI

uesta domenica, solennità di Pentecoste, la Chiesa
celebra l’effusione dello Spirito Santo, dono del
Risorto, e, di fatto, la sua stessa nascita.
L’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto presiederà - alle
ore 11, in Cattedrale (ingresso riservato ad un massimo

di 200 persone) - la Messa in Pontificale. 
Nelle comunità parrocchiali - al chiuso o, in alcuni casi,
all’aperto - torneranno le celebrazioni festive: si tratta, si fa per
dire, del secondo «test» domenicale dopo la «riapertura» alle
celebrazioni con popolo dello scorso 18 maggio.
Il giorno prima di Pentecoste, sabato 30 maggio, alle ore 9.30 e
sempre in Duomo, presiederà la Messa crismale: avrebbe dovuto
tenersi il Giovedì Santo, ma allora non era possibile. In questa
occasione consacrerà il crisma, l’olio dei catecumeni e l’olio degli

infermi, che saranno usati
durante il corso dell’anno
liturgico per celebrare i
sacramenti. In particolare il
crisma viene usato nel
battesimo, nella cresima e
nell’ordinazione dei presbiteri e
dei vescovi; l’olio dei
catecumeni nel battesimo; l’olio
degli infermi, appunto,  per
l’unzione degli infermi.
La Messa di sabato mattina sarà
anche l’occasione per ricordare
alcuni sacerdoti che celebrano
un particolare anniversario
dalla loro ordinazione
presbiterale. Si tratta di 
monsignor Alberto Sarelloni,
sacerdote da 75 anni, di don
Baldo Batini e don Roberto
Bovecchi, preti da 60 anni, di 
don Pietro Nannipieri e don
Pietro Pierini, presbiteri da 50
anni, di don Franco Cancelli, 
don Tiziano Minnucci, don

Sergio Prodi e don Antonio Ratti, presbiteri da 25 anni. Augusto
Borghi ricorderà, invece, in questa occasione, i suoi primi 25
anni di ordinazione diaconale.
Al mattino di sabato sarà riaperto al pubblico anche il celebre
campanile del Duomo di Pisa.
Sarà invece trasmessa sui canali YouTube della diocesi e della
pastorale giovanile e da 50 Canale la veglia di Pentecoste, dal
titolo «Come in un abbraccio. Uniti in attesa del dono dello
Spirito» (inizio alle ore 21). In queste settimane, sempre sul
canale Youtube della diocesi, erano state trasmesse tre lectio
divine, che avevano come tema Maria.
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La festa dello Spirito Santo

Torna, domenica, 
la solennità 
di Pentecoste:
celebrazione 
in Duomo presieduta
dall’arcivescovo.
E sabato mattina
la Messa crismale 
(non era stata celebrata
il Giovedì Santo),
durante la quale
saranno festeggiati
alcuni presbiteri che
ricordano un particolare
anniversario della loro
ordinazione

LA DOMENICA DEL PAPA

BOCELLI DONA PLASMA: «HO AVUTO IL COVID»
PISA - Andrea Bocelli si è recato lo scorso martedì
mattina al centro prelievi dell’ospedale Cisanello
di Pisa per donare il plasma. Sarà utilizzato per lo
studio «Tsunami» sulla  cura di malati di Coronavi-
rus. L’artista ha svelato ai giornalisti di essere risul-
tato positivo ad un tampone ad inizio marzo, ma
di non aver avuto particolari problemi, solo un po’
di febbre. Contagiati anche la moglie, che a sua
volta ha donato il plasma, e i due figli.
Al suo ingresso Andrea Bocelli è stato salutato dal
direttore delle Malattie infettive Francesco Meni-
chetti, coordinatore, insieme all’ospedale San
Matteo di Pavia, della sperimentazione nazionale
della plasmaterapia.

ADDIO A GIGI SIMONI, ALLENATORE GENTILUOMO
SAN PIERO A GRADO - Abitava con la sua fami-
glia a San Piero a Grado Luigi Simoni, allenatore
di calcio molto conosciuto ed amato, che nei gior-
ni scorsi ci ha lasciato. Per due volte aveva portato
il Pisa Sporting club in serie A, alla metà degli anni
ottanta. Ancora neroazzurri, ma su sponda mila-
nese, sono stati i suoi meriti successi professionali
sulla panchina dell’Inter negli anni successivi. Du-
rante tutta la sua brillante carriera è sempre rima-
sto profondamente legato alla nostra città dove da
molti anni abitava con la sua famiglia. Un perso-
naggio dai tratti gentili, una bella testimonianza
nel mondo del calcio. 
Le esequie sono state celebrate nella chiesa di San
Piero a Grado dal parroco don Puthiyakunnel
Donbosco Antony, che nei giorni precedenti alla
morte aveva assicurato il conforto dei sacramenti
all’allenatore. Gigi lascia la moglie Monica e il fi-
glio Leonardo.
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DI CLAUDIO GUIDI*

orniamo a Messa, recita uno spot che illustra
buone pratiche e obblighi da osservare per la

partecipazione alle liturgie eucaristiche nei luoghi
di culto.
A me piace dire che «torniamo a celebrare
insieme»: insieme tra noi, popolo di Dio, ma anche
insieme con i sacerdoti posti a servizio del popolo
santo di Dio.
Dunque anch’io sono «tornato a celebrare insieme»
il 18 maggio, giorno nel quale la liturgia ci ha fatto
pregare anche con il Salmo 149, «Il Signore ama il
suo popolo».
Siamo un popolo sacerdotale, depositario
dell’investitura sacerdotale di Cristo, partecipi della
sua missione di profeta, sacerdote e re. Il battesimo
ci rende tutti sacerdoti perché ci innesta nel corpo
di Cristo e ci consacra per essere nel mondo la
manifestazione della comunione tra Dio e
l’umanità. Dal sacerdozio battesimale proviene una
conseguente funzione ministeriale che accomuna
tutti i fedeli e rende ragione della corresponsabilità
di tutti i cristiani alla comune missione.
Il Concilio Vaticano II ha consegnato alla Chiesa la
verità del sacerdozio battesimale o, altrimenti detto,
sacerdozio comune dei fedeli. 
Nel tempo segnato dal Covid 19, in vigenza di
disposizioni che impedivano le celebrazioni con il
popolo, i sacerdoti non hanno cessato di celebrare a
porte chiuse il sacrificio di Cristo unico ed eterno
sacerdote ed il popolo ha esercitato il ministero
comune dei fedeli con le consuete azioni, praticate
non nel tempio ma sulle strade del lavoro, dello
studio, delle attività ed incombenze, degli affetti,
delle relazioni amicali, della meditazione della
Parola di Dio, dell’eucarestia spirituale, delle opere
di carità, dell’interesse per la città dell’uomo che
condividiamo con quanti appartengono a medesimi
territori. Un sacerdozio, il nostro, rivolto
all’esterno, a servizio del mondo.
Adesso torniamo a celebrare insieme ritrovando così
la dimensione comunitaria propria della fede
cristiana; le indicazioni cui attenersi per la tutela
della salute con protocollo tra la Conferenza
Episcopale ed il Governo, incidono sulle modalità
della celebrazione e limitano il numero dei
partecipanti, evidenziando che il rischio contagio
permane e che nella fase 2 ecclesiale, che può essere
lunga, non è ancora possibile il libero convenire
insieme che caratterizza la celebrazione eucaristica
e la vita della Chiesa.
È bello ed importante che ci faccia piacere poterci
nuovamente incontrare ed incrociare i nostri
sguardi, di volti conosciuti anche se coperti
parzialmente dalle mascherine, con quanti
condividiamo soprattutto il dono della fede.
Sia questa la maggiore motivazione della nostra
gioia: nella consapevolezza che ci salviamo insieme,
desideriamo esprimere accoglienza reciproca che è
anche rispetto per il vissuto dell’altro, condivisione
di intenti, esercizio comune per la cura dei piccoli e
dei deboli, come pure degli impoveriti spesso a
causa del nostro egoismo.
In questi due mesi e mezzo, tempo benedetto da
Dio, abbiamo potuto continuare ad incontrare il
Signore che non si lascia imbrigliare da riti, luoghi,
formule.
È pur vero, tuttavia, che abbiamo messo in atto un
certo distanziamento nelle relazioni ed ora abbiamo
bisogno di una riabilitazione relazionale: occorre
una capacità nuova di relazionalità, una capacità
rinnovata dall’esperienza che tutti abbiamo vissuto.
Credo che non ci sia richiesto e per certi versi non è
auspicabile di tornare alla poco nobile normalità»
precedente all’arrivo del virus: fortemente
contraddistinta, tra l’altro, da fretta, egocentrismo,
presuntuosità, giudizio, ragionamenti abituali e
abitudini consolidate. Cause non trascurabili,
spesso, della sterilità che caratterizza le nostre
comunità sociopolitiche, economiche, ecclesiali.
Personalmente spero di incontrare persone «nuove
dentro» (e di esserlo a mia volta) che desiderino,
insieme, andare alla ricerca dell’essenziale e osare
nuovi percorsi per divenire sempre più persone
credenti  che invocano dal Padre e si adoperano per
instaurare relazioni sinodali, comunionali, aperte e
vive, con il desiderio  di  tradurre il Vangelo in
segni di vita per dare sapore di Vangelo alla nostra
realtà.
Speriamo che questa esperienza  non serva solo ad
acquisire nuove capacità e competenze nel lavarci le
mani o nel sanificare i luoghi di culto.
Forse Dio sta chiedendoci altro, Lui che ha cura di
noi perché ci ama e sa bene che siamo
costitutivamente vulnerabili in quanto creature:
siamo il suo popolo amato, il popolo in cui si
compiace.

*pontederese, ex presidente dell’Ac
diocesana
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San Paolo, la luce dopo la Quarantena
DI ALESSANDRO BANTI

una chiesa di San Paolo
diversa ma sempre
bellissima quella che riapre
per la prima messa

domenicale dopo l’emergenza
coronavirus. A San Paolo a Ripa
d’Arno le due porte laterali sono
diventate entrata e uscita separate.
All’ingresso ti accolgono i
volontari: la prima ti invita a
igienizzare le mani con il gel che
scende automaticamente da una
macchina azionata da una cellula
fotoelettrica; la seconda raccoglie il
nome e il numero di telefono, per
tracciare le presenze in caso di
contagi;  la terza ti accompagna al
tuo posto. Le panche non ci sono
più, ammassate ai lati delle navate
laterali. Al loro posto 90 sedie,a
distanza di due metri una dall’altra,
tra la navata centrale e il transetto
sinistro. Le famiglie possono
sedersi accanto, per tutti gli altri il
distanziamento è obbligatorio in
qualsiasi fase della cerimonia. Alla
fine saranno una cinquantina alla
Messa delle 11:30, con una buona
rappresentanza di giovani, ma alla
precedente ce n’erano stati un po’
di più.  Indossano tutti la
mascherina, compreso il parroco 
don Italo Lucchesi, evidentemente

felice di ritrovare la sua comunità,
seppur con le «restrizioni» e le
precauzioni previste in questa fase.
Lo esprime fin da subito: «Stiamo
tutti soffrendo ma vogliamo vivere
questa sofferenza nella luce della
fede, confidando nella presenza del
Signore». E poi nell’omelia: «è
bello ritrovarci, è bello vedere le
famiglie, i giovani». Ma poi

approfondendo: «quanto è difficile
affidarsi a Dio in questa situazione
che stiamo vivendo, quante
domande ci siamo posti: perché sta
succedendo?». 
È la festa dell’Ascensione, ed è
inevitabile il parallelo tra la
quarantena che abbiamo vissuto,
che prende il nome da quaranta
giorni, e i 40 giorni in cui Gesù

prepara i suoi discepoli prima
dell’Ascensione in Cielo «Gesù ha
promesso di restare con noi fino
alla fine dei tempi, dobbiamo
riscoprire questa sua presenza nella
nostra vita, è al nostro fianco». La
Messa del dopo lockdown non
prevede la processione offertoriale
né lo scambio della pace. La
Comunione è forse il momento in
cui prestare maggior attenzione alle
nuove norme: arriva una volontaria
e spiega che la prima fila potrà
restare al suo posto per ricevere la
comunione mentre dalla seconda,
una fila per volta, ci si dovrà
disporre nei punti indicati per terra
dalla scritta «stai qui». Don Italo
indossa i guanti e dà in mano
l’ostia, da mettere in bocca dopo
essersi allontanati. Non è semplice,
«bisogna abituarci» dice ad alta
voce una signora, ed effettivamente
i meccanismi richiedono un po’ di
abitudine, ma sono necessari,
sperando che si possa tornare
presto alla normalità. Finita la
cerimonia si esce sempre per file,
questa volta a partire dall’ultima,
ordinatamente. Prima dell’uscita
un cesto per lasciare l’offerta
all’interno di una busta che
ognuno ha ricevuto all’entrata. È
tutto diverso. Non la gioia di
ritrovarsi in comunità.

È

«Signore, dacci la forza di amare!»
utto pronto anche in San Pio X per la
ripartenza delle Messe festive. Domenica 24

maggio alle 11,30 la chiesa ha fatto registrare «il
pieno» anche se purtroppo le norme antiCovid
ne hanno ridotto la capienza a sole 80 persone.
La capienza «aumenta» fino a 150, in occasione
delle Messe prefestiva del sabato e festiva serale,
celebrate all’aperto, all’ombra del campanile. Da
un confronto con le partecipazioni alle Messe
preCovid l’affluenza complessiva è stata
certamente inferiore perché tanta gente ha ancora
paura e preferisce tornare in chiesa in tempi...
migliori.  Alcuni giovani con pettorine gialle
sorvegliavano il corretto accesso in Chiesa e la
disposizione delle persone solo nei posti indicati.
Nell’ala di sinistra alcune panche erano riservate
alle famiglie. 
All’ingresso del parroco monsignor Danilo
Battaglini, alla soglia dei 96 anni e sacerdote da
73, è calato in chiesa un velo di grande
commozione: l’anziano sacerdote, infatti, si è
presentato su una sedia a rotelle e ha celebrato
seduto dietro l’altare. Visibilmente stanco e
provato, con voce bassa e rauca, ma sostenuto da
una grande forza di volontà e dal desiderio di
ritrovarsi nella sua chiesa, ha rivolto un saluto e
un ringraziamento a tutti i presenti. La sua breve
omelia si è incentrata sul tema del grande amore
che Dio nutre verso di noi e su quello che noi
dobbiamo ricambiare durante la nostra vita:
l’amore di Dio è infallibile, il nostro spesso è
ipocrita. Signore cosa vuoi da noi? Ha osservato
monsignor Battaglini: «Io sarò con voi sempre»

dice Gesù nel Vangelo «andate e battezzate tutti i
popoli». Questo «battesimo» lo potremo
realizzare non tanto con l’acqua, quanto con il
buon esempio seguendo il comandamento di
Gesù «Amatevi anche voi gli uni gli altri come io
ho amato voi». Infine il parroco ha invitato tutti
alla preghiera con l’invocazione «Signore dacci la
forza di amare!» e ha chiesto di pregare per lui
soprattutto con l’Ave Maria per la sua profonda
devozione alla Madonna. Prima della

consacrazione monsignor Danilo Battaglini è
stato affiancato da padre Maurizio Dessì di San
Torpè, un amico fedele che fin dagli inizi della
parrocchia lo ha coadiuvato nelle celebrazioni
delle Messe festive, che ha concelebrato con lui
fino al termine. Alla fine della Messa la gente,
ordinatamente uscita dalla chiesa, ha voluto
trattenersi sul sagrato per salutare, anche se da
lontano, il parroco che non vedeva da tempo.

Gabriele Ranieri

T
Un momento
della
concelebrazione
eucaristica in San
Pio X presieduta
da monsignor
Danilo Battaglini
(foto Gabriele
Ranieri)

IN SAN PIO X LA CONCELEBRAZIONE PRESIEDUTA DA MONSIGNOR DANILO BATTAGLINI

IL PUNTO

TORNIAMO 
A CELEBRARE
INSIEME

Nel fotoservizio di Gerardo Teta la seconda Messa domenicale
nella chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno

LE PRIME MESSE
domenicali
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DI ENZO GAIOTTO

ono tornati a celebrare in mezzo al popolo
anche i sacerdoti in servizio nell’unità

pastorale di Barbaricina e del Cep. Nei giorni
scorsi eravamo alla Messa mattutina e feriale
in Barbaricina, nei vasti ambienti a verde
dietro la chiesa, lo spazio preposto per la
Messa all’aperto. I fedeli sono accolti in sedie
distanziate seguendo le disposizioni impartite
dalle autorità preposte alla salvaguardia di
eventuali contagi. Gel disinfettante a
disposizione.
Un ordine impeccabile contraddistingue la
liturgia: il comportamenti dei fedeli, una
quindicina di anime, è attento e partecipato.
Intorno agli spazi della parrocchia si sentono i
rumori della strada, dello scarso traffico, della
gente che frequenta il circolo sulla strada
principale. Tutto è mappato con apposita ed
esauriente cartellonistica per evitare contatti
tra la gente. La stessa cosa è ripetuta all’interno
della Chiesa. Ogni posto disponibile è
contrassegnato in maniera univoca e
facilmente seguibili.
In caso di maltempo le funzioni si svolgono
all’interno dell’oratorio.
Abbiamoseguito anche la Messa davanti alla
chiesa del CEP. Don Claudio Bullo e don
Innocenzo Gasigwa Sibomana si alternano
settimanalmente nelle messe feriali alle ore 9.
Anche qui è tutto predisposto in maniera
ottimale. Prima di accedere ai posti
contrassegnati per i fedeli, i cartelli indicatori
invitano i fedeli a usare il gel. 
Anche qui tutto si svolge partecipando
attivamente alle funzioni. 
Il quartiere del Cep è densamente popoloso e
durante la Messa non mancano persone
affacciate alle finestre o sui terrazzi, forse
richiamate dal suono della campane.
Il traffico stradale qui è più intenso e veloce,
ma non crea nessun inconveniente. Lunedì un
piccione ha compiuto diversi voli sui fedeli e
sul presbitero per poi fermarsi su un pilone
della chiesa per assistere alla liturgia
immobile, guardando i presenti.
In caso di maltempo le funzioni si ripeteranno
all’interno della grande chiesa predisposta ad
accogliere numerosi fedeli, previsti dalle
disposizioni, nella massima sicurezza.
Nel week-end sei celebrazioni tra Barbaricina e
Cep, per un totale di 300 fedeli. 
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A Pozzi, in uliveto: «È come
essere tornati alle origini»

DI ANNA GUIDI

n Versilia c’è un detto che ammonisce a non tagliare nemmeno un
filo d’erba nel giorno dell’ Ascensione, pena l’invasione della casa da

parte delle formiche. Chi ha falciato l’Uliveto della Fratellanza lo ha
fatto prima di domenica ed in previsione proprio della messa
dell’Ascensione, la prima messa domenicale dal vivo da due mesi e
mezzo ad ora. Non un laborioso insetto penetrerà dunque, stando alla
credenza popolare, nella canonica di don Alessandro Previato e nella
dimora di chi ha aiutato a fare di un vasto antico uliveto attrezzato per
il gioco e le feste di compleanno, un spazio sacro, un santuario. E, a
fine messa, don Previato, parroco di Pozzi e di Ponterosso, ha invitato
le due comunità ad avere massima cura di questo verde santuario,
dove ai contorti tronchi degli ulivi si alternano scivoli, casette
multicolori, altalene, dove una tettoia che garantiva ombra a merende
e  torte con candeline, ripara oggi un altare coperto da una spessa
tovaglia, candida come  i fiori che adornano la mensa e come le vesti
di don Alessandro che, mascherina aderente a bocca  e naso, saluta
con parole, sguardi e gesti delle mani inguantate, chi entra. Con
somma diligenza i fedeli di San Rocco e di San Bartolomeo
sottostanno al rito del gel che i volontari e le volontarie della
Protezione civile impongono a chi supera il cancello e, alla spicciolata,
si avviano ad occupare la sessantina di sedie in legno e plastica
distanziate ad arte sull’erba.
Alla commozione per la ripresa della ritualità abituale si accompagna
la necessità di orientarsi rapidamente nel cambiamento: sparita
l’acquasantiera, cassato lo  scambio del segno di pace, niente mani
intrecciate al Padre Nostro, alle intenzioni chi prende la parola chiede
la protezione di Maria e  ricorda i morti, gli ammalati, gli anziani, e i
bambini, i sacrificati della didattica  a distanza, le voci del coro
rischierebbero di disperdersi se non ci fosse il canto dei merli a
rimpinguarle. Alla comunione in fila prudente, con uno slalom lento
fra un castello viola e una giostra arancione, attenti ad evitare le buche
scavate in terra da Anja, la lupa cecoslovacca del parroco, si raggiunge
infine il sacerdote e,  ricevuta  l’ostia nelle  mani calzate, abbassata ala
mascherina, la si porta alla bocca.  Don Alessandro, all’omelia, si dice
contento di ricominciare il percorso di comunità ed auspica che il
momento che stiamo vivendo aiuti a comprendere il senso delle cose.
Chiamando in causa la rivoluzione di Copernico stabilisce un
parallelo  col presente: come non era il sole a girare attorno alla terra,
ma viceversa, non è la vita a girare attorno a noi, ma noi attorno alla
vita. La pandemia ha posto le premesse per scardinare molti
atteggiamenti, per passare da una chiesa erroneamente ritenuta
agenzia di servizio ad una chiesa comunità. Il momento per alcuni è
drammatico anche economicamente : la povertà bussa alle porte. Il
fatto stesso di essere a celebrare all’aperto, come quando da ragazzi si
frequentavano i campi scout, può e deve essere premessa di rinnovate
prospettive. Sabrina Saponaro, docente di religione alla primaria  e
maestra di catechismo, dice che « è come essere tornati alle origini»
poi, all’unisono  con  Marcella Gavazzi, catechista a sua volta, confessa
che le sono mancate la messa e le lezioni con i suoi ragazzi di cresima.

I
DI PATRIZIA TAFFURI

e campane della chiesa di Riparbella in festa hanno annunciato il
ritorno della celebrazione domenicale. Sessanta persone - il

massimo consentito per il rispetto del distanziamento sociale - hanno
partecipato alla Messa delle ore 10.30 presieduta dal parroco don
Bruno Chiavacci nella chiesa parrocchiale, igienizzata e preparata da
un gruppo di collaboratrici nei giorni precedenti alla festa.Tra i
presenti, alcuni bambini che hanno ricevuto lo scorso anno la prima
comunione, insieme ai loro genitori o nonni, alcuni giovani coristi, i
catechisti. Due volontari della locale Misericordia si sono prestati nel
servizio d’ordine, invitando i fedeli a disinfettare le mani all’ingresso
della chiesa e a sedersi «a distanza». 
Dunque, è tornata ad accendersi la speranza. Quella porta, finora
socchiusa, finalmente si è spalancata di nuovo; era là che ci attendeva,
ed il solo sfiorare la soglia ci ha allargato il cuore.
L’altare sembrava in attesa, era in attesa. Come lo eravamo noi, che dal
chiuso delle nostre case ripercorrevamo con nostalgia i momenti di
comunione e di condivisione vissuti al Suo cospetto.
Alla speranza, per due lunghi mesi, si alternava lo sgomento per non
riuscire a capire cosa stava accadendo e dove il male ci avrebbe portato.
Gli sguardi spauriti e stanchi,dietro le mascherine di chi era in prima
linea, la disperazione di chi aveva perduto i propri cari, l’incertezza del
domani, erano la nostra quotidianità.
Ma la speranza non mancava. La fede in Colui che governa il mondo
ha acceso alla fine una,cento,mille luci oltre il buio.
Nello sguardo inconsapevole dei bimbi, nell’attesa di una nuova alba e
di un incerto tramonto, nell’affacciarsi di un’altra timida primavera,
c’era proprio lei, la speranza.
Dietro le finestre gli occhi andavano verso l’orizzonte, e molto spesso i
rintocchi delle campane parevano incoraggiarci a combattere ancora.
Nel dolore si è riscoperta la solidarietà, la disponibilità verso i più
sfortunati, la spinta verso il prossimo.
I valori disegnati nel Vangelo sono stati riscoperti e messi in atto, in una
gara senza vincitori né vinti, ma solo fratelli al fianco di altri fratelli.
E finalmente si è vissuta una nuova Messa, che ha consolidato il nostro
spirito di appartenenza,che ci ha fatto rivivere la consapevolezza di
essere « Chiesa».
Grandi le parole nella preghiera che soleva recitare John Kennedj:
«Signore, ricordati di quanto è grande il tuo mare, e di quanto piccola sia la
nostra barca !».
Significativa la testimonianza, tradotta in poesia, di Luciana Luperi.
Suona così: «Mai avrei creduto che il tempo si/ fermasse per molti mesi
nell’angoscia e/ nel dolore in ognuno di noi/ Mai avrei creduto di non
vedere più i/ nostri cari nel momento del bisogno e/non poter baciarli
come prima senza/ timore e senza paura/ Mai avrei creduto che nei
nostri cuori/ calasse un velo di tristezza per la/ mancanza del
sacramento/ dell’ eucaristia./ Mai avrei creduto di soffrire così tanto/
nel veder le chiese chiuse senza fedeli/ Ma finalmente oggi ci
ritroviamo/ insieme e nei nostri cuori è tornata la/ gioia non siamo più
soli, perché ho Te/ Gesù ho tutto».
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Riparbella: ritorno in chiesa,
si riaccende la speranza

E Marina di Pisa si affida a Maria Ausiliatrice
maggio 2020, prima domenica dopo il
lockdown. Festa doppia a Marina di Pisa: per

la solennità dell’Ascensione e per Maria
Ausiliatrice. Festa che Papa Pio VII, liberato dalla
prigionia voluta da Napoleone Bonaparte, volle
istituire per ricordare il giorno del suo rientro a
Roma proprio il 24 maggio del 1814. La devozione
a Maria Ausiliatrice è più attuale che mai e questa
devozione a Maria, aiuto dei cristiani, si diffuse
largamente dopo la vittoria dei cristiani contro i
turchi a Lepanto (1571) e a Vienna (1683). Altri
tempi difficili quelli nei quali visse san Giovanni
Bosco (1815-1888) che diceva: «La Madonna vuole
che la onoriamo sotto il titolo di Maria Ausiliatrice: i
tempi corrono così tristi che abbiamo bisogno che la
vergine santissima ci aiuti a conservare e difendere la
fede cristiana». Quest’anno Marina di Pisa ha
ricordato e festeggiato la sua patrona senza la
rituale processione con la chiesa chiusa in attesa
dei restauri e con la  messa nell’ex cinema-teatro
Don Bosco (ore 11) o all’aperto (ore 18), sul prato

dell’Oratorio, ma con la certezza che la Madonna,
come ha fatto sempre nella storia, non abbandona
i suoi figli e li aiuta a superare anche questo
momento di particolare difficoltà. «La possibilità
di riaccostarci all’Eucarestia dopo settanta giorni -
ha ricordato il parroco don Messias Barsella- ci dà
una grande gioia proprio nel giorno in cui
celebriamo l’Ausiliatrice che intercede per noi
presso Gesù. Maria, come a Cana, strappa il
miracolo al Figlio facendo finire nel modo
migliore la festa di nozze. In questo periodo
abbiamo vissuto proprio l’incertezza di non avere
né il vino né il cibo eucaristico e Maria intercede
per noi come una mamma premurosa che
intercedendo verso il Figlio potrà operare prodigi e
miracoli nella nostra vita».
La celebrazione si è conclusa con la recita di una
decina del Rosario davanti alla statua della
Madonna e il canto della Salve Regina.
Maria auxilium christianorum, ora pro nobis

Andrea Bartelloni
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IL RESOCONTO

LE MESSE
ALL’APERTO
CELEBRATE AL CEP 
E A BARBARICINA

In alto, nello scatto di Enzo Gaiotto, una celebrazione
all’aperto feriale all’esterno della chiesa del Cep. Più sotto, nel
fotoservizio di Gerardo Teta, ingresso contingentato in
Barbaricina e il servizio di accoglienza al Cep
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Chiese, capienze (per ora) sufficienti

Collesalvetti, ad esempio, nella
chiesa parrocchiale (capienza
massima 30 posti) saranno celebrate
solo le Messe feriali, mentre le

Messe festive saranno ospitate nel salone
parrocchiale, dove potranno confluire fino a
90 persone. 
A Vicarello la capienza massima della chiesa
parrocchiale dedicata a San Iacopo è di 50
posti («ma se celebro all’aperto, nella piazza
delle arti dell’oratorio parrocchiale arriviamo
a 100» dice il parroco don Antonio Ratti). La
chiesa di Pomaia può ospitare 20 persone.
La pieve di Cascina potrà ospitare 140
persone, mentre altri 40 posti sono ricavati
nell’attigua cappella. 90 posti a disposizione,
invece, nel santuario della Madonna
dell’Acqua. Nella chiesa di San Casciano
potranno stare fino a 90 persone, in quella di 
San Lorenzo a Pagnatico in 50, a San
Giorgio a Bibbiano in 45. La chiesa di San
Frediano a Settimo ha una capienza
massima di 46 fedeli. A Navacchio 50 fedeli,
a San Prospero 64 fedeli in chiesa e 200
nell’attiguo oratorio. Nell’ansa dell’Arno: 35
fedeli nella chiesa di San Sisto al Pino, 46 a 
Ripoli, 43 a Pettori e 25 a Musigliano. Nella
chiesa di Latignano 42 posti a disposizione,
in quella di Santo Stefano a Marcerata 26.
A Zambra, nella chiesa dedicata a Santa
Maria, non potranno stare più di 50 persone,
nel vicino oratorio - all’aperto - fino a 55. Ad 
Uliveto, nella chiesa del Ss Salvatore, 65
fedeli. A Caprona 60 persone nella chiesa di
Santa Giulia e 120 se la celebrazione viene
ospitata all’aperto. 
In Valgraziosa le celebrazioni si
concentreranno nella pieve di Calci, che può
ospitare fino a 118 persone a funzione.
A Campo38 persone in chiesa e 70 in
giardino. A Colignolala chiesa potrà ospitare
51 persone nelle Messe del sabato (ore 18,
sostituisce la Messa che veniva celebrata nella
cappella provvisoria a fianco alla chiesa
chiusa) e della domenica (ore 11.30). Ad
Agnano 48 persone (Messa domenica alle ore
9). Ad Asciano 80 persone nella chiesa
parrocchiale dedicata a San Giovanni Battista
e 90 all’esterno.
Uno sguardo a Pisa città: nella chiesa di San
Michele degli Scalzi potranno ritrovarsi
contemporaneamente non più di 150
persone, alla chiesa della Maccatella non più
di 40, nella chiesa della Sacra Famiglia in
120, ma nell’attiguo parco fino a 200 fedeli.
Ai santi Jacopo e Filippo (detta «ai Lanteri»)
68 persone. In San Biagio 40 persone. La
chiesa di Santa Croce in Fossabanda potrà
ospitare «in sicurezza» 50 persone, il prato
esterno fino a 130.  Nella chiesa di 
Sant’Apollinare in Barbaricina potranno
ritrovarsi 40 fedeli, ma se la Messa viene
celebrata all’esterno la «capienza» sale a 118.
La capienza massima della chiesa di San
Ranieri al Cep è di 80 persone: ma se la
Messa sarà celebrata all’esterno, si potrà
arrivare ad un numero maggiore, fino a 153
persone. 
Nella chiesa di Santa Cecilia 40 persone.
Nella chiesa di Santa Caterina d’Alessandria
la capienza massima sarà di 160 persone, ma
se le celebrazioni si spostano nei giardini del
Seminario ci si potrà ritrovare fino a 250
persone. In Cattedrale la capienza massima
sarà di 200 fedeli a Messa. In Santa Maria
Madre della Chiesa 118 posti all’interno e un
centinaio all’esterno, mentre la capienza
massima della chiesa di Santa Marta è di 66
posti.
Nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano
extra moenia ci sono 55 posti a disposizione,
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 persone. 70 posti in chiesa,
30 in oratorio e 100 posti in cortile (quando
le giornate saranno belle) sono a
disposizione al «Sacro Cuore», in via
Bonanno a Pisa. In San Pio X 80 posti.
90 posti nella chiesa di San Nicola. Nella 
parrocchia universitaria di San Frediano le
celebrazioni saranno, per ora, solo all’aperto,
con 70 fedeli. Nella chiesa di San Sisto
celebrazioni con (massimo) 80 fedeli, nella
chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri si potrà
stare fino a 150 persone. In San Michele
Borgo 60 posti disponibili a celebrazione, in
San Torpé 40 posti in chiesa e 140 nel
giardino (dove si celebrerà la domenica
pomeriggio, tempo permettendo). 16 nella
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chiesa di Santa Chiara.
Nella zona sud della città: 180 posti al
Carmine, 100 posti nella chiesa di 
Sant’Antonio, 80 nella chiesa di San
Martino in Kinseca. 90 posti in San
Cosimo e Damiano e 48 in San Giusto in
Cannicci. 100 posti in San Paolo a Ripa
d’Arno.
In periferia: fino a 110 persone potranno
assistere alla Messa nella chiesa di 
Putignano, 60 in quella di Sant’Ermete,
50 nella chiesa di Oratoio e 80 a Riglione. 
. La chiesa della SS Trinità a Ghezzano 
potrà ospitare, al massimo, 82 persone,
quella di San Giovanni Bosco 33. 
100 posti nella basilica di San Piero a
Grado. Da qui si raggiunge il litorale. La

chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a Marina
di Pisa sarà chiusa: la Messa sarà ospitata
nell’oratorio, dove potranno ritrovarsi fino a
45 persone. Nella chiesa di Santa Maria
Assunta, celebrazioni per 40 persone. A 
Tirrenia: 50 persone nella chiesa parrocchiale
di San Francesco, ma 200 nel giardino
attiguo, 40 nella chiesa di Santa Rosa a
Calambrone e 25 nella chiesa vicina al bagno
Lido.
Il nostro viaggio (virtuale) procede per la
valle del Serchio, dove, ad esempio, la chiesa
di Gello potrà ospitare fino a 60 persone,
quella di Rigoli 40, la chiesa di Orzignano 30
e la chiesa dei santi Ranieri e Luigi Gonzaga a 
San Giuliano Terme 45 persone. 60 fedeli,
invece, a Pontasserchio, 52 a San Martino a

Ulmiano, 32 a Pappiana e 34 a Limiti.
Nella chiesa del Ss Redentore a Madonna
dell’Acqua potranno assistere alla
celebrazione in 97 fedeli. All’interno della
chiesa di Metato potranno sistemarsi non
più di 55 persone. In Sant’Alessandro in
Vecchiano 50 fedeli, mentre nella chiesa
parrocchiale di Migliarino potranno stare
non più di 90 persone.
La capienza massima della chiesa di San
Giovanni alla Vena è di 84 posti. Quella
della chiesa di Bientina è di 102 posti. A 
Fornacette, nella chiesa di Sant’Andrea
potranno stare fino a 60 fedeli, nella
chiesa «Regina Pacis» 150. A Buti nella
chiesa di San Giovanni battista potranno
confluire 130 fedeli. Nella chiesa di 
Cascine di Buti 56 fedeli. 
A Pontedera, la chiesa del Sacro Cuore ha
una capienza massima di 45 posti, quella
del Duomo di 200 posti, quella del
quartiere Oltrera dedicata a San Giuseppe
di 150 posti, quella del Romito di 90
posti. Nella chiesa di Santa Lucia 32 posti
(e 10 fuori), in quella dedicata alla
Madonna dei Braccini 36 posti (e 18
fuori).
Eccoci nella Versilia storica. La capienza
massima del Duomo di Pietrasanta è di
100 posti, quella dedicata al Ss
Sacramento 140 posti, mentre al Ss
Salvatore si potrà stare fino a 65 persone..
Alta Versilia: 7 posti nella chiesa di Zarra,
10 nella chiesa della Ss Trinità a Seravezza,
16 nella chiesa della Misericordia a
Seravezza, 25 nella chiesa di San Paolo a
Ruosina, dove 10 persone possono recarsi
nella chiesa di San Francesco. La chiesa
parrocchiale di Seravezza ha una
capienza di 70 posti, quella di Riomagno
18, quella di Gallena 14, mentre la chiesa
di Cerreta, dedicata a Sant’Antonio, ha 16
posti. A Ripa celebrazioni per un
massimo di 55 fedeli, a Strettoia per 30, a
Vallecchia per 70.
Sul litorale versiliese: 75 posti per la
chiesa di Sant’Ermete a Forte dei Marmi,
ma se si celebra all’esterno si può arrivare
fino a 200. 90 per la chiesa di
Sant’Antonio a Tonfano, 50 per la chiesa
di Santa Maria Assunta a Le Focette e 24
per la chiesa del Sacro Cuore di Gesù a 
Fiumetto.
Numerose sono le chiese di Barga e
dintorni. Nella chiesa del Sacro Cuore
potranno ritrovarsi 36 persone, in quella
di San Rocco in 45, nella chiesa di San
Pietro apostolo in San Pietro in Campo 
44, a Castelvecchio Pascoli in 20, in
Santa Maria alla Fornacetta in 26, in San
Bernardino in 25. Domenica monsignor
Stefano Serafini ha celebrato al mattino
all’aperto negli spazi intorno a San Pietro
in Campo e al Sacro Cuore, decisamente
più capienti, chiedendo al Comune di
rifornire di sedie la parocchia. 

DI ANDREA BERNARDINI

opo le celebrazioni a porte chiuse, ecco le Messe a numero chiuso, in un lento, faticoso e
prudente cammino verso la normalità. 

Un po’ di paura di contagio (specie tra i più anziani), la possibilità di fare un primo tuffo in
mare (specie tra le giovani famiglie), l’interruzione di un’abitudine, l’assenza di vita pasto-
rale e forse anche il timore di non trovare un posto in chiesa - se non arrivando con un po’
di anticipo -  hanno tenuto una parte dei fedeli «lontani» dai luoghi di culto. Le prime cele-
brazioni eucaristiche domenicali con popolo , per quanto ci è dato di sapere, si sono svolte
nel rispetto dei «protocolli». Nessuno è rimasto fuori e, anzi, le «capienze massime» - e la
scelta di alcuni sacerdoti di aumentare il numero delle funzioni nel week-end per permette-
re a tutti di parteciparvi - sono state ampiamente sufficienti a «reggere» il ritorno dei fedeli
in chiesa.
Ma andiamo con ordine. Nei giorni scorsi la Curia ha inviato ai parroci un vademecum (sin-
tetizzato sul nostro settimanale) per la ripresa delle celebrazioni, elaborato sulla base di
un protocollo emanato dal Ministero dell’Interno lo scorso 7 maggio e delle indicazioni of-
ferte dalla Cei e dalla Cet. La «capienza» massima di una chiesa per ogni singola celebrazio-
ne - come riportato da una nota esplicativa del Ministero - è di 200 posti, mentre in spazi al-
l’aperto i fedeli non potranno essere più di mille.
In questi giorni ogni parroco, con i suoi collaboratori, ha provveduto a posizionare sedie,
panche e segnaposti «a distanza», lasciando uno spazio di almeno 1,5 metri per le vie di
scorrimento. Ha poi comunicato alla Curia il numero massimo delle persone che potranno
essere ospitate in ogni celebrazione.

D

Al primo «test» di domenica
scorsa (complice un po’ di
paura) nessuno ci ha segnalato 
il «tutto esaurito»: celebrazioni
in sicurezza con mascherina 
e tanta gioia nel cuore

Nel fotoservizio di Gerardo Teta gli ingressi
alle celebrazioni all’aperto in San Ranieri al
Cep e, sotto, al chiuso nella chiesa di Oratoio
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Tornano i seminaristi in Seminario
DI ROBERTO ZUCCHI

entre l’antica
pendola sullo
scalone batteva i
rintocchi dell’una, si

schiudeva la porta d’ingresso:
lunedì 18 maggio, dopo più di
due mesi di chiusura causata
dalla pandemia di
Coronavirus, il seminario di
Pisa, finalmente, ha riaperto i
suoi battenti. I sorrisi nascosti
dietro le mascherine rivelavano
la gioia di ritrovarsi insieme,
riscoprendo la bellezza di un
graduale ritorno alla
normalità.
Questi mesi sono stati mesi di
assenza, di lontananza, dove
ciascuno dei seminaristi è
dovuto tornare a casa propria,
ad eccezione di Simon Pietro e
Tiago, che, venendo dall’estero,
sono rimasti da soli in
seminario. Non è stato un
periodo semplice per loro:
«Venendo a mancare la vita di
comunità la solitudine si è fatta
sentire» ricorda Simon Pietro,
così come la paura per il
quotidiano aumento del
numero dei contagi. Per lui un
tempo di isolamento, in cui
però ha avuto modo per
riflettere sulla sua vita e sulla
sua vocazione. Anche per Tiago
non sono stati mesi facili,
segnati dalla preoccupazione
per l’andamento della
pandemia e per la salute della
sua famiglia in Brasile. È stato
un periodo a tratti un po’
pesante, in cui ha sentito la
mancanza della possibilità di
«condividere dei momenti
insieme», sia di gioia che di
fatica, con gli altri seminaristi.
Ha potuto comunque dedicare
più tempo allo studio, alla
preghiera e alla riflessione. 
Anche Enyell, originario del
Venezuela, non è potuto
rientrare a casa, ma è tornato al
seminario di Livorno, dove ha
sperimentato due mesi di
convivenza con alcune suore.
«All’inizio è stato un tempo
difficile, di sacrificio» ammette;
tuttavia, col passare dei giorni
ha saputo cambiare
prospettiva, impegnandosi
nello studio e dando volentieri
una mano alle suore in cucina
e in giardino. Pur trovandosi
bene si è fatta però sentire la
mancanza del «contatto con i
miei compagni».  
I seminaristi pisani sono

M
tornati dalle proprie famiglie,
con un po’ di spaesamento
iniziale: «Mi è mancata la vita
comunitaria in generale, e più
in particolare la preghiera
comunitaria» dice Lorenzo, che
comunque in questo periodo
ha continuato a coltivare tante
relazioni a distanza,
sperimentando anche nuove
forme di preghiera attraverso i
canali digitali e dedicando più
tempo allo studio,
completando la stesura della
tesi di baccalaureato. Anche 
Roberto insiste sulla mancanza
della condivisione fraterna e
sull’impossibilità di vivere la
bellezza delle relazioni. «Ho
cercato però di vedere questo
tempo anche come
un’opportunità da cogliere»
ricorda, in relazione in
particolare a un maggior spazio
dedicato alla vita spirituale e
meditativa. Importante è stata
anche la possibilità di
mantenere uno stretto contatto
con il suo parroco, che ha
potuto continuare ad aiutare
nel servizio liturgico, e con la
comunità delle suore della
Sacra Famiglia. A ritornare a
casa è stato anche Francesco,
che in questo periodo ha
riscoperto la bellezza dello
stare in famiglia, cercando di
sfruttare al meglio il tempo
disponibile studiando e
approfondendo le possibilità
offerte dai nuovi mezzi di
comunicazione, per stare
vicino ai ragazzi della sua
parrocchia. In generale si è
concentrato molto sulla
dimensione educativa, per dare
vita a quello che definisce un
vero e proprio «oratorio
digitale». Ciò che gli è mancato
di più della vita di seminario
«sono certamente i
seminaristi», i suoi compagni
di cammino. 
Diversa la situazione di Matteo,
che ha trascorso questi due
mesi nella canonica di S.
Leopoldo ad Albinatico,
vivendo insieme al suo
parroco. Sotto molti aspetti è
stato un periodo positivo, con
la possibilità di fare esperienza
«sul campo», coltivando la
preghiera e sperimentando una
nuova forma di convivenza,
«una sorta di esperienza di
seminario ristretto», come ama
descriverla. Si è fatta sentire
però in maniera significativa la
mancanza di relazioni e di vita

comune, l’aspetto peggiore di
questa pandemia. 
Anche ora che il seminario è
riaperto non tutto è tornato
ancora alla normalità: la
pandemia non è ancora finita e
ci sono delle regole precise da
rispettare, in merito in
particolare alle misure di
distanziamento, all’uso della
mascherina, all’igienizzazione
degli ambienti e al frequente
lavaggio delle mani. Queste
misure non impediscono però
il pieno recupero della vita
comune, di fraternità e di
preghiera, che per tutti i
seminaristi è stata la cosa di cui
si è maggiormente fatta sentire
la mancanza. Come ha
ricordato il rettore, don
Francesco Bachi, annunciando
la riapertura: «È arrivato
finalmente il tempo nel quale
poter riprendere la vita
comunitaria in seminario, il
nostro cammino insieme».

LA COMUNITÀ DEL «SANTA
CATERINA»: 5 PISANI,
UN LIVORNESE E UN PESCIATINO

ono cinque, oggi, i seminaristi pisani in formazione. Il
«decano» è Lorenzo Correnti (24 anni), originario di

San Giuliano Terme, entrato in seminario dopo gli studi
classici. Ora è al sesto anno, ha ricevuto il lettorato a
novembre (in occasione della festa di S. Caterina) e presta
servizio a Barga. 
Con lui Tiago Siqueira (29 anni), nato in Brasile e venuto
in Italia nel 2016: è al terzo anno di seminario e presta
servizio nell’unità Pastorale di Limiti, Pappiana,
Pontasserchio e S. Martino a Ulmiano. 
Al secondo anno troviamo Francesco Federico (34 anni),
di Ghezzano, che sta facendo attività pastorale nella
parrocchia del SS. Sacramento a Pietrasanta, e Vignon
Mawuli Agbolo (24 anni), meglio noto come Simon Pietro,
originario del Togo e venuto in Italia per motivi di studio,
attivo nell’unità pastorale di Sant’Apollinare in
Barbaricina, S. Ranieri al Cep e Sacro Cuore.
Infine, al primo anno troviamo Roberto Zucchi (24 anni),
pisano, dell’unità pastorale Pisanova (Sacra Famiglia-San
Michele degli Scalzi), entrato in seminario dopo la laurea
in filosofia.
Il seminario di Pisa da quest’anno ospita anche i
seminaristi di Livorno e Pescia: Enyell Moreno (33 anni),
originario del Venezuela, al quarto anno di seminario,
attivo nella parrocchia di S. Luca a Stagno, e Matteo
Nincheri (31 anni), di Altopascio, al primo anno, entrato
in seminario dopo la laurea in matematica e un’esperienza
lavorativa a Milano; attualmente presta servizio nella
parrocchia di S. Leopoldo ad Albinatico.

R.Z.

S

a politica prova a dare qualche risposta alla
crisi delle scuole paritarie, duramente provate 

dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.
«C’è il rischio concreto che il coronavirus si porti
via le scuole paritarie»: così il consigliere regio-
nale Andrea Pieroni (già presidente Pd della
provincia di Pisa) dopo le preoccupazioni
espresse - anche attraverso il nostro settimanale
- dagli operatori. «Da tre mesi, infatti - scrive
Andrea Pieroni - le scuole non possono contare
sulle rette pagate dalle famiglie, il principale in-
troito, con una ripartenza a settembre densa di
nubi ed incertezze. Ma le spese ci sono ancora
quasi tutte». Osserva Pieroni: «le scuole parita-
rie sono, da sempre, parte integrante del siste-
ma educativo, garantendo il principio costitu-
zionale del pluralismo dell’istruzione. Il loro
apporto al sistema scolastico è prezioso, spe-
cialmente laddove - piccoli centri o aree rurali -
la scuola pubblica non c’è, costituendo quindi
l’unico presidio formativo e luogo di incontro e
di aggregazione per le famiglie».
Solo nella scuola dell’infanzia, le scuole parita-
rie accolgono 13.865 iscritti in Toscana e 110 se-
zioni attive con 2200 iscritti in provincia di Pisa
Andrea Pieroni giudica positivo che «nella ver-
sione definitiva del decreto Rilancio si sia data
maggiore attenzione a questo comparto, por-
tando a 150 milioni gli stanziamenti per le
scuole paritarie. La Regione Toscana, a partire
dalla legge regionale 32/2002, ha messo in
campo strumenti di sostegno alle scuole dell’in-
fanzia paritarie. E, proprio per rispondere alle
difficoltà di scuole e famiglie, ha anticipato ai
comuni il contributo annuo destinato alle
scuole dell’infanzia paritarie di oltre 2milioni e
100mila euro, cui si aggiungono le risorse per i
buoni scuola destinati alle famiglie per più di 1
milione di euro. Ma dovremo provare a fare
qualcosa in più». In Italia nelle scuole paritarie
lavorano circa 200mila dipendenti, tra inse-
gnanti, ata, collaboratori amministrativi. Inol-
tre, alleviano non poco il bilancio statale. «L’Oc-
se - osserva Pieroni - ha stimato in circa 6mila
euro il costo ad alunno per lo Stato: si parla di
alcuni miliardi di spesa che graverebbero sulle
casse pubbliche se le scuole paritarie chiudesse-
ro. Le preoccupazioni manifestate da istituti e
operatori di queste scuole, in un contesto di in-
certezza e di crescente difficoltà che include, sia
chiaro, tutta la scuola italiana, sono più che le-
gittime e comprensibili».
Intanto anche alcuni comuni si stanno muo-
vendo. La giunta comunale di Pisa, ad esempio,
ha approvato un atto di indirizzo finalizzato a
garantire una forma di sostegno a tutte le fami-
glie che usufruiscono dei servizi educativi nella
fascia 0-6, secondo un principio di parità di
trattamento e nell’ottica di valorizzare l’intero
sistema integrato pubblico-privato dei servizi
educativi presente a Pisa. «Le scuole paritarie
sull’intero territorio nazionale - dichiara il sin-
daco di Pisa Michele Conti - rivestono un ruo-
lo fondamentale nell’ambito della proposta
educativa, soprattutto per la fascia di età della
prima infanzia, che integra in maniera sostan-
ziale il sistema pubblico e fornisce un servizio
di supporto alle famiglie che lavorano. Basti
pensare agli asili nido e alle scuole materne che
ampliano i normali orari di accoglienza dei
bambini, o ai servizi di pre e post scuola che
aiutano i bambini e le famiglie nello svolgi-
mento dei compiti. È innegabile che si tratti di
servizi di cui usufruiscono molte famiglie anche
a Pisa e che spesso sono in grado di sopperire
alla mancanza di elasticità negli orari e ad alcu-
ne criticità del sistema pubblico.  In linea con
quanto previsto anche dal Decreto Rilancio,
modificato proprio in queste ore dal Governo
in seguito alla protesta delle insegnanti delle
scuole paritarie, abbiamo deciso come Ammi-
nistrazione di aggiungere ai finanziamenti pre-
visti ogni anno dalla Regione, anche risorse pro-
prie del Comune, che verranno definite nella
prossima variazione di Bilancio, rivolte specifi-
camente ad asili nido e scuole d’infanzia parita-
rie presenti in città (quindi con esclusione delle
scuole primarie e secondarie paritarie), per so-
stenerle economicamente in questo periodo in
cui le attività sono chiuse». Spiega l’assessore al-
le politiche socioeducative e scolastiche Sandra
Munno: «Abbiamo predisposto un piano di
aiuto rivolto alle scuole paritarie che svolgono
servizi rivolti alla fascia di età di nido e scuola
dell’infanzia, a condizione che non siano ri-
chieste le rette alle famiglie per il periodo di so-
spensione del servizio. Riteniamo fondamenta-
le sostenere l’intero sistema integrato dei servizi
educativi presenti a Pisa, perché si tratta di dare
sostegno a settori che sarebbero altrimenti del
tutto esclusi dalle misure di aiuto previste in
questo periodo di emergenza economica e che
completano in maniera efficace l’offerta pubbli-
ca nella fascia 0-6».

Andrea Bernardini

L

IL PUNTO

Durante 
il lockdown si
erano ritirati
nelle proprie

case. Ecco
come hanno

vissuto
l’assenza della

vita di
comunità

LA SCHEDA

Paritarie, la politica
batte un colpo
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DI CRISTINA SAGLIOCCO

ravamo oltre sessanta e
siamo arrivati fin sul Rio
delle Amazzoni, a
Parintins, dove ormai da

qualche anno vive Michele
Lazzerini, laico fidei donum 
della nostra diocesi che ha
messo la propria vita a servizio
in America Latina. Non c’è che
dire, stiamo diventando bravi:
bravi ad inventarci nuove
strategie perché questo
coronavirus non si porti via
tutto. La pandemia è così
diventata anche l’occasione per
sperimentare nuove modalità
che ci portino in connessione
gli uni con gli altri, quando la
tanto desiderata vicinanza fisica
non è consigliabile o - come in
questo caso - non è possibile. Il
collegamento con il Brasile di
mercoledì 20 maggio è stato
possibile grazie alla piattaforma
di Zoom e all’impegno del
Centro missionario della
diocesi di Pisa che ha voluto
organizzare questo ed altri
incontri per percorrere un
pezzo di strada insieme ad
alcuni nostri missionari e
missionarie sparsi nel mondo.
L’incontro si è svolto alle 21 alla
presenza anche del nostro
arcivescovo.
Certo «la fede è la stessa» ha
osservato monsignor Giovanni
Paolo Benotto «i
contenuti della
fede sono gli
stessi come
cristiani cattolici,
ma la religiosità,
il modo in cui si
esprimono certe
convinzioni
profonde,
assume gli aspetti
tipici della
cultura nella
quale ci si trova».
Per questo, ha
sottolineato
l’Arcivescovo, «è
importante
prendere
coscienza di
queste diversità
che non sono
soltanto a livello
continentale, ma
anche personale,
perché anche
culturalmente ciò che sta
omologando tutti in tutte le
parti del mondo è un
individualismo esasperato, per
cui anche vivere l’esperienza
comunitaria diventerà sempre
più difficile se non si coltiva, se
non ci si educa, se non si mette
in atto tutto ciò che può
aiutarci nella relazione e nella
comunione più profonda con
gli altri».
E di differenze ce ne sono tante
se si pensa che la Chiesa di
Parintins per condividere la vita
delle sue comunità deve
addentrarsi tra i mille rivoli del
Rio delle Amazzoni. Una
diocesi che comprende quattro
cappelle e quaranta comunità
tra gli indigeni, raggiungibili
solo con la barca: quando va
bene con un’ora di navigazione,
in altri casi ce ne vogliono fino
a nove o dieci. «Riusciamo a
raggiungere le varie comunità

E

solo una o due volte l’anno in
occasione della festa patronale
a cui è molto legata la comunità
locale». Un servizio, quello di
Michele, offerto a supporto di
padre Paolo, brasiliano arrivato
da San Paolo a Parintins
qualche tempo fa e anche lui
connesso attraverso Zoom nel
nostro incontro. Una pastorale
che si articola tra la città - che
conta 90 mila abitanti e che
presenta molte problematiche
simili alle nostre realtà urbane
(droga, alcool, uso smodato di
social network) - alle realtà
rurali, dove non è possibile
recarsi più di una volta l’anno.
Quella diventa l’occasione per
fare un po’ di tutto: ascoltare i
problemi, celebrare i battesimi,
le comunioni, organizzare gli
incontri con i bambini e
prevedere piccole catechesi.
«Ma le comunità qui sono
molto attive, le attività ci sono

anche senza il prete, grazie a 10-
30 famiglie che tengono viva la
vita cristiana. Nei casi più
fortunati c’è un ministro
dell’Eucarestia che viene in città
una volta al mese. Ed è facile
riconoscere come la presenza di
Gesù Eucaristia nella comunità,
faccia la differenza: c’è un altro
stile di vita, rispetto a dove non
c’è il tabernacolo vivo».
«La cosa che non mi sarei
immaginato dopo ore e ore di
barca - ci racconta Michele
Lazzerini - è trovare questa fede
sempre viva in queste comunità
evangelizzate dal Pime
(Pontificio istituto missioni
estere) oltre sessant’anni fa,
quando furono poste le basi per
quella che oggi è appunto la
diocesi di Parintins. Quando
arrivi le persone ti fanno festa,
ed è festa perché ci sono
finalmente le celebrazioni e
perché il missionario è

arrivato». Vivere qui significa
«accettare tutto ciò che la vita ti
offre, comprese le sue
mancanze, non tanto in modo
passivo, ma come vita che va
vissuta». E il regalo più grande
ricevuto? «Non avere più l’ansia
da prestazione, ma l’ansia santa
di capire come farcela anche
quel giorno. Questo mi ha reso
più libero e me ne accorgo
anche quando vengo in Italia.
Con l’esperienza di missione
devi necessariamente morire a
te stesso, per entrare in una
realtà che ti interroga. Vivere
qua ha ristabilito in me le
giuste priorità. Ho imparato
che bisogna lasciar agire un po’
di più lo Spirito Santo e
affidarci, consapevoli che Egli ci
precede nelle cose».
A chiudere l’incontro, il sentito 
desiderata del nostro
Arcivescovo che oltre a
sottolineare quanto sarebbe
importante raccogliere le
esperienze delle altre persone
in giro per il mondo legate alla
nostra terra, ha ribadito la
rilevanza sociale e culturale di
far crescere la conoscenza di
queste presenze diffuse nel
mondo, proprio per alimentare
una consapevolezza
missionaria. Gli appuntamenti
organizzati dal Centro
Missionario della Diocesi di
Pisa sono continuati mercoledì
27 maggio quando ad
accoglierci su zoom abbiamo
trovato padre Damiano Puccini
per incontrare i poveri del
Libano. Ultimo appuntamento
il prossimo 3 giugno quando
ascolteremo suor Manuela
Salvadori, monaca in Angola
che, attratta dalla regola
benedettina ora et labora, ci
racconterà la sua esperienza di
silenzio in fraternità.

Missionario pisano tra 
i villaggi dell’Amazzonia

Michele Lazzerini,
invitato dal Centro
missionario 
della nostra diocesi, 
ha parlato del suo
servizio a Parintins, 
sul Rio delle
Amazzoni

UE DIFENDE «UNICITÀ» VESPA
PONTEDERA - L’Unione europea difende l’u-
nicità della Vespa Piaggio, dichiarando nullo
il design registrato da un soggetto cinese. Lo
rende noto il gruppo Piaggio, riferendo che
l’invalidity division dell’Ufficio dell’Unione eu-
ropea per la proprietà intellettuale (Euipo) ha
dichiarato nullo il design registrato da un sog-
getto di nazionalità cinese, usato per giustifi-
care la produzione di scooter simili a Vespa ed
esposti al salone milanese delle due ruote, Eic-
ma 2019, fatti rimuovere dalle autorità com-
petenti dell’ente Fiera su iniziativa di Piaggio.
La registrazione è stata annullata poiché «in-
capace di suscitare un’impressione generale
differente rispetto al design registrato» della
Vespa Primavera, evidenziando che ne rappre-
sentava un illecito tentativo di riproduzione
dei suoi fregi estetici.
Vespa Primavera è protetta dal design registra-
to dal gruppo Piaggio nel 2013, dal marchio
tridimensionale relativo allo scooter Vespa e
dal diritto d’autore che tutela il valore artistico
della forma di Vespa, icona di stile dal 1946. 
Negli ultimi due anni Piaggio ha ottenuto la
cancellazione di oltre 50 marchi con cui si
tentava l’imitazione dell’originale. 

PROTESTA OPERATORI IPPICA
PISA - Gli operatori del mondo dell’ippica so-
no scesi in piazza per chiedere al Governo di
far ripartire il settore messo a dura prova dal-
l’emergenza sanitaria. In Piazza Gambacorti si
sono ritrovati i rappresentanti pisani e toscani
del trotto e del galoppo. La loro protesta è sta-
ta condivisa dal primo cittadino Michele Con-
ti: «Grazie alle attività ippiche sul nostro terri-
torio ricardono circa dieci milioni di euro
l’anno. La presenza di 500 cavalli a Barbarici-
na durante l’intero arco dell’anno vuol dire la-
voro per molte persone (maestranze della so-
cietà ippica, fantini, allenatori, artieri, veteri-
nari, sellai, maniscalchi, affittacamere, farma-
cisti e perfino giornalai) ma significa anche un
forte aiuto all’agricoltura del territorio. Stupi-
sce dunque - conclude il sindaco - come fra le
norme rese note dal governo, non si sia mai
fatto cenno a un’attività importante, sotto il
profilo sportivo ed economico, come quella
ippica». 

CHIUDE (PER ORA) REPARTO COVID
PONTEDERA - L’ultimo paziente ricoverato
nel reparto Covid dell’ospedale «Lotti» a Pon-
tedera è stato dimesso lo scorso mercoledì 20
maggio. Si chiude così in Valdera un periodo
difficile iniziato il 12 marzo con i primi in-
gressi. Da quel giorno sono stati gestiti in tera-
pia intensiva 67 pazienti: il più giovane ha 18
anni e il più anziano 97, mentre ben 30 han-
no superato gli 80 anni. In ospedale sono
morte nove persone: soffrivano tutte anche di
altre patologie. 
«Parlare di chiusura è improprio - sottolinea
Roberto Andreini - responsabile dell’area me-
dica della ASL Toscana nord ovest e primario
della medicina del «Lotti» - sarebbe meglio
parlare di sospensione perché il reparto in
realtà non chiude ma rimane a disposizione,
nel caso si verificasse una ripresa dei contagi
conseguente alla riapertura di tutte le attività.
Vorrei ringraziare tutto il personale che in
questo periodo ha lavorato con professiona-
lità e dedizione senza risparmiarsi. Un grazie
particolare va alla dottoressa Benedetta Lon-
go, la nostra infettivologia che ha coordinato
il lavoro di tutto il team». 
«Anche al Lotti abbiamo potuto vedere all’o-
pera una squadra che è riuscita ad ottenere ot-
timi risultati» afferma Luca Nardi, direttore
dell’ospedale. «Soprattutto è stato possibile
contare sulla consulenza degli altri specialisti
che hanno portato un valore aggiunto in que-
sta emergenza».

GIORNATA DI LOTTA CONTRO LE MAFIE
PISA -Lenzuola bianche appese all’ingresso
della sede centrale e stese con un flash mob
(nel rispetto delle norme di sicurezza) dalla fi-
nestra più rappresentativa del campus. Così la
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ha aderito
alla giornata della legalità, con mobilitazioni
online a livello nazionale per l’emergenza Co-
vid-19 promosse dalla Conferenza dei rettori
delle università italiane e da quella degli ate-
nei siciliani, in concomitanza con l’anniversa-
rio della strage di Capaci, in cui furono uccisi
Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli
agenti della loro scorta. 
Accanto alla mobilitazione online, gli atenei
hanno dato segno tangibile della condivisio-
ne dei valori della giornata attraverso i lenzuo-
li bianchi appesi in punti ben visibili, durante
una sorta di flash mob con una partecipazio-
ne minimale, nel rispetto delle norme di sicu-
rezza. Alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
le lenzuola bianche sono state appese dal cor-
po allievi, con la partecipazione della rettrice
Sabina Nuti. 

Block NOTES

Nella foto 
in alto una
celebrazione
eucaristica
senza popolo 
a Parintis,
in Amazzonia.
Sotto alcune
immagini 
dalla missione
in cui è
impegnato
Michele
Lazzerini, laico
fidei donum

VITA missionaria
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IMPEGNI PASTORALI DELL’ARCIVESCOVO
Domenica 31 maggio 2020 ore 11: Pontifi-
cale di Pentecoste in Cattedrale
Mercoledì 3 giugno ore 9,15: udienze per
i sacerdoti
Venerdì 5 giugno 2020 ore 9,15: udienze
NB: Per le udienze ci si atterrà alle norme
sanitarie e si dovrà attendere nel cortile
dell’Arcivescovado.

ADDIO A GIULIANA MANECCHIA
PISA - Si è spenta, alla vigilia della solen-
nità dell’Ascensione, Giuliana Sbaragli,
73 anni, pisana, mamma di Claudia e dal
27 marzo del 1978 moglie di Giovanni
Manecchia, storico curatore della rubrica
«Catechismo in pillole» e «Asterisco» sul
nostro settimanale.
Giuliana, che con Giovanni e la figlia
hanno frequentato prima la parrocchia di
Oratoio (il parroco don Paolo Benotto
battezzò Claudia) e poi quella di Ghezza-
no, è stata a lungo insegnante di inglese
nelle scuole medie della provincia di Pisa
e, per un periodo limitato, anche nella
scuola allestita all’interno della caserma
dei paracadutisti a Pisa. Le sono state fata-
li le conseguenze di una peritonite e una
infenzione batteriologica sorta in un cor-
po già duramente provato. L’ultima carez-
za ai familiari, con le forse residue, poche
ore prima di salire al cielo.
A Giovanni e a Claudia l’abbraccio della
redazione di «Toscana Oggi». E le parole
pronunciate da sant’Agostino alla perdita
della mamma: «Signore, non ti chiediamo
perché ce l’hai tolta, ti ringraziamo per aver-
cela data».

LA TESTIMONIANZA

LA DEVOZIONE A MARIA,
MADONNA DEL
BELL’AMORE, NEL TEMPO
DELLA PANDEMIA

DI DANILO D’ANGIOLO*

n questo momento di pandemia è
quanto più raccomandabile che il

popolo della nostra terra ravvivi la
devozione alla patrona della Versilia,
dove c’è l’unico santuario mariano
dell’arcidiocesi di Pisa : è il santuario del
Piastraio, dove generazioni di nostri
antenati hanno venerato la Madonna del
Bell’Amore.
Tante sono le chiese dove Maria madre di
Cristo e madre nostra è venerata con bei
titoli, da quello più antico di Santa Maria
Assunta a quello della Madonna del
Cavatore. Non intendo ricordarli
dettagliatamente.
Con i ragazzi del catechismo ricordo di
aver fatto comporre una litania a Maria
con tutti i riferimenti : Madonna
Addolorata, Madonna del Soccorso,
Madonna Lauretana, Madonna del Sole,
Madonna delle Grazie, ecc.
È certo che la Madonna anche nelle
preghiere e nelle feste paesane, ha sempre
connotato la fede cristiana della nostra
terra.
Ma se faccio riferimento particolare alla
Madonna del Piastraio, è proprio per
l’immagine che da ragazzo mi è sempre
stata fatta amare. I miei cari mi facevano
notare che Maria tiene fra le braccia Gesù,
entrambi incoronati, e ben visibile c’è
l’ostensorio con il Santissimo
Sacramento. La Madonna del Bell’Amore
ci sollecita a rivolgere il nostro cuore a
Gesù.
Siamo alla fine del mese di maggio, il
mese mariano per eccellenza.
Purtroppo con l’emergenza del
coronavirus non abbiamo potuto
quest’anno valorizzare gli incontri
tradizionali alle marginette o nelle chiese,
ma proprio per questo - fino alla recente
riapertura delle celebrazioni nelle chiese -
abbiamo riscoperto la bellezza di recitare
il rosario in famiglia. È stato un
momento bello di unione, di amore e di
fede.
La scorsa domenica 10 maggio, in
prossimità della festa delle mamme,
dopo la Messa a Capezzano Monte, dal
sagrato ho anche cantato. Ma Maria è la
nostra Mamma del Cielo. 
È a tal proposito che invoco la Madonna
del Bell’Amore, perché benedica le nostre
famiglie, benedica tutta la Versilia e
l’arcidiocesi, scenda la Sua materna
protezione su tutti i figli della nostra
Versilia pisana, e ci doni la grazia di
essere sempre fedeli al nostro Signore
Gesù.

*sacerdote versiliese

I

Caritas, ecco chi chiede aiuto

è chi lavorava
nell’economia
sommersa e ora non
sa più come andare

avanti e chi, invece, avrebbe
anche un impiego regolare e
sarebbe in cassa integrazione
ma non la percepisce e,
dunque, si trova nella stessa
situazione. La crisi economica
e sociale conseguenza
dell’emergenza sanitaria anche
a Pisa ha colpito soprattutto il
mondo del lavoro, in
particolare quei segmenti e
soggetti a maggior rischio di
precarizzazione e meno
provvisti di tutele. E di riflesso
ha impattato anche sul vissuto
quotidiano di tante famiglie,
soprattutto giovani.
Continua ad estendersi anche
a Pisa la fascia di soggetti a
rischio povertà: la conferma
arriva pure dall’ultimo report
della Caritas diocesana, basato
sulle informazioni relative alle
persone seguite
dall’organismo pastorale della
chiesa pisana nel periodo
compreso fra il 10 marzo e il
10 maggio scorso.
Praticamente dall’inizio del
lockdown ai primissimi giorni
della cosiddetta fase due. Due
mesi durante i quali alla porta
dei centri d’ascolto hanno
bussato 941 famiglie per un
totale di 2.663 persone e 664
di esse (243 famiglie) non
avevano mai avuto bisogno
del sostegno della Caritas
prima della pandemia.
«Praticamente un quarto delle
persone che stiamo aiutando
in questo periodo non le
conoscevamo prima del 10
marzo» sintetizza il direttore 

’C

don Emanuele Morelli. Non
solo. Ci sono anche le famiglie
che, in qualche modo ce
l’avevano fatta, o comunque

riuscivano a vivere senza il
sostegno della Caritas. E ora,
invece, sono tornate a bussare
alle porte dei centri d’ascolto e

degli altri servizi: «Si tratta -
spiega il sacerdote - di 129
nuclei che già conoscevamo,
in qualche caso anche da
tempo, ma che non
incontravamo ormai da
almeno tre anni e che, dopo il 
lockdown sono tornate a
chiedere aiuto».
La Caritas è una delle poche
porte d’accesso aperte per
coloro che, al momento non
ricevono ammortizzatori
sociali e altri interventi
pubblici. «In qualche caso vi
sono delle evidenti storture -
sottolinea don Morelli-:
soltanto noi abbiamo
incontrato 17 famiglie in cui
almeno un componente del
nucleo non percepisce la cassa
integrazione, ma più spesso le
difficoltà di accedere alle
prestazioni pubbliche sono
collegate a mancanza di
informazioni o anche a
problemi nel predisporre la
documentazione o compilare
la modulistica, cosa non
scontata per persone con
basso livello d’istruzione e
sovente con anche con
difficoltà di tipo linguistico».
Il risultato è che il 70,4% delle
persone incontrate dalla
Caritas in questo periodo ha
detto di non percepire
ammortizzatori sociali e di
non essere beneficiari di altri
interventi pubblici. 
Da qui la richiesta: «C’è
bisogno di un monitoraggio
attento per capire non solo di
quanto si sia estesa la fascia
delle persone a rischio povertà
nel nostro territorio, ma anche
per valutare la capacità delle
misure messe in campo di
alleviare le difficoltà delle
famiglie colpite - conclude il
direttore -: non si tratta di
trasformare gli enti locali e il
volontariato in centri di
ricerca ma di far dialogare e
incrociare le informazioni e i
dati che ciascuno di essi,
quotidianamente raccoglie
nello svolgimento del proprio
mandato istituzionale» .  Per
questo la Caritas diocesana
plaude alla decisione della
SdS Pisana di istituire un
tavolo sulla povertà aperto alla
partecipazione delle realtà del
volontariato e del terzo settore
impegnate nella lotta alla
povertà: «Speriamo vivamente
che possa essere quello lo
spazio in cui dare vita a questo
lavoro di monitoraggio».

