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«Togliete la pietra»

DI FABIO ZAVATTARO

i questi giorni che precedono la Pasqua, sicuramente
ricorderemo due immagini, che, in un certo senso,

possiamo definire icona di questo tempo segnato dal
coronavirus: il Papa che, solitario, e in una piazza vuota,
sale i gradoni del «ventaglio» per raggiungere il sagrato
della basilica vaticana; quindi, Francesco, il santissimo
Sacramento tra le mani, che benedice la città e il mondo,
in un silenzio rotto solo da una sirena, mentre le luci blu
di polizia e vigili urbani lampeggiano là dove l’abbraccio
del colonnato si apre.
Ci dovremo abituare al silenzio, alla piazza vuota, alla
mancanza delle folle, in questi giorni che ci accompagnano
alla Pasqua. Forse comprenderemo meglio, nel silenzio,
quei tre giorni che separano il venerdì dalla domenica di
resurrezione. Le letture delle ultime domeniche sono
messaggio di speranza che, oggi, possiamo leggere in un
orizzonte nuovo. Abbiamo incontrato Gesù nel momento
in cui chiede alla samaritana l’acqua mentre si trovano al
pozzo di Giacobbe; ancora, abbiamo trovato il cieco
guarito, la scorsa domenica. Con altre parole, la liturgia ci
ha fatto scoprire nell’acqua l’elemento che toglie la sete,
ma è sete di un incontro profondo, di una risposta alla
grande sete di fede che vive nel cuore dell’uomo. Il
messaggio che viene dall’uomo nato cieco, è la luce che ci
fa scoprire la verità, che ci dona occhi nuovi per guardare la
storia. In questa quinta domenica di quaresima ecco la
sintesi di questo cammino: l’uomo che ha sete incontra
Gesù che disseta la sua ricerca, che gli consente di vedere
una luce nuova; e oggi può capire l’ultimo dei segni che il
Signore ci offre prima del suo ingresso a Gerusalemme: «Io
sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se
muore, vivrà».
Nell’episodio di Lazzaro, Gesù «si fa vedere come il
Signore della vita, che è capace di dare la vita anche ai
morti», ha affermato Francesco all’Angelus, recitato
dall’interno del Palazzo apostolico. Leggiamo in Giovanni,
che all’arrivo di Maria in lacrime Gesù «si commosse
profondamente e scoppiò in pianto»; quindi si fa aprire il
sepolcro e riporta in vita Lazzaro. Nella prima lettura è il
profeta Ezechiele che si rivolge al popolo ebraico, lontano
da Israele, per dire: il Signore aprirà i sepolcri, «farò entrare
in voi il mio spirito e rivivrete, vi farò riposare nella vostra
terra». Ancora un legame con l’Antico Testamento.
Nell’episodio di Lazzaro, ha detto il Papa, «tocchiamo con
mano che Dio è vita e dona vita, ma si fa carico del
dramma della morte. Gesù avrebbe potuto evitare la morte
dell’amico Lazzaro, ma ha voluto fare suo il nostro dolore
per la morte delle persone care, e soprattutto ha voluto
mostrare il dominio di Dio sulla morte». In questo passo
del Vangelo «la fede dell’uomo e l’onnipotenza di Dio,
dell’amore di Dio si cercano e si incontrano».
Ecco che tornano alla mente le parole pronunciate lo
scorso venerdì, «perché avete paura? Non avete ancora
fede?». Così a Marta e Maria ripete di avere fede: «in mezzo
al pianto continuate ad avere fede, anche se la morte
sembra aver vinto. Togliete la pietra dal vostro cuore!
Lasciate che la Parola di Dio riporti la vita dove c’è morte».
Togliete la pietra, «Dio non ci ha creati per la tomba, ci ha
creati per la vita, bella, buona, gioiosa». Siamo chiamati,
ha detto Papa Francesco, «a togliere le pietre di tutto ciò
che sa di morte: l’ipocrisia con cui tante volte si vive la
fede, è morte; la critica distruttiva verso gli altri, è morte;
l’offesa, la calunnia, è morte; l’emarginazione del povero, è
morte. Il Signore ci chiede di togliere queste pietre dal
cuore, e la vita allora fiorirà ancora intorno a noi. Cristo
vive, e chi lo accoglie e aderisce a Lui entra in contatto con
la vita. Senza Cristo, o al di fuori di Cristo, non solo non è
presente la vita, ma si ricade nella morte».
Angelus nel quale Francesco ha ricordato l’appello alla pace
del Segretario generale dell’Onu, e chiede che si fermi ogni
ostilità bellica. «L’impegno congiunto contro la pandemia,
possa portare tutti a riconoscere il nostro bisogno di
rafforzare i legami fraterni come membri dell’unica
famiglia umana». Si devono superare le rivalità, afferma
ancora il Papa, perché «i conflitti non si risolvono
attraverso la guerra! È necessario superare gli antagonismi
e i contrasti, mediante il dialogo e una costruttiva ricerca
della pace».
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«Forse comprenderemo meglio, nel silenzio,
quei tre giorni che separano il venerdì dalla
domenica di resurrezione»

DI ANDREA BERNARDINI

arà una Settimana Santa inedita quella che ci
accingiamo a vivere. Una Settimana ricca di celebrazioni
ma a cui potremo partecipare solo guardando la tv o
collegandoci al web (per le celebrazioni presiedute

dall’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto leggetevi il
richiamo in alto in questa pagina)..
Nei giorni scorsi il sottosegretario della Conferenza
episcopale italiana Ivan Maffeis aveva scritto al Dipartimento
per le libertà civili del Ministero dell’Interno per chiedere
alcuni lumi : ovvero se sia consentito a un fedele di uscire di
casa, munito di autocertificazione, per recarsi a pregare in
chiesa. E poi: per quale motivo si permettono matrimoni in
Comune e non in chiesa. Infine, quante persone possono
affiancare il celebrante, anche per garantire - specie nella
Settimana Santa - un minimo di dignità alla celebrazione.
La risposta del ministero chiarisce i dubbi riportati: Intanto:
«salvo eventuale autonoma diversa decisione dell’autorità
ecclesiastica, non è prevista la chiusura delle chiese».
Dunque, se le chiese sono aperte, i fedeli possono accedervi,
purché in numero limitato, «garantendo  le distanze  minime
tra loro ed evitando  qualsiasi  forma  di assembramento  o
raggruppamento di persone». L’accesso alla chiesa dovrà
avvenire solo «in  occasione  di  spostamenti  determinati
da "comprovate  esigenze lavorative", ovvero  per
"situazioni di necessità" e che la chiesa sia situata  lungo
il percorso».
Anche la celebrazione di un matrimonio in chiesa, di per
sé non è vietato, purché «il rito si svolga alla sola
presenza del celebrante, dei nubendi e dei testimoni  e
siano rispettate le prescrizioni sulle distanze tra i
partecipanti».
Tutte le celebrazioni con la partecipazione del popolo,
come scritto più volte, sono vietate. Anche durante la
Settimana Santa la partecipazione alle diverse funzioni è
riservata «solo ai celebranti , al diacