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DI FRANCO CANCELLI*

hi l’avrebbe mai detto?! Chi
l’avrebbe mai pensato?! 
In Quaresima la Chiesa da sempre
indica la preghiera, il digiuno e la

carità come «modi» per spingerci a quel
cambiamento di mentalità che è la vera
cifra della penitenza. Cambiare abitudini
quindi per cambiare il cuore. 
In questa Quaresima siamo costretti a
«digiunare» in modo del tutto particolare
non potendo celebrare insieme
l’Eucaristia, non potendo pregare insieme
ed essendo anche limitati nelle nostre
relazioni interpersonali. Tutto questo non
dipende da noi, ma dipende da noi come
lo viviamo. Siamo chiamati a vivere un
«culto spirituale» che pur non avendo le
espressioni normali della liturgia
eucaristica, in cui tutto trova la sua fonte e
il suo culmine (cfr. SC 10), è comunque
un sacrificio di lode, di ringraziamento e
di intercessione. E così possiamo scoprire,
in modo del tutto inedito, quello che il
Signore Gesù nel Vangelo che abbiamo
proclamato il Mercoledì delle Ceneri ci
invitava ripetutamente a fare: nel segreto
(cfr. Mt 6, 1-18). E tutto questo «digiuno»
forzato sicuramente farà nascere in noi la
nostalgia dell’essere Chiesa che, come ha
detto in modo veramente efficace un
teologo del nostro tempo (Sequeri)
significa essere un «corpo» prima che
essere un «luogo». Ma anche il luogo è
importante perché, convocandoci

insieme, Dio ci libera dal nostro
individualismo e da una fede che può
correre il rischio di diventare troppo
privata, facendoci così scoprire la bellezza
di essere popolo di Dio, il gregge che il
Signore raduna e conduce (cfr. Salmo
100). 
I Padri della Chiesa erano concordi nel
dire che «la Chiesa fa l’Eucaristia, ma è
l’Eucaristia che fa la Chiesa». Ecco, anche
in questo tempo in cui non ci sarà la
possibilità di ritrovarci insieme per
celebrare l’Eucaristia, essa non verrà a
mancare perché i sacerdoti continueranno
a celebrare il Mistero pasquale del Signore
Gesù «nel segreto» affinchè su tutti scenda
la grazia benedicente di Dio. Come hanno

detto i nostri Vescovi le campane
continueranno a suonare nelle ore
consuete delle celebrazioni eucaristiche
per annunciare e ricordare al popolo di
Dio , che non può convenire, ma per
questo non è disperso, che il Signore
continuamente si offre a noi con il suo
Corpo e il suo Sangue e che la comunione
della Chiesa continua ad essere salda ed
efficace. 
La nostalgia di essere visibilmente un
«popolo radunato dall’ unità del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo» (S.
Cipriano, cfr. LG 4) sia il nostro sacrificio
spirituale a Dio gradito perché possiamo
veramente riscoprire la grazia e la gioia di
essere Chiesa formata da pietre vive che,
stringendosi al Cristo pietra viva, «siamo
costruiti noi stessi in edificio spirituale,
per un sacerdozio santo e per offrire
sacrifici spirituali graditi a Dio mediante
Gesù Cristo« (1a Pt 2, 4-6). Questo nostro
momentaneo celebrare e pregare «nel
segreto» sia per noi il segno, straordinario,
ma vero ed efficace, del nostro «adorare
Dio in spirito e verità» (Gv 4, 24) e ci
sostenga in questo momento
particolarmente faticoso in cui siamo
chiamati ad essere, sì, «un corpo» che vive,
ma che desidera il «suo luogo» dove poter
incontrarsi e riprendere forza ed essere
così segno visibile di una umanità che nel
«ritrovarsi insieme» trova il senso più vero
del suo vivere. 

*parroco di Sant’Antonio, direttore
dell’ufficio liturgico

C
Monsignor Franco Cancelli:
«anche in questo tempo 
in cui non ci sarà la possibilità 
di ritrovarci insieme 
per celebrare l’Eucaristia, 
essa non verrà a mancare
perché i sacerdoti
continueranno a celebrare 
il Mistero pasquale del Signore
Gesù «nel segreto» affinchè 
su tutti scenda la grazia
benedicente di Dio»

Nel fotoservizio di Gerardo Teta chiese aperte (con limitazioni) e serrande di
esercizi commerciali al pubblico nella città di Pisa. Farmaciste «protette» con
mascherine al pubblico, file di fronte ai centri commerciali - osservando la
distanza di sicurezza . Sopra una immagine inedita del ponte di Mezzo
pressoché vuoto: è la vita della città dopo le limitazioni imposte dal Governo
per contenere l epidemia di Coronavirus

QUARESIMA al tempo
del Coronavirus
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La meglio gioventù alle mense Caritas

rancesco ha 27 anni,
studia Medicina, ma nei
giorni scorsi ha deciso di
dedicarsi allo

sporzionamento di polenta al
sugo e spezzatino con le
carote. Con lui ci sono Maria
Giulia, 25 anni, pure lei
iscritta a Medicina. E poi
Anna, 22 anni, trasferitasi a
Pisa da poco e in cerca di
lavoro. E Francesca, 26 anni,
studentessa iscritta al corso di
laurea in Linguistica e
Traduzione, impegnate nel
completare i cestini con pane,
focaccia, pizzette, acqua, frutta
e un depliant in quattro lingue
(italiano, inglese, francese e
arabo) sui comportamenti da
seguire per tutelarsi dal rischio
di contagio. Infine c’è Silvia,
24, anni, un impiego in un
ristorante, che  fa la spola fra
la sala in cui vengono
confezionati i cestini da
asporto e il portoncino da
dove sono distribuiti alle
persone in difficoltà. 
A Pisa, al tempo del
Coronavirus, la meglio gioventù
la si può incontrare tutti i
giorni in via Mazzini, nei
locali messi a disposizione
dalla Piccola Casa della Divina
Provvidenza del Cottolengo.
Qui, fino allo scorso 6 marzo,
si trovava una delle mense
cittadine della Caritas
diocesana per frequentata
dalle persone più in difficoltà
della città. Poi quella mensa è
diventato il centro diurno per
la consegna di pasti caldi da
asporto sempre per chi fa più
fatica. Quello serale, che
funziona più o meno con le

stesse modalità, invece, è alla
parrocchia di Santo Stefano
Extra Moenia: «Ci siamo
organizzati in questo modo
per continuare a rimanere
accanto ai più poveri
tutelando sia la salute
pubblica che quella di
volontari e ospiti - spiega il
direttore della Caritas don
Emanuele Morelli -. Anche il
centro d’ascolto diocesano è
ancora operativo anche se
adesso lavora prevalentemente
via telefono e lo stesso dicasi
per la Cittadella della
Solidarietà al Cep dove non
facciamo entrare più di tre
persone per volta. Ovviamente
tutti i nostri volontari e
operatori rispettano le
indicazioni che arrivano dalle
autorità sanitarie in materia

igienica e di cosiddetto
“distanziamento sociale”».
Non nascondono un filo di
preoccupazione i giovani del
Cottolengo, accompagnati da 
suor Riccarda Gaslini e da 
Bianca Pala, operatrice della
Caritas diocesana incaricata di
consegnare i cestini agli ospiti,
una sessantina di persone in
tutto che, ogni giorno, alla
spicciolata, si fermano davanti
al portoncino di via Mazzini
per ritirare il pasto. «Saremmo
incoscienti se non ne avessimo
- dice Francesco -, ma questo
luogo è un punto di
riferimento per tutte quelle
persone di Pisa che non ne
hanno altri e, dunque,
abbiamo deciso di continuare
ad assicurare un servizio
rispettando tutte le indicazioni

delle autorità sanitarie a tutela
della nostra salute e di quella
delle persone che frequentano
questa struttura». 
Magari forzatamente un po’
più a distanza, ma sempre
accanto agli esclusi, anche al
tempo del Coronavirus. «All’ex
mensa serale di Santo Stefano,
negli ultimi giorni divenuta
anch’essa un cento di
distribuzione, abbiamo
rinunciato a offrire pasti caldi
e da stasera consegneremo un
cestino freddo per rispettare le
norme igieniche - dice don
Morelli - e abbiamo anche
dovuto annullare la raccolta di
generi alimentari con la
Fondazione “Il Cuore si
Scioglie” e Unicoop Firenze
del 28 marzo, per noi molto
importante per garantire
l’approvvigionamento al
nostro Emporio, ma siamo
sempre qui: nei limiti di ciò
che è consentito e opportuno,
non voliamo lasciare soli
coloro che fanno più fatica».
Se anche la colletta è stata
rimandata a data da destinarsi,
all’Emporio della solidarietà -
aperto anche in questi giorni
di emergenza sanitaria, sia
pure con ingressi limitati a
non più di tre persone per
volta - sono arrivati gli
alimenti di alcuni generosi
esercenti: come il latte della
Gelateria de’Coltelli e il farro,
le verdure grigliate e altri
generi alimentari de
«L’insalateria» di Lungarno
Pacinotti e de «Ir Poncino». Un
grazie va a Gianfranco Cutelli,
titolare della gelateria, e  
Massimo Rutinelli,
proprietario degli altri due
locali, tutti e tre chiusi almeno
fino al 25 marzo come
previsto dall’ultimo Dpcm del
Governo per ridurre le
possibilità di contagio: i due
commercianti, infatti, non
hanno voluto «sprecare» i
prodotti che sarebbero stati
invenduti, offrendoli  alla
Caritas perché li metta a
disposizione dei poveri del
territorio. 

F

er ora sono una ventina, ma
potrebbero diventare di più nei

prossimi giorni. Medici, specializzandi
e studenti medicina, uniti dalla volontà
di dare il loro contributo per ridurre la
diffusione del Coronavirus, stanno
consegnando la spesa a casa dei soggetti
più esposti. Nei giorni scorsi si sono già
costituiti nell’associazione «La Spesa
Sicura», ottenendo anche il patrocinio
della Società della Salute della Zona
Pisana. Adesso sono entrati in azione,
ovviamente in modo del tutto gratuito e
in forma di volontariato. «La riduzione
del numero dei contagiati  - spiegano- è
possibile mediante l’annullamento di
eventi pubblici e la tutela delle fasce più
a rischio di ammalarsi, anche di
polmonite grave». È proprio a loro,
infatti, che è rivolta l’iniziativa, ossia ad
anziani, disabili e persone in
condizione di comorbidità (perché, ad
esempio, immunodepressi o in
chemioterapia). Tre i numeri telefono a
disposizione (tutti i giorni dalle 17 alle
19): 339.2273751 (dottor Francesco
Galli, medicina interna AOUP),
347.9969389 (Paolo Tosone, medico in
formazione AOUP) e 388.1698038
(Antonio Maglio, medico in formazione
AOUP). «La tracciabilità delle
operazioni - dicono i promotori - sarà
sempre assicurata in maniera nominale
e mediante il rilascio dello scontrino

fiscale da parte dell’esercente».
«La Spesa Sicura» opererà in
coordinamento con l’associazione
«Sguardo di Vicinato», già impegnata in
un servizio dello stesso tipo a Pisa e
dintorni da diversi giorni giorni,
anch’essa con il patrocinio della SdS
Pisana e che messo a disposizione due
numeri di telefono (377.1452217 
Alessandra Orlanza, presidente
dell’associazione e 320.8166698 dalle
10 alle 19, Niko Pasculli, volontario
dalle 17 alle 19).
Un servizio analogo è svolto anche
dall’associazione «Cecchini Cuore» con
sette numeri di telefono a disposizione.
Il coordinamento è curato da Maurizio
Cecchini (338.7228610). Gli altri sei
contatti sono i seguenti: 334.1008959
(Diego) per il territorio di Pisa;
348.4722674 (Letizia per San Piero a
Grado); 331 2253082
(Antonio)377.1162691 (Martina) e  346
6289719 (Silvia) per la zona di Cascina,
Navacchio e San Prospero; 320.4192007
(Alberto) per l’area di Migliarino e
Vecchiano; 348.2352952 (Paola) per
Avane e Filettole e 342.8602303
(Fabrizio) per Lucca.
A Pisa, nel quartiere de I Passi, invece,
sono attivi i volontari del Comitato de
«I Passi» (tel.349.1134210).
Anche le parrocchie si stanno dando da
fare in questo senso. Don Elvis Ragusa,

parroco di San Lorenzo alle Corti, ad
esempio, segnala che alcuni giovani si
sono messi a disposizione per fare la
spesa a domicilio o commissioni
urgenti agli over 65, o per aiutarli a fare
l’ordine online (contattate il numero
della parrocchia, telefono 050 775051). 
E ha fatto il «giro» d’Italia il bel gesto di
Roberto Muscas, titolare de «La pizzeria
Gusto al 129» di Pisa che, come tutti i
suoi colleghi ha chiuso fino al 3 aprile
per prevenire ulteriori contagi.
Nell’ultima sera di apertura, però, aveva
a disposizione ancora tanto impasto da
farne 200 pizze. Così ha scritto su
Facebook: «Ho molto impasto da
consumare e prodotti deperibili già
tagliati che dovrei consumare. C’è
qualcuno che lavora all’ospedale
Cisanello che potrebbe dirmi come
posso recapitare delle pizze?». Presto
fatto. Un medico del nosocomio pisano
ha accolto la sua offerta. E così Roberto
ha sfornato pizze a gogò: margherita,
funghi, prosciutto, provola affumicata,
salamino piccante, caricandole sulla sua
macchina station wagon. A Cisanello il
nostro ha trovato infermieri e medici ad
accoglierlo. Pizze gradite, graditissime.
E pizzaiolo commosso. Su facebook è
apparsa la scritta:  «Grazie infinite dal
pronto soccorso, siete stati meravigliosi,
questi gesti ci ripagano dalla fatica di
questi giorni».

P

La «spesa sicura» a casa degli anziani
PISA «SOLIDALE»

Alla Piccola Casa della
Divina Provvidenza 
del Cottolengo una suora
ed alcuni giovani
volontari preparano 
i cestini da consegnare 
ai poveri del territorio. 
Li abbiamo conosciuti

DONAZIONI ALL’OSPEDALE: ECCO COME
PISA Si stanno moltiplicando in queste ore le
iniziative di solidarietà. Cittadini, associazio-
ni, aziende, stanno proponendo donazioni
dirette o raccolte fondi online a favore dell’A-
zienda ospedaliera, per lo sforzo che sta met-
tendo in campo nel far fronte alla pandemia
del Covid-19. La direzione aziendale ha isti-
tuito un fondo aziendale, sulla cui gestione
assicura la totale trasparenza:  sulle somme
ricevute e il loro impiego, motivandone l’uti-
lizzo in base alle necessità che via via si pre-
senteranno e che saranno considerate priori-
tarie. In questo senso si può già dire che rien-
trano in questa categoria materiale consuma-
bile, sanitario e non, e attrezzature.
Allo stesso tempo, vista la particolare orga-
nizzazione dei percorsi di approvvigiona-
mento delle aziende sanitarie regionali, si ri-
tengono più facilmente gestibili contributi in
denaro. Ciò detto, l’Aoup sarà comunque lie-
ta di verificare la fattibilità anche di forme di
contributo. Per tutte le informazioni è possi-
bile contattare l’unità operativa marketing,
progetti speciali e convenzioni attive attraver-
so l’indirizzo email: f.botrini@ao-pisa.tosca-
na.it.

STOP AI CENTRI DIURNI PER ANZIANI
PISA - Si fermano anche i centri diurni per
anziani e disabili: resteranno chusi fino al-
meno al 3 aprile per ridurre al minimo spo-
stamenti e contatti fra le persone allo scopo
di arginare la diffusione del Coronavirus.
«Siamo consapevoli dei disagi che quest’in-
tervento potrà creare nella vita di tante fami-
glie ma è un provvedimento che si è reso ne-
cessario per la situazione di emergenza sani-
taria che sta coinvolgendo il nostro Paese e
per ridurre il più possibile i rischi di contagio
per utenti e operatori delle strutture - spiega-
no Gianna Gambaccini e Sabina Ghili, ri-
spettivamente, presidente e direttrice della
Società della Salute della Zona Pisana -. Non
vogliamo, comunque, lasciare sole le fami-
glie proprio in questo momento: per questo
abbiamo deciso di destinare all’assistenza
domiciliare le risorse che, inevitabilmente,
non spenderemo per la chiusura delle strut-
ture». Le famiglie con persone disabili e an-
ziani a carico potranno contattare l’assistente
sociale di riferimento per definire gli inter-
venti di assistenza domiciliare più opportuni.
Chiusi al pubblico anche i Punti Insieme, le
porte uniche d’accesso ai servizi per gli anzia-
ni non autosufficienti. Gli sportelli, comun-
que, continueranno a lavorare via mail (pun-
toinsiemepisa@usl5.toscana.it) e telefonica-
mente ai seguenti numeri: 050.959859 per
quanto riguarda Pisa (il lunedì dalle 9 alle
12, il mercoledì dalle 9 alle 13, il giovedi dal-
le 16 alle 18 e il venerdì dalle 10 alle
12;050.954733 e 050.954701 per Cascina
(martedì dalle 9 alle 12.30) e 050.954759
per Vecchiano (il martedì dalle 9 alle 13). La
richiesta sarà poi valutata dall’unità di valuta-
zione multidisciplinare.