Aggiornato a inizio
fase «2» il report
Caritas sulla povertà.
In due mesi alla porta
dei centri d’ascolto
hanno bussato 941
famiglie per un totale
di 2.663 persone. 243
famiglie (per un totale
di 664 persone) non
avevano mai avuto
bisogno del sostegno
della Caritas prima
della pandemia

In alto una «processione» di poveri verso la mensa del Cottolengo. Sotto il titolo: Marco
Arzilli, operatore Caritas impegnato nel centro di ascolto, alcuni volontari mentre
predispongono il «pacco» da consegnare agli utenti della mensa e una volontaria in servizio
all’Emporio della solidarietà (fotoservizio di Gerardo Teta)
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Storie di «resilienza»
degli esercenti che, in
questi giorni, hanno
riaperto le
saracinesche dei loro
negozi nelle vie
intorno a piazza
Duomo, ancora
semideserte

Aspettando la riapertura della Torre
imbi fra i Miracoli. Guida
alla Piazza del Duomo di

Pisa» è la prima guida in
italiano e in inglese con cui gli
autori intendono
accompagnare bambini dagli 8
ai 12 anni alla scoperta di uno
dei patrimoni monumentali
più ammirati al mondo. La
guida, scritta da Cristina
Cagianelli e
illustrata
dal graphic
designer 
Erminio
Rocco, è
pubblicata
da Pacini
Editore, la
storica casa
editrice
pisana che,
in seguito
allo
scoppio dell’emergenza
sanitaria Covid-19, utilizza per
la stampa una speciale
pellicola con una importante
azione battericida capace di
bloccare la riproduzione dei
germi e di eliminare per il 99%
quelli entrati in contatto con la
superficie di libri e prodotti a
stampa.
Nella guida, l’autrice Cristina
Cagianelli, docente di storia
dell’arte ed esperta di
divulgazione e didattica
museale, costruisce per i
piccoli lettori un percorso di
visita dei diversi monumenti
della Piazza con note storiche
e artistiche corredate da
finestre di approfondimento e
da illustrazioni. Un itinerario
che inizia dal Duomo, la
splendida Cattedrale di Santa
Maria Assunta, fino al
Camposanto e alla celebre
Torre pendente,
ripercorrendone non solo la
storia della costruzione e delle
decorazioni, ma anche
l’itinerario cristiano che mosse
i pisani dell’epoca
nell’erezione dei singoli
monumenti. Alcuni
approfondimenti sono
dedicati alle tradizioni storiche
pisane collegate con i
monumenti della Piazza, come
il Capodanno Pisano e la
Luminara di San Ranieri. 
Fra le novità di questa guida è
la doppia versione in lingua
inglese: «Sin da subito – spiega
l’autrice – abbiamo concepito
questo libro in due lingue e gli
scopi sono diversi. Penso in
primo luogo a uno strumento
educativo anche per le scuole:
non solo perché le classi di
oggi sono ormai multietniche
ma anche perché
l’addestramento alla lingua
inglese inizia già in età molto
precoce. E poi, penso anche ai
tanti bambini che vengono a
Pisa da turisti con i loro
genitori dall’estero. Che
abbiano un ricordo nella loro
libreria personale del viaggio a
Pisa, mi sembra un’idea
fantastica».  
A rendere ancora più
comprensibile e vivace questo
viaggio in una delle piazze più
belle del mondo, per i
bambini, è anche la presenza
dei disegni realizzati da 
Erminio Rocco. «I suoi disegni
sono molto belli e soprattutto
meditati. Con lui sin da subito
c’è stata una intesa assoluta.
Abbiamo fatto diversi
sopralluoghi che gli hanno
permesso di documentarsi e di
raccontare per immagini cose e
dettagli che, nella scrittura,
rischiavano di essere
sovrabbondanti».

B«

DI ALESSIO DIOTISALVI

a Torre di Pisa riapre i
battenti e con essa tutti i
monumenti di piazza del
Duomo. Da sabato 30

maggio, dopo tre mesi di
chiusura, turisti e visitatori
potranno tornare a salire lungo
i gradini del campanile più
famoso al mondo ed esplorare
gli immensi tesori della
Cattedrale, del Battistero, del
Camposanto monumentale e
dello stesso Museo dell’Opera
del Duomo. I monumenti e i
musei della piazza pisana
saranno aperti al pubblico tutti
i giorni dalle 10 alle 17. Gli
ingressi saranno contingentati
e rispetteranno le linee guida
dettate dal Ministero dei Beni e
delle attività culturali e del
turismo. Chi non riuscirà a
salire, potrà sempre consolarsi
rileggendo le parole del pittore
americano Keith Haring, in una
annotazione del proprio diario:
«Sto seduto sul balcone a guardare
la cima della Torre Pendente. È
davvero molto bello qui. Se c’è un
paradiso, spero che assomigli a
questo». Nella stessa giornata, il
Comune di Pisa ha deciso di
raddoppiare la presenza in città
degli uffici informazioni
turistiche che diventeranno
due: uno nella stessa piazza del
Duomo e uno in piazza XX
settembre, nell’atrio di palazzo
Gambacorti, sede del Comune.
L’intento, nelle parole dello
stesso sindaco Michele Conti, è
quello di «restituire Pisa al
mondo, la città con le sue
meraviglie, con la piazza
patrimonio mondiale Unesco,
con il suo litorale attrattivo che
anche quest’anno si potrà
fregiare delle 4 Bandiere Blu. E
noi ci stiamo preparando
perché tutto questo avvenga in
totale sicurezza per i turisti e
per operatori e cittadini». 
Intanto, in attesa che si compia
il «miracolo» di rivedere i
turisti, la situazione dell’area
intorno alla piazza,
completamente spopolata,
offre una vista inedita. Il 
lockdown è finito, ma una parte
significativa di attività
commerciali non hanno
comprensibilmente ancora
riaperto. Basta addentrasi in via
Santa Maria, l’arteria principale
di collegamento con secoli di
storia, tra l’area religiosa di
piazza Duomo e il centro
politico di piazza dei Cavalieri,
per capire quanto lo scenario
sia mutato a causa
dell’epidemia da Covid. 
«Non appena ci hanno
concesso di riprendere
l’attività, abbiamo iniziato
subito con le consegne a
domicilio e poi con l’asporto» -
ci rivelano Cristina Adami e
Federico Petrozzi della
pasticceria Dolce Pisa: «Ce la
mettiamo tutta per offrire un
servizio come si deve, e
galleggiare in attesa di una vera
ripresa. È chiaro che se si
tolgono il turismo, i congressi e
gli studenti che facevano il 90%
del fatturato, le condizioni per
ripartire sono molto difficili.

L

Noi abbiamo la fortuna di avere
una clientela fissa che ha fiducia
e si serve da noi, ma in questa
maniera, alla lunga, è
impossibile mantenere nove
dipendenti». 
Ha riaperto lo scorso lunedì e in
cinque giorni ha avuto la
«fortuna», si far per dire, di
battere non più di tre scontrini.
Lei è Maura Pisani del negozio
«Made in Tuscany», lavora in via
Santa Maria da 15 anni e ci
confessa che «un simile scenario
non si era visto nemmeno l’anno
della neve. La gente è ancora
troppo impaurita e non esce -
dice risoluta - per fortuna il 30
maggio riapre la Torre di Pisa e
dal 1 giugno saranno consentiti
gli spostamenti da regione a
regione e questo forse riporterà
un po di gente perché la Torre di
Pisa attira sempre». 
Il caldo di una giornata di sole
estiva, agevola un minimo il
lavoro della gelateria «L’Orso
Bianco» ma le difficoltà, come ci
racconta la giovane titolare 
Virginia Pecori, comunque non
mancano: «Soprattutto in questa
via che si vive di turismo e di
università. I pisani ci aiutano, ma
non basta a recuperare i mesi
persi che per le attività come le

nostre non si recuperano più.
Abbiamo anche un altro locale,
che vista la situazione, con gli
affitti e le spese che ci sono, per
il momento teniamo chiuso,
anche perché non possiamo
assumere nuovo personale».
Una nota: «I soldi della cassa
integrazione per la nostra
dipendente per ora non si sono
visti». 
«Il motivo per il quale sto
aperto? Solo per fare vedere che
il locale c’è ancora e non è
chiuso» ci confessa Giacomo
Sabatino, del bar Casa della
Panna in via dei Mille. «Ma è
chiaro che a queste condizioni
lavorare e guadagnare è
comunque impensabile, visto
che non ci sono clienti e non c’è
passaggio. E anche il supporto
degli abitanti è comunque
minimo, perché in questa zona
sono solo un piccolo numero
rispetto alla stragrande
maggioranza di studenti e
turisti». 
Interventi a sostegno delle
attività e azzeramento delle
imposte comunali, riduzione
delle tariffe di parcheggio e
apertura serale del complesso di
piazza dei Miracoli nei mesi
estivi: sono solo alcune delle

richieste presentate
nell’incontro organizzato in
questi giorni da
ConfcommercioPisa, dal
gruppo di ristoratori, albergatori
e commercianti che hanno le
propria attività in via Santa
Maria e zone limitrofe. Un
confronto avvenuto alla
presenza dell’assessore al
commercio del Comune di Pisa 
Paolo Pesciatini e del direttore
di Confcommercio Pisa 
Federico Pieragnoli. In questa
sede è emersa la preoccupazione
degli imprenditori per il futuro
delle proprie attività, ma anche
la volontà di contribuire con
proposte concrete per poter
lavorare dopo il lungo periodo
di lockdown. «Trovo che in un
momento drammatico per
l’intero settore della
ristorazione, e in particolare per
una zona come via Santa Maria,
gravemente danneggiata
dall’assenza di flussi turistici,
queste proposte possano essere
di enorme aiuto per il settore.
Non abbiamo la bacchetta
magica, ma lavorando tutti
insieme possiamo trovare delle
soluzioni» la sintesi conclusiva
del direttore di Confcommercio
Pisa Federico Pieragnoli. 

Bimbi fra
i Miracoli

In alto via Santa Maria semideserta. Sotto, da sinistra a destra e dall’alto verso il basso: Maura Pisani apre il negozio «Made in Tuscany» in via Santa
Maria, Giacomo Sabatino del bar «Casa della Panna» in via dei Mille,Virginia Pecori della gelateria «L’Orso Bianco» e  Federico Petrozzi della
pasticceria «Dolce Pisa» (fotoservizio di Gerardo Teta)
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