IL COMUNE CHIEDE STOP AGLI SFRATTI
PISA - Il Comune di Pisa ha chiesto al prefet-
to,  autorità competente a concedere la forza
pubblica per l’esecuzione degli sfratti, la so-
spensione fino al 30 aprile dell’esecuzione
dei provvedimenti di sfratto per morosità e
per finita locazione. Analoga richiesta è stata
inoltrata al Tribunale di Pisa affinché sospen-
da fino alla stessa data gli accessi da parte de-
gli ufficiali giudiziari nelle abitazioni oggetto
di sfratto. Sono numerosi i nuclei familiari
sottoposti a procedure esecutive di sfratto per
finita locazione o di sfratto per morosità. Fa-
miglie fragili, ove spesso sono presenti mino-
ri, anziani e soggetti con problematiche sani-
tarie pregresse in carico ai servizi sociali del
territorio

LITORALE, CHIUSO IL TRAFFICO
MARINA DI PISA - Chiuso il transito veicolare
e pedonale di tutto il litorale nei fine settima-
na. Il provvedimento è scattato lo scorso ve-
nerdì. Ne sono esclusi tutti i residenti e do-
miciliati nelle frazioni di Marina di Pisa, Tir-
renia e Calambrone, nonché coloro che di-
mostrino comprovate esigenze lavorative,
stati di necessità o motivi di salute in confor-
mità a quanto stabilito dal decreto del presi-
dente del consiglio dello scorso 9 marzo.
«Nel precedente week-end - ha spiegato il sin-
daco Michele Conti - nonostante le limitazio-
ni nazionali in atto, avevamo registrato sul
nostro Litorale la presenza di numerose per-
sone a passeggio sul lungomare. Per preveni-
re il ripetersi di questo fenomeno, ho firmato
l’ordinanza che limita la circolazione di vei-
coli e di persone in accesso a quei luoghi, un
provvedimento a salvaguardia della salute
pubblica».

BLOCK
notes
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Ci affidiamo a Te, o Maria
DI ANDREA BERNARDINI

anta Maria Madre di
Dio, ci affidiamo a
Te!»: così
l’arcivescovo

Giovanni Paolo Benotto si è
rivolto alla venerata immagine
della Madonna di Sotto gli
organi, domenica scorsa, a
conclusione della celebrazione
eucaristica da lui presieduta in
Cattedrale.
Un’Eucarestia inedita perché
senza popolo , celebrata a porte
chiuse. Presenti solo il
cancelliere arcivescovile 
monsignor Giuliano Catarsi, il
canonico del Duomo 
monsignor Claudio Masini il
segretario dell’arcivescovo don
Salvatore Glorioso il sacrista
del Duomo, il diacono 
Massimo Mariancini il direttore
della cappella musicale del
Duomo Riccardo Donati,
accompagnato all’organo da 
Claudiano Pallottini e lo staff 
dell’emittente 50 Canale che ha
trasmesso in diretta la Messa

S«
domenicale.
«Da secoli il popolo pisano - ha
detto l’Arcivescovo - ti ha scelto
come Madre, e Tu l’hai
protetto, liberato e guidato. I
nostri padri ci hanno
consegnato la consapevolezza
della tua maternità. Noi la
accogliamo e desideriamo
trasmetterla alle giovani
generazioni, proclamandoti
ancora una volta Madre
amatissima».
I pisani - rinchiusi in casa in 
quarantena - hanno assistito
numerosi alla celebrazione
trasmessa in tv. Forse con un
po’ di sofferenza per
l’impossibilità di ricevere il
corpo di Cristo, ma
consapevoli del momento
delicato, che ci chiede anche
rinunce grandi.
Hanno ascoltato la liturgia
della Parola, che domenica
scorsa prevedeva brani dal
Libro di Esodo (Es 17,3-7, 
Dacci acqua da bere), dalla
lettera di san Paolo apostolo ai
Romani (Rm 5,1-2.5-8, l’amore

di Dio è stato riversato nei nostri
cuori per mezzo dello Spirito che ci
è stato dato) e il Vangelo
secondo Giovanni (4,5-42, 
Sorgente di acqua che zampilla
per la vita eterna). Hanno
ascoltato la spiegazione delle
letture che, durante la
celebrazione, ha fatto
l’Arcivescovo. Si sono
commossi di fronte alla
venerata immagine della
Madonna di sotto gli Organi,
cui monsignor Giovanni Paolo
Benotto ha chiesto protezione.
«Stiamo vivendo l’esperienza
dolorosa  di un mondo che si
allontana da Gesù - ha detto
l’Arcivescovo rivolgendosi alla
Madonna - vediamo lo
sconcerto delle famiglie e dei
giovani,  dei poveri e dei
sofferenti: per questo vogliamo
compiere l’atto solenne  della
nostra consacrazione a Te con
la disponibilità dei figli che si
sentono amati dalla loro
mamma».
E dunque: «Santa Maria, Madre
di Dio, ti affidiamo la nostra

Chiesa! Tu doni al mondo la
Grazia dello Spirito che ci
rende nuovi. Tu ci offri la
possibilità di incontrare oggi,
Cristo tuo Figlio come fratello e
Salvatore. Tu ci dai la gioia di
vivere insieme con te
l’appartenenza alla Chiesa,
nell’ascolto attento della Parola
di Dio, nella frequenza assidua
all’Eucaristia e nella
condivisione dei bisogni dei
poveri.Siamo pronti a seguire
Cristo tuo Figlio  che ci guida
attraverso il Papa e i vescovi,
Pastori della Chiesa». E ancora:
«Santa Maria, Madre di Dio, ti
affidiamo le nostre famiglie e il
nostro lavoro! Questa
consacrazione ci chiede un
grande impegno educativo ed
una forte ascesi personale per
vincere le nostre resistenze alla
fede e per compiere tutti
insieme il cammino verso le
mete alte della vita cristiana.
Siamo pronti a seguire Cristo
tuo Figlio! Ti presentiamo le
nostre famiglie, specialmente
quelle che sono nella
sofferenza, coloro che in questo
momento così tragico assistono
gli ammalati: medici e
operatori sanitari, e quanti
lottano per la dignità della
propria vita e del proprio
lavoro. Affidiamo a te i nostri
fratelli defunti 
perché possano godere in
eterno la visione beata del
Signore e la pace dei santi».
«Santa Maria, Madre di Dio - ha
anche detto l’Arcivescovo - ti
affidiamo tutti i fedeli della
nostra Chiesa! Questa
consacrazione ci impegna a
testimoniare la freschezza della
fede in una vita rinnovata: Ti
presentiamo i nostri sacerdoti e
le persone consacrate, gli adulti
e gli anziani, i politici e gli
operatori sociali, perché
trasmettano il tuo dono
d’amore  alle nuove
generazioni. Consacriamo a te i
giovani perché siano lieti di
accogliere e di far crescere la
bellezza della fede e perché
quanti sono chiamati alla totale
donazione di sé al Signore
siano pronti con te e come te a
dire il proprio “eccomi”. A Te, o
Maria, modello ed esempio di
vita, affidiamo i giovani perché
possano diventare a loro volta
genitori saggi e generosi delle
generazioni future. 
Noi, popolo di Dio della
Chiesa pisana oggi ti
riconosciamo e ti acclamiamo
Madre di Dio, Madre e Patrona
nostra, e ci consacriamo a Te.
L’Arcivescovo, pastore di questa
Chiesa, insieme al suo popolo,
si affida a Te per sempre.
Amen».

Domenica 
scorsa in Cattedrale
- a porte chiuse, 
ma in collegamento
tv con 50 Canale -
l’atto di
affidamento 
della diocesi 
alla Madonna 
di sotto gli Organi

DI ANNA GUIDI

na luminosa domenica di metà
marzo in Versilia, di quelle che

avrebbero riempito di gente le strade e
le piazze adesso deserte.  Invece i  rari
passanti inforcano occhiali da sole e si
coprono la bocca con  sciarpe o
mascherine artigianali, protezioni
condivise da quelli che, al volante, si
apprestano a lunghe file nei parcheggi
dei supermercati. «Andrà tutto bene» si
legge sotto gli arcobaleni appesi a
davanzali e finestre: genuina certezza
infantile, speranza di tutti, velata da  più
mature consapevolezze. Di fronte
all’emergenza ciascuno si pone con la
totalità del suo essere, con la forza delle
convinzioni, con il bagaglio di risorse
conquistate sul campo. Invocare la
protezione divina, pregare la Madonna,
avvocata nostra, è, per chi crede, una
strada già tracciata e percorsa, è un
sollievo, una speranza. E mentre in
Cattedrale l’Arcivescovo prega la
Madonna degli Organi, in Alta Versilia, 
don Nino Guidi celebra messa a
Volegno sotto il manto della Madonna

delle Grazie e don
Simone Binelli a
Stazzema
all’altare della
Madonna del
Bell’Amore. Messe
a porte chiuse e
senza assemblea
come quella
celebrata in
Duomo a
Pietrasanta da 
monsignor
Stefano d’Atri a
cui si è

accompagnato,in via del tutto
eccezionale, lo scoprimento
dell’immagine della Madonna del Sole.
Dell’ iniziativa, trasmessa in diretta con
grande partecipazione a distanza, sul
canale 10 di Noi Tv, e sostenuta
dall’Amministrazione comunale di
Pietrasanta, ha dato notizia anche la
Radio Vaticana con l’intervista rilasciata
da don Stefano a  Luca Collodi,
caporedattore dell’emittente.«La nostra
Madonna del Sole- ha detto don
Stefano-  ci aiuterà anche in questa
occasione così come ha fatto tante altre
volte. Ci ha già salvato da carestie e
peste. Ci salverà anche in questo
momento molto difficile e
rappresenterà, per noi tutti, un segno di
speranza e prospettiva». In tema di
epidemie la storia tramanda che la peste
del 1630-31 (quella narrata da Manzoni
nel suo capolavoro), infierì duramente a
Pisa, dove la Madonna degli Organi fu
portata in processione e più ancora
nella Repubblica di Lucca dove causò
ben 25.000 vittime. A fronte di tanta
rovina il popolo di Pietrasanta, atterrito,
«voti porgeva a questa Santa Immagine, ma
però senza pompa alcuna; sicché, fatte dare
dal Magistrato di Sanità della Terra quelle
disposizioni  umane che credé utili ad
allontanare il morbo, pose la sua fiducia
nella Beata Vergine». Nella tragica
circostanza «perfino dalla Città stessa di
Milano furono spediti voti da appendere
all’Altare della Madonna di San Martino».
Quella Milano, quella Lombardia, quel
Nord da dove, alcune settimane fa, sono
scese in Versilia  molte famiglie
proprietarie di seconde case, un’
imprudenza che adesso, concordi, i
sindaci si impegnano ad evitare con
serrati controlli. Tornando al passato, il
voto del 22 aprile 1631 fu esaudito e la
popolazione di Pietrasanta risparmiata,
come accadde anche a due secoli di
distanza quando, sul cadere dell’estate
1835, venne ad incombere sulla città la
minaccia del colera che si replicò nel
1854 e ’55. 
La fiducia riposta nella Madre Celeste ci
sarà di aiuto anche nella prova odierna.

U

A PIETRASANTA
SI È SCOPERTA
LA MADONNA
DEL SOLE

QUI VERSILIA

La Valdiserchio e il Ss Crocifisso 
A San Rocco iniziata una novena

a Valdiserchio si è raccolta (virtualmente) in
preghiera davanti al Santissimo Crocifisso

del Miracolo, un’ immagine sacra risalente al
1200 ed ospitata nella chiesa di
San Michele arcangelo a
Pontasserchio. Contemplando il
Santissimo Crocifisso, lo scorso
venerdì, l’amministratore
parrocchiale don Davis
Emeanuli Chigozie e il vicario
parrocchiale don Marco Teo
Giacomino - in diretta su
youtube - hanno chiesto la
protezione dell’unità pastorale
di San Martino ad Ulmiano,
Pontasserchio, Pappiana e Limiti
e in generale di tutta la
Valdiserchio dal contagio del
Coronavirus. L’atto di
affidamento al Signore è stato
preceduto dal suono delle campane. per
chiedere al Signore di sostenere il lavoro di
medici, infermieri, di quanti sono in prima
linea nel combattere il contagio del virus e
anche per coloro che prestano servizio nei
supermercati e, più in generale, di quanti
ancora lavorano per garantire i generi di prima
necessità a tutti noi. 
Don Francesco Barsotti guida, dallo scorso
lunedì, una novena di preghiera nella chiesa di
San Rocco a porte chiuse (registrata e riprodotta
sul sito web della parrocchia). Invocando
l’intercessione di questo santo perché Dio liberi

l’umanità dall’epidemia. Non è la prima volta
che avviene a Pisa. Come ci ricorda il canonico
Sainati nel suo «Diario Sacro», nel 1488,

«quando l’Italia era afflitta dalla
peste, il civico magistrato, per
assecondare la devozione del
popolo pisano verso san Rocco,
eresse in onore di questo santo
un oratorio». Non si trovava
dove è adesso la chiesa di San
Pietro in Corte Vecchia,
volgarmente chiamata San
Rocco, ma «sull’angolo di via
Santa Maria, in vicinanza dello
Spedale dei Trovatelli, avendone
ottenuta licenza dal Capitolo al
20 maggio di detto anno con
Atto rogato da ser Carlo da
Vecchiano». Vi fu fondata «anche
una Confraternita, sotto la

protezione del santo». 
Del resto san Rocco ebbe un culto
straordinario, tanto da farlo ritenere il più
venerato in assoluto tra il XIV ed il XIX secolo.
Rocco - scrive Rino Cammilleri ne «Il grande
libro dei santi protettori» - è invocato per uno
spropositato numero di casi, che vanno dalla
peste alle catastrofi naturali, dalle malattie del
bestiame al colera, dalle epidemie in generale
alla fillossera.

A.B.
Nella foto l’immagine del Santissimo

Crocifisso del miracolo a Pontasserchio

L

Nella foto di Gabriele Ranieri, l’atto di affidamento della diocesi alla Madonna di sotto gli Organi a conclusione della celebrazione eucaristica
presieduta dall’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto nella Cattedrale a porte chiuse

Il proposto
monsignor
Stefano
D’Atri: 
«La nostra
Madonna
ci aiuterà,
come ha fatto
in passato»

LO SCORSO VENERDÌ IN DIRETTA SU UN CANALE YOUTUBE

LA FORZA
della preghiera



VITA NOVATOSCANA OGGI
22 marzo 2020IV

DI DONATELLA DAINI

abato scorso a Pontedera.
Il silenzio regna sovrano
in piazza della stazione.
Anche via Pisana e via 1°

maggio sono vuote: le
saracinesche sono abbassate.
Solo due o tre persone
camminano frettolose e a testa
bassa. Arriviamo nel Corso
Matteotti e poi sul Piazzone,
una macchina passa veloce e
qualcuno arriva di fronte ad
un portone, lo apre e lo
richiude alle sue spalle come
se fosse inseguito da un
nemico. 
Al tempo del Coronavirus i
volontari del centro di ascolto
hanno trovato una soluzione
ai problemi relativi alla
sicurezza, cercando di
continuare ad aiutare chi ha
bisogno. «Il centro di ascolto -
spiega il responsabile Alfonso
di Sandro - in questo
momento funziona solo su
appuntamento, questo per
evitare che più persone
stazionino nella sala di
aspetto. La persona che si
presenta deve stare a distanza
di sicurezza e quando se ne va
i volontari puliscono e
disinfettano la sedia dove
l’ospite si è seduto e la parte
della scrivania dove ha
appoggiato documenti e
oggetti».
Il nostro pensiero non poteva
non andare alla mensa dei
poveri che a Pontedera è
gestita dalla Misericordia. Il
responsabile Renzo Bartoli ci
spiega quali scelte sono state
messe in atto: «In una prima
fase - chiarisce Bartoli -
abbiamo limitato l’accesso a

S
sei persone per volta affinché
potessero sedersi a distanza di
sicurezza, mentre in una
seconda fase ci siamo
organizzati con i cestini, gli
utenti della mensa arrivavano
fuori dalla porta e noi
consegnavamo loro i cestini
con il pranzo. Purtroppo
quando l’allarme è cresciuto
gli utenti erano diminuiti e
abbiamo deciso di chiudere
finché l’emergenza non sarà
superata. Questo anche perché
- conclude il responsabile
della mensa - i nostri volontari
sono tutti pensionati, con
un’età avanzata e con diverse
problematiche sanitarie,
quindi maggiormente a
rischio».
Alle Poste come nelle farmacie
le file sono ordinate nel
rispetto delle regole: entrano
poche persone alla volta e gli
altri aspettano fuori. Le
mascherine e il gel
disinfettante sono
praticamente introvabili, come
annunciano i cartelli messi
sulle porte esterne. Ma è quasi
irreperibile, ne rimangono
solo poche confezioni, anche
la vitamina C che la gente si è
accaparrata nella speranza o
forse nell’illusione di
rafforzare le proprie difese
immunitarie.
Gli scaffali dei supermercati di
Pontedera si svuotano in poco
tempo, le commesse sono

stremate, hanno un super
lavoro, ovviamente dato che
molti hanno la possibilità di
lavorare da casa e dato che bar
e ristoranti sono chiusi, i
supermercati sono stati e sono
presi d’assalto.
Nella corsia dedicata all’igiene
personale e della casa è
scomparso l’alcool
disinfettante e non si sa
quando sarà nuovamente
disponibile. Le commesse
cercano di ricordare che è
necessario mantenere le
distanze di sicurezza, ma non
tutti accettano di sentirsi dire
ciò che devono fare. 
Il sindaco Matteo Franconi è
stato disponibile a parlare con
noi al telefono.
Avete organizzato un servizio
di volontariato per questa
emergenza?
«Certo, si tratta di un servizio
per portare le medicine e la
spesa a chi è in quarantena e
quindi non può
assolutamente muoversi e agli
anziani soli che sono più a
rischio e che quindi è bene che
stiano in casa in questo
momento».
Il sindacato ha firmato un
accordo per la sicurezza dei
lavoratori, quindi anche la
Piaggio sta lavorando, non
teme per la salute dei
dipendenti?
«La Piaggio è stata chiusa
venerdì, sabato e domenica

per organizzarsi ed avere gli
strumenti previsti dall’accordo
al fine di tutelare la salute dei
lavoratori. Da lunedì 16 ha
ripreso a lavorare. Non si può
fermare completamente la
produzione lavorativa, per il
nostro paese sarebbe un
disastro».
Lei si è complimentato con i
cittadini di Pontedera perché
si sono dimostrati comprensivi
e disciplinati. Ma si sono
verificati comportamenti
inadeguati e irresponsabili?
«Purtroppo si. Alcune persone
sono state sanzionate e altre
denunciate, daremo più avanti
maggiori notizie». 
L’ospedale di Pontedera è
fornito di vere mascherine
protettive e altri strumenti per
gli operatori sanitari?
«La regione si sta attivando per
far fronte anche alla necessità
di DPI (Dispositivi di
protezione individuale).
Anche per il nostro territorio
c’è bisogno di potenziare le
forniture che al momento
riescono a garantire il minimo
essenziale».
Bellissime le parole che
domenica ci ha affidato don
Piero Dini, il proposto di
Pontedera: «Le persone devono
stare attente, sopportare e
avere cura della propria salute
e di quella degli altri - ha
esordito don Piero -non
bisogna lasciarsi irretire dalla
paura che non ci fa vedere la
fine del tunnel, come cristiani
non dobbiamo perdere la
speranza se abbiamo fede. Il
signore ci aiuterà, questa è una
prova che siamo chiamati a
sopportare proprio nel
periodo di quaresima».

Pontederesi a casa (o in fabbrica)
Il proposto del
Duomo monsignor
Piero Dini: «Le persone
devono stare attente,
sopportare e avere cura
della propria salute 
e di quella degli altri.
Non bisogna lasciarsi
irretire dalla paura che
non ci fa vedere la fine
del tunnel, i cristiani
non devono perdere 
la speranza»

Il primo cittadino
Matteo Franconi:
«Volontari per
l’acquisto di medicine
e di generi alimentari».
La Piaggio chiusa nel
week-end per
uniformarsi
all’accordo governo-
sindacati sulla
sicurezza: «Non si può
fermare
completamente la
produzione lavorativa»

AGENDA

Instagram e il Vangelo del giorno
PONTEDERA - I media e i social accorciano le distanze tra la
gente, «privata» della possibilità del contatto fisico. Accade
anche a Pontedera, dove la segreteria della pastorale giova-
nile del vicariato di Pontedera e Lungomonte hanno deciso
di «accompagnare» i loro ragazzi attraverso i loro account
Instagram e Facebook (@pgvpontedera). Ci spiega tutto 
Giulia Bertini segretaria della Pastorale giovanile di vicaria-
to: «Ci siamo dati una sorta di appuntamento quotidiano
con il Vangelo del Giorno attraverso le storie di Instagram:
la prima storia, #leggerelaParola, è un versetto significativo
del Vangelo del giorno; la seconda, #meditarelaParola, con-
tiene un brevissimo commento e infine la terza storia dà ai
nostri ragazzi uno spunto su come poter #viverelaParola
con vari interrogativi. Inoltre ogni venerdì rimanente di
questa Quaresima pubblicheremo un video (su Instagram
e sul canale Youtube «Oratorio S. Luigi Pontedera») con
una riflessione di don Massimiliano Garibaldi sui 4 mo-
menti significativi della Passione, così come ce la trasmette
l’evangelista Matteo, che ci accompagna in questo anno li-
turgico A:  il tradimento di Giuda; Gesù nel Getsemani;  il
tradimento di Pietro e  la morte in croce».

L’INIZIATIVA

IMPEGNI PASTORALI
DELL’ARCIVESCOVO
Domenica 22 e domenica 29 marzo
2020 alle ore 10: S. Messa dalla Catte-
drale, trasmessa per televisione da 50
Canale
Date le norme restrittive a causa del
coronavirus, sono sospesi tutti gli im-
pegni pastorali.
Per dare fiducia e incoraggiamento a
tutti, l’arcivescovo celebrerà privata-
mente nella Cappella dell’Arcivesco-
vado la S. Messa che verrà trasmessa
nei giorni feriali, ogni mattina alle
ore 8,  sui canali social della arcidioce-
si.
Sempre sui social diocesani, il merco-
ledì alle ore 18, l’arcivescovo terrà
una catechesi quaresimale sul tema
dell’Eucaristia, dato che la situazione
di difficoltà che si è creata riguarda in
modo tutto particolare la celebrazio-
ne dell’Eucaristia, centro e culmine
della vita cristiana.
Gli interessati possono accedere alla
diretta digitando
ww.diocesidipisa.it/diretta.

CHIUSURA UFFICI
PISA - Tutti gli uffici diocesani sono
chiusi fino al 29 marzo, compreso le
Biblioteche e gli archivi. I dipendenti
stanno attivando lo smartworking,
per cui lavoreranno da casa.
Chiusa anche l’agenzia «Millen-
nium». Coloro che hanno prenotato
partenze previste entrò metà aprile
saranno contattati privatamente per
informazioni sugli sviluppi delle pra-
tiche. 
Coloro che desiderano informazioni
possono comunque inviare una mail
a info@millenniumviaggi.it.

LA FESTA DI SAN GIUSEPPE
PISA - È in distribuzione - attraverso
gli strumenti informatici - il sussidio
per il rosario proposto per le ore 21 di
giovedì 19 marzo, festa di San Giu-
seppe, custode della Santa Famiglia e
patrono di tutta la Chiesa. È una pre-
ghiera che unirà tutta Italia, anche at-
traverso Tv2000. 
In questa situazione di emergenza sa-
nitaria, la Chiesa che vive in Italia in-
nalza quotidianamente la sua pre-
ghiera al Signore: l’appuntamento di
giovedì acquista un significato simbo-
lico di supplica che nella fede unisce
l’intero Paese. L’invito è rivolto a ogni
fedele, ad ogni famiglia, ad ogni co-
munità religiosa, unito alla proposta
di esporre alla finestra delle case un
piccolo drappo bianco o una candela.
«A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tri-
bolazione ricorriamo e fiduciosi invochia-
mo il tuo patrocinio, insieme con quello
della tua santissima Sposa» (Leone XIII)

LA VIA CRUCIS GIOVANI
PISA - «Forte come la morte è l’amo-
re» (Ct 8,6) è il titolo della «Via Cru-
cis giovani» in programma venerdì 20
marzo alle ore 21. La «Via Crucis» si
svolgerà senza popolo , ma sarà  co-
munque trasmessa sui canali social
della diocesi e della pastorale giovani-
le diocesana e ripresa dall’emittente
50 Canale.

LA BENEDIZIONE DELLE MAMME
PISA - Sempre sul sito www.diocesidi-
pisa.it/diretta sarà possibile seguire la
benedizione alle coppie in attesa di
un bambino. La liturgia sarà presie-
duta dall’arcivescovo Giovanni Paolo
Benotto nel Duomo a porte chiuse.
Appuntamento sui social alle ore 19
di martedì 24 marzo.

VIDEO- TUTORIAL PER LA CATECHESI
PISA - Il centro pastorale «evangeliz-
zazione e catechesi» ha realizzato un
video-tutorial da inviare a tutti i geni-
tori dei ragazzi del catechismo (in
particolare per i gruppi dei più picco-
li) in modo da far vivere l’incontro di
catechesi a casa tra genitori e figli an-
ziché in parrocchia.
Questo video segue la traccia della
proposta di animazione della Quare-
sima consegnata nei giorni scorsi a
tutti i parroci.
Ogni settimana sarà realizzato un vi-
deo nuovo. Ecco il link del video, da
inoltrare a tutti i gruppi WhatsApp
dei catechisti e dei genitori:
https://youtu.be/P21haHgJkKw.
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Il sorriso di Marianeve arriva in Africa

DI ELISA CACELLI

E DOMENICO PARDUCCI

l 2 dicembre 2016 saliva al
cielo la nostra piccola
Marianeve. Sin dai primi
giorni maturammo la

convinzione che nostra figlia
dovesse essere ricordata per il
suo sorriso e la gioia con cui
viveva. E non per l’episodio
per il quale si era conclusa la
sua vita terrena. 
Nella comunità parrocchiale di
Santo Stefano extra moenia è
presente da tempo un gruppo
«pisano» del Gma (Gruppo
missioni Africa), del quale
facciamo tutt’oggi ancora
parte. Questo manipolo di
volontari promuove iniziative
di beneficienza diverse. Il suo
«fiore all’occhiello» è la festa
multietnica, arrivata
quest’anno alla sua XVIII
edizione. È da un’idea del Gma
che è maturato in noi il
desiderio di trasformare
l’assenza di Marianeve nella
nostra vita in speranza per
qualcun altro meno fortunato.

LE SCUOLE 
DELL’INFANZIA IN ETIOPIA

l Gruppo Missioni Africa, in
particolare, è presente in

Etiopia dal 1972. I suoi
volontari si mettono in ascolto
dei capi-villaggio e
concordano con loro iniziative
capaci di venire incontro alle
esigenze della gente. Grazie a
queste campagne di ascolto
sono nate iniziative di
microcredito (rivolte
soprattutto alle madri), sono
sorte cooperative, banche di
sementi, pozzi. 
Uno dei problemi più avvertiti
nei villaggi etiopi è la loro
distanza dalle scuole
dell’infanzia. Secondo la
legislazione di questo Paese, se
non si frequenta l’ultimo anno
di una di queste scuole  -
chiamato fidel - non è possibile
accedere all’istruzione
superiore. 
Grazie al supporto di
moltissimi amici, conoscenti e
realtà associative che hanno
affiancato il gruppo pisano del
Gma, sono sorte due scuole
dell’infanzia in Etiopia: una è
nata a Wassera ed ospita ogni

giorno 500 bambini. Una
seconda, sorta a Bitena, ospita
altri 230 bambini ed è stata
inaugurata nel novembre 2019.
Ora ci si ripropone di iniziare
la costruzione di una terza
scuola, a Mayo Koyo.
Su ognuna delle scuole è stata
appesa una targa in ricordo di
Marianeve con su scritto in tre
lingue (italiano, amarico ed
inglese) una frase di un libro
che tanto amava la nostra
Piccina (U. Stark, La principessa

e la felicità) e che sicuramente
la rispecchiava nella sua
caparbietà: «Chi è alla ricerca
della felicità deve essere
coraggioso».

UNA FIABA PER MARIANEVE
n’altra iniziativa nata quasi
per caso nei giorni

immediatamente seguenti la
morte di Marianeve, si è
trasformata in un motore di
raccolta di fondi per la
costruzione delle scuole
materne di cui abbiamo
parlato finora.
Con l’avvicinarsi del Natale, un
regalo che Nonna Lela - la
nonna di Marianeve - non
mancava mai di fare era quello
di scrivere una fiaba per sua
figlia, prima, e una volta
nonna per i suoi nipotini.
Questi racconti, personalizzati
sui giochi più amati dal lettore,
davano ogni anno vita ad
ambientazioni e personaggi
che facevano sognare e
divertire.
L’iniziale idea di stampare in
proprio e per pochi le fiabe di
Marianeve ad un anno dalla
sua scomparsa, grazie al
sostegno di Pacini Editore, de 
La Nazione e di molti altri
sponsor, è mutata in
un’iniziativa editoriale: A
Marianeve. Fiabe, sorrisi, lupi e
principesse (2017) ha tirato
5750 copie. 
Ogni anno, a quella prima
raccolta, si sono aggiunte
nuove storie, scelte tra quelle

già scritte per la mamma e per i
fratelli di Marianeve e ne è nata
una collana editoriale (sempre
con le illustrazioni del
bravissimo Fabio Leonardi):
sono così usciti Il Natale di
Dick (2018) e Il mago Caramello
e altri racconti (2019), per una
tiratura complessive di circa
15.000 copie.
Grazie agli amici del Circolo
LaAV (Letture ad Alta Voce) di
Pisa e all’associazione «Il
Gabbiano» le fiabe della
collana A Marianeve a firma di
Nonna Lela sono entrate in
decine e decine di classi
promuovendo lettura e
recitazione. In queste classi, tra
l’altro, il Gruppo Missioni
Africa ha potuto far conoscere
a insegnanti, genitori e
bambini le iniziative portate
avanti. La risonanza dei
bambini pisani (e non solo)
ha trovato spazio un evento-
concorso ospitato, nell’ottobre
2018, alla Leopolda.
Con la collaborazione di
medici, esperti e professionisti,
il primo libro A Marianeve.
Fiabe, sorrisi, lupi e principesse è
stato tradotto in Braille, in Caa
(Comunicazione aumentativa
alternativa), è stato registrato
come audiolibro e filmato Lis
(Lingua dei segni). Non poteva
mancarne una versione in
inglese.
La diffusione e la vendita di
queste pubblicazioni persegue
il duplice scopo di offrirsi
come strumenti utili anche per
i lettori diversamente abili e di
continuare a finanziare il
progetto GMA «Il sorriso di
Marianeve». 
Da circa un anno ci
accompagna nelle scuole
anche il gruppo cinofilo della
Croce Rossa di Pisa con i suoi
cani - eroi. 
Ci piace a questo punto
ricordare le parole di padre
Vitale Vitali (presidente GMA
onlus): «Un detto africano dice:
per crescere un bambino serve un
villaggio, una comunità». 
GMA è al fianco della gente
dell’Etiopia e dell’Eritrea con
questa convinzione: i bambini
sono al centro della loro
famiglia, di più, della loro
comunità. Un bambino cresce
dignitosamente se la sua
famiglia e la sua comunità
sono in grado di garantirgli i
diritti di base. Per questo
promuoviamo il diritto
all’istruzione dei bambini: è il
primo passo per una società
senza esclusi.
Tutti noi, lettori delle storie di
Marianeve, siamo una grande
comunità che può promuovere
il diritto all’istruzione per
centinaia di bambini tanto in
Etiopia quanto in Italia, grazie
ai linguaggi dell’inclusione.

U

I

I

UNA STORIA
d’amore

na bella storia d’amore si consuma ai giorni
d’oggi a 3mila miglia di distanza in linea d’a-

ria. Protagonista una famiglia pisana. Lei, Elisa
Cacelli, bibliotecaria, è cresciuta nella parroc-
chia di Santo Stefano extra moenia. Lui, Dome-
nico Parducci, insegnante, è originario di Ascia-
no pisano. Conosciutisi al Gruppo Universitari
Cattolici di Pisa, si uniscono in matrimonio nel
2001. Si impegnano in parrocchia, si abbeverano 
alla spiritualità carmelitana, si occupano di per-
corsi prematrimoniali e di gruppi famiglia. Elisa
e Domenico sono genitori di Michele, Marianeve

e Roland. In particolare Marianeve nacque con
un grave ritardo psico-motorio dovuto ad un vi-
rus contratto in gravidanza. Accolta ed amata da
subito dalla famiglia e dagli amici, salì al cielo il
2 dicembre 2016 mentre si trovava a scuola: un
episodio per il quale sono tutt’ora in corso pro-
cedimenti penali e civili. Una cosa è certa: la
morte di Marianeve non ha «spento» in Elisa e
Domenico la fede in Gesù, la fiducia nel prossi-
mo e il desiderio di donare l’amore ricevuto. An-
che a migliaia di km di distanza, in Etiopia. Co-
me? Ecco la loro testimonianza.

U

’era una volta una bambina che
aveva un nome particolare, quel

nome che ti aspetteresti di trovare in
una favola, un nome che sapeva di
fiocchi trasparenti e di castelli di
ghiaccio, Marianeve. Dal mondo
delle favole non aveva preso solo il
nome, ma anche l’aspetto di
principessa e il coraggio. È nata
guerriera: fin da quando ha aperto i
suoi occhi sul mondo ha dovuto
iniziare a combattere, e non si è mai
arresa, respiro dopo respiro, passo
dopo passo,
battaglia dopo
battaglia. Ma
non si può
combattere
sempre; a volte
anche le
principesse
guerriere
vogliono
riposare, e nei
momenti di
tranquillità
Marianeve
amava ascoltare
storie,
sfogliarle, annusarle, guardarle. Il
ricordo più vivo che ho di lei è quello
di una bambina incantata davanti ai
mondi che i libri, i cartoni animati,
le favole le aprivano davanti. Un
mondo in cui poteva smettere di
sforzarsi, di lottare a ogni passo, e
invece poteva abbandonarsi alla
fantasia, volare e sognare.
Le storie non le bastavano mai, e
nonna Lela gliene regalava una
nuova ogni Natale, scritta per lei,
colorata con immagini e disegni,
perché la mattina di Natale
Marianeve avesse un nuovo mondo
in cui immergersi, nuovi personaggi
da ricordare e da amare.
Ma prima ancora che scrivere per la
sua nipotina, Nonna Lela scriveva per
sua figlia Elisa, la mamma di
Marianeve. E continua a scrivere per
gli altri nipotini, Michele e Roland.
Ora quattro di questi racconti stanno
per diventare un dono per tanti altri
bambini, e ogni volta che qualcuno
di loro li leggerà, o se li farà leggere,
sono certa che da qualche parte
Marianeve ascolterà ogni parola, e
sorriderà ancora, come solo lei
sapeva fare.

Fadette

C

IL TESTO

A sinistra
l’inaugurazione
della scuola
dell’infanzia 
a Wassera,
in Etiopia. Sotto,
Elisa e Domenico
Parducci, insieme
ai figli Michele 
e Marianeve.
A lato le copertine
della collana nata
nel ricordo 
delle fiabe scritte
dalla nonna 
di Marianeve 
per i suoi nipoti

In ricordo della bambina,
nata con un grave ritardo
psicomotorio e salita 
al cielo il 2 dicembre 
del 2016, Elisa e Domenico
Parducci, insieme 
al Gruppo missioni Africa 
e a una miriade 
di partner, si sono fatti
promotori di una raccolta
di fondi per la costruzione
di alcune scuole
dell’infanzia in Etiopia 

Per chi volesse seguire le ini-
ziative del progetto «il sorriso
di Marianeve»-GMA onlus so-
no stati creati alcuni siti:
https://amarianeve.blog-
spot.com/ 
https://www.facebook.com/il-
sorrisodiMarianeve/
https://www.gmagma.org/il-
sorriso-di-marianeve-2/
È possibile richiedere una let-
tura animata gratuita in asso-
ciazioni, librerie, scuole dei li-
bri di storie della collana A
Marianeve scrivendo all’indi-
rizzo e-mail ilsorrisodimaria-
neve@gmail.com
Per contribuire è possibile ef-
fettuare un bonifico (
IT94D08327626700000000
22110)
Anche il 5x1000 di quest’anno
se devoluto al GMA sarà desti-
nato alla scuola di Mayo Koyo
(91002260288).

UNA FAVOLA
VERA: 
LA PRINCIPESSA
GUERRIERA

Ritratto 
di Marianeve,
una bambina
vivacissima,
che restava
«incantata» 
di fronte 
al racconto 
di una storia
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Cosa leggeva 
la Madonna?
A colloquio con il professor Michele Feo,
per mezzo secolo docente di letteratura e
di filologia medievale e umanistica nelle
università di Pisa e di Firenze, autore di un
interessantissimo libro di epigrafia che
indaga sui testi dei libri che appaiono in
tantissime Annunciazioni raffigurate da
artisti di ogni epoca

rofessor Feo, lei si
dichiara non credente.
Perché la Madonna la
attrae così tanto al punto

di dedicarle «un romanzo per
immagini» - come lo definisce
lei - di ben trecento pagine?
«Come ho già spiegato ad altri
che sono incuriositi da questo
“rapporto” fra un ateo e la
Madonna, io, pur avendo
ricevuto un’educazione
cattolica, non ho mai provato
prima una particolare
attrazione per la figura di
Maria, anzi le cronache di
pianti più o meno politici e le
forme sgradevoli di
superstizione me ne hanno
sempre allontanato. Essendo
però appassionato di tradizioni
e leggende, ho archiviato nella
memoria fin dall’infanzia tanti
racconti e miti, compresi
aneddoti e versi popolari; come
professore di Letteratura e
filologia medievale e
umanistica non poche volte mi
sono imbattuto in inni
mariani, e non solo quelli di
Dante e Petrarca. Ma la
presente ricerca è sorta per
tutt’altra via. È stata all’origine
la risposta alla domanda di una
cara amica barghigiana di
tenere una conferenza sulla
lettura. Fu allora che scoprii per
la prima volta che Maria
leggeva e leggeva. Sono amante
dell’alto e del basso, mi sciolgo
davanti agli abissi del sublime e
mi commuove la umile

P

espressione d’amore
dell’innamorata analfabeta. È
stata un’attrazione crescente,
che si è motivava sempre più
durante la ricerca. Mi si
aprivano gli occhi davanti a
una fortuna artistica del tema,
che ben prima di me aveva
appassionato pittori, scultori,
poeti».
Per scrivere questo libro lei ha
esaminato oltre quattrocento
Annunciazioni ed ha trascritto
e interpretato 41 testi presenti
in quei dipinti. Quindi la
Madonna leggeva più di un
testo…
«Sì, ho visto oltre 400
Annunciazioni; ma se rifacessi
il libro, raddoppierei le

testimonianze. Ho decifrato 41
testi, ma potendo viaggiare e
disporre di foto tecnicamente
efficaci, avrei certamente a
disposizione altro prezioso
materiale e chissà potrebbe
saltar fuori qualche sorpresa. La
Madonna leggeva più di un
testo, qualche volta ha più libri
aperti davanti a sé, e io
scherzosamente ho scritto che
Maria talora si comporta da
filologa che mette a confronto
più testi e opera la critica delle
fonti. I testi che legge
nell’Annunciazione sono però
sostanzialmente sempre gli
stessi, e si riducono a quelli
veterotestamentari che
preannunciano la venuta di
una Vergine che partorirà
l’Emanuele. Ma il bello è che,
dopo aver letto le profezie che
la riguardano e dopo che le
profezie si sono avverate, lei
continua a leggere. Di pari
passo si crea presso teologi e
umanisti il mito di una Maria
pozzo di ogni sapere e
profetessa, per cui si può
pensare che legga di tutto».
È come se gli artisti di tutti i
tempi avessero tentato di
rappresentare una Madonna
che - per interpretare il senso
dei fatti cui stava assistendo -
ricorreva al libro per
eccellenza: la Bibbia. Trovando
quale spiegazione?
«Gli antichi interrogavano la
sorte non coi papagallini, ma
aprendo a caso l’Eneide di
Virgilio. Molti cristiani del
tempo antico aprivano invece a
caso la Bibbia. L’ho visto fare,
quand’ero ragazzo, da una
donna evangelica.
Probabilmente è come dice lei:
Maria interroga il libro della
verità, che è anche depositario
dei segreti del futuro. Ma si può
anche pensare che Maria legga
le Sacre Scritture senza
particolari intenti e che
casualmente si imbatta nelle
profezie che la riguardano. Io

dico che,  come Francesca di
Dante, Maria, l’eroina
dell’amore sovrumano, non
poteva che leggere la propria
storia. In una Annunciazione
di Spello, opera del
Pintoricchio, legge, in un
vortice temporale mistico,
l’Ufficio della Beata Vergine,
cioè preghiere rivolte a se stessa
istituite dalla Chiesa di Roma
15 secoli dopo.
Dalla lettura della Bibbia Maria
trae la certezza che il suo
destino è quello e non le resta
che accettarlo in umiltà. Gli
artisti e gli uomini comuni
traggono dalla vista del libro la
certezza che quella è la verità e
del libro si fidano. Anche noi,
diffidando di qualcosa che ci
viene detto, istintivamente
chiediamo: “Ma dove sta
scritto?“, ammettendo così che
il libro è il tutore della verità».
Nella maggior parte delle
Annunciazioni da lei raccolte,
Maria è in compagnia
dell’angelo ed ha un libro
aperto davanti. Non così
nell’Annunciata di Antonello da
Messina (la sua annunciazione
preferita, se non sbaglio) dove
l’angelo è assente. Perché?
«Dio volle mandare un angelo
e non un messaggio interiore,
perché fosse percepibile che la
missione si realizzava passando
attraverso l’esperienza umana,
che è fatta di cose tangibili e
visibili. Però ci sono delle
annunciazioni senza angelo, e
fra queste quelle di Antonello.
Gli storici dell’arte hanno
cercato le spiegazioni più
diverse, ma voglio ricordare qui
la mia ai nostri lettori. Secondo
grandi umanisti e mariologi
quali Giovanni Gerson, il beato
Mantovano e Iacopo
Sannazaro, nella notte Maria è
sola, ma il pensiero vola per le
altezze dei cieli e del cosmo,
percorre le strade delle sorti
della natura e dell’uomo, e le
vaga nella mente il pensiero
della salvezza dell’umanità
annunciato da profeti, da poeti
pagani e da sibille, salvezza
operata da una umile fanciulla
che genererà il figlio di Dio.
Maria è presa dal desiderio di
conoscere questa fanciulla e di
farle da ancella. Poi d’un tratto
il sospetto di essere lei la
predestinata. No, non può
essere, non son degna… È a
questo punto che Antonello
raffigura la Maria palermitana
col suo gesto di perplessità e di
distacco. Poi la storia continua
oltre il dipinto: Maria ha
appena dissuaso se stessa da
tali pensieri, che una luce
irrompe nella sua cameretta e
arriva Gabriele, l’angelo in
forma umana di un giovane
bellissimo».

DI CRISTINA SAGLIOCCO

entinaia di Annunciazioni che artisti paleocristiani, medievali e
moderne ci hanno lasciato, immortalano Maria di Nazareth

con un libro (o più di uno), tenuto in mano, o chiuso con un dito -
a tenere il segno - o posato su un leggìo. In alcuni dipinti è possi-
bile persino distinguere il testo. Ha provato a ricostruirlo il pro-
fessor Michele Feo, per mezzo secolo docente di letteratura e filo-
logia medievale ed umanistica nelle università di Pisa e di Firenze.
Il professor Feo, nel 2019, ha dato alle stampe «Cosa leggeva la Ma-
donna? Quasi un romanzo per immagini» (Firenze, Polistampa,
pagine 305. Un lavoro che appartiene di diritto all’epigrafia e non
alla teologia, nel quale Michele Feo ha trascritto e interpretato
quei testi accompagnandoci in un viaggio straordinario ricco di
suggestioni. 
Avremmo dovuto incontrare il professor Michele Feo lo scorso ve-
nerdì ai «Thè di Toscana Oggi». Poi l’emergenza sanitaria ci ha
suggerito di «trasferire» su carta le domande che avremmo voluto
fargli in quella occasione. Non sono tutte, per ragioni di spazio:
con il professor Feo avremmo potuto parlare del tema per ore. E
non ci sarebbe bastato.

C

erché la Madonna è stata molto
spesso associata ad un libro? È la

domanda che sorge spontanea dopo
aver letto il libro «Cosa leggeva la
Madonna? Quasi un romanzo per
immagini» del professor Angelo Feo.
Professor Feo: sappiamo che i dipinti
per tutto il Medioevo, ma anche
successivamente, avevano la funzione
di istruire e di dialogare con il popolo
analfabeta. Perché porre proprio un
libro tra le mani della Madonna,
invece di attingere ad altri simboli? 
«Disse Gregorio
Magno che le
immagini sono
la Bibbia dei
poveri. Quella
scelta che
differenziò i
cristiani
d’Occidente da
quelli d’Oriente
segnò anche il
destino dell’arte
in Europa. Per
questo tutti gli
edifici sacri
sono stati nei
secoli
tappezzati di opere che oggi fanno
della nostra civiltà una delle più
affascinanti mai prodotte dall’uomo.
Ma le immagini non potevano
assolvere la loro funzione pedagogica
senza la mediazione sacerdotale.
Qualcuno doveva spiegare cosa certi
gesti significavano; e nella
maggioranza dei casi le immagini
traducevano racconti, storie, pensieri,
visioni affidate ai libri. L’immagine
restò sempre uno dei modi di
rappresentare il mondo; accanto c’era
il libro e quello che nel libro era
scritto, ossia la letteratura. Il libro,
come è stato ben dimostrato da molti
e meglio di tutti da Ernst Robert
Curtius, è stato per l’uomo medievale
e rinascimentale, non solo il
depositario della memoria e, se
vogliamo, della verità, ma anche il
simbolo di pressoché ogni valore
importante, a cominciare dalla natura
per arrivare a Dio stesso, che secondo
la potente immagine di Dante, è un
volume nel quale è legato con amore
ciò che per l’universo si squaderna. E
quando l’angelo porge a Giovanni
vecchio e solo a Patmos il libro della
verità, gli dice di prenderlo e
mangiarlo. Allora mi pare del tutto
chiaro che il mirabile messaggio non
potesse che essere contenuto nel libro
e attraverso il libro comunicato a
Maria. Del doman non v’è certezza,
ma io credo fermamente che la nostra
civiltà sia ancora civiltà umanistica,
cioè civiltà di padri e di figli, civiltà
del libro». 

Cristina Sagliocco
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MA PERCHÉ
SEMPRE 
CON UN LIBRO
IN MANO?

Il professor
Michele Feo:
«Il testo scritto
è stato 
per l’uomo
medievale e
rinascimentale
il depositario
della memoria
e della verità»

IL PUNTO
I THÈ DI «TOSCANA OGGI»

.... sul giornale

Il mistero dell’Annunciata solitaria: Antonello da Messina, Annunciata, Palermo, Galleria
regionale della Sicilia, Palazzo Abatellis

Maria legge
l’Ufficio di
Maria:
Pintoricchio,
Annunciazione,
Pala di S. Maria
dei Fossi,
Perugia,
Galleria
Nazionale
dell’Umbria
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a oltre vent’anni il pisano 
Gianni Fochi sforna libri per
trasmettere ai profani
l’interesse per la disciplina

scientifica, la chimica, che ha
insegnato a lungo e in cui ha fatto
ricerca nell’industria e nell’ambiente
universitario (è stato al politecnico
di Zurigo e alla Scuola Normale).
Sono saggi molto conosciuti, a
cominciare dal long seller «Il segreto
della chimica» (TEA).
Adesso Fochi prova a «parlare» ai
ragazzi di dodici-quindici anni. E lo
fa con un romanzetto scorrevole e
accattivante, pubblicato da
Carmignani Scienze. Narra di Jordie,
un ragazzo che si batte in difesa
dell’ambiente. E che, a poco a poco,
si rende conto di come la scienza e
la tecnica non sono nemiche del
pianeta: si tratta di sfruttarle per il
bene anziché per l’egoismo di
qualcuno. La scienza, d’altronde,
bisogna studiarla, per conoscerla e
poterla rendere uno strumento in
difesa della natura. 

Jordie vive in una
cittadina degli
Stati Uniti ed è
poco più che
coetaneo dei
lettori ai quali il
libro si rivolge. Il
titolo del
romanzo - «Il
chimico segreto» -
riassume lo scopo
d’aiutare i giovani
lettori a scoprire
gradualmente,
insieme col
protagonista, che
la chimica è dove
meno te l’aspetti,
nelle nostre
azioni quotidiane
e in quelle messe
in atto dalla
natura stessa.
Nello scorrere
della trama
s’incontrano
concetti
scientifici. Fochi
non rinuncia a
darne spiegazioni,
sia pure molto
semplificate e
senza
interrompere la
narrazione: si
trovano a parte, in

riquadri d’approfondimento per i
ragazzi più curiosi che li
guarderanno subito, o per chi invece
sarà preso dal desiderio di vedere
prima come la storia va a finire, e
solo dopo e vorrà scoprire cosa sono
il pH, l’osmosi, l’acqua ossigenata, il
«carburante» del nostro organismo,
i due diversi ossidi del carbonio -
dei quali solo uno è tossico -, i
saponi.
Alcuni di questi ultimi, per
esempio, vengono decantati come
naturali. Che senso ha - Jordie si
domanda - scrivere che un certo
sapone Marsiglia è naturale? Non
cresce sugli alberi, non viene
estratto dalle miniere. È fatto con oli
vegetali? Oh sì, quella materia
prima è naturale. Ma non lo è la
soda caustica con cui, per la
saponificazione, gli oli sono trattati
a caldo in un processo industriale
vero e proprio. Eppoi cosa significa
che uno o più ingredienti sono
naturali? Anche il petrolio è
naturale, pensa giustamente il
ragazzo: viene da giacimenti creati
effettivamente dalla natura. Allora
dovremmo considerare naturali
anche i detersivi fatti appunto con
derivati del petrolio? Jordie non
casca nel trabocchetto, così d’ora in
poi non ci cascheranno neppure i
lettori.
Il suo avvicinarsi alla scienza
s’intreccia con l’accorgersi
dell’affetto che ha per lui una
ragazza brava e carina. Man mano,
Jordie arriva a provare per lei un
sentimento uguale, e intanto scopre

D
che è sempre stato un chimico
anche lui: senza saperlo, senza stare
in un laboratorio costruito e
attrezzato dall’uomo, ma soltanto in
quel grande laboratorio chimico
sconosciuto che è il mondo.
Consigliamo caldamente a genitori,
nonni e zii di regalare «Il chimico
segreto» a figli e nipoti. Se magari
loro stessi vorranno dare al libro

un’occhiata prima di passarlo ai
giovani destinatari, scopriranno
forse che, segretamente, siamo tutti
chimici. Anche chi la chimica
l’ignora o la disprezza.

Gianni Fochi, «Il chimico segreto»,
Carmignani Scienze, 139 pagine, 13,00 euro
(http://carmignanieditrice.com/home/289-
il-chimico-segreto-gianni-fochi.html)

«Il chimico segreto»: quando
per i ragazzi la scienza si fa romanzo

Dal professor
Gianni Fochi, 
già docente 
al politecnico 
di Zurigo 
e alla Scuola
Normale 
di Pisa,  un libro
adatto 
ai piccoli,
ma anche 
ai grandi
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• «LEI, CHI È?»
Romanzo
di ANDREA MORANDI

Edizioni Toscana Oggi• L’ALTRA METÀ
DELLA 
MEDAGLIA
DI RICCARDO BIGI

Libreria Editrice Fiorentina
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• GIULIANO AGRESTI VESCOVO
La Chiesa ecumenica
davanti a Dio
DI MAURO LUCCHESI

Edizioni Toscana Oggi
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C • DIVO BARSOTTI

Meditazioni
sul Vangelo di Matteo
A CURA DI P. MARTINO MASSA

Società Editrice Fiorentina
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È tempo di rinnovare l’abbonamento
TOSCANA OGGI VOLTA PAGINA E ANCHE LE EDIZIONI LOCALI DIVENTANO TUTTE A COLORI 

Abbonamento ANNUALE 50 euro

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

Abbonamento on line 25 euro
(40 euro per abbonarsi a tutte le 15 edizioni)

Abbonamento AMICO* 68 euro

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

• POESIA DI POESIA
di LUCIANO SANTARELLI

Edizioni Toscana Oggi
• NOI CON DANTE, Esultanti

di DONATO MASSARO

Edizioni Toscana Oggi

Le nostre

proposte omaggio

agli abbonati

Amici 

e Sostenitori*

Per informazioni

Tel. 055277661
abbonamenti@toscanaoggi.it
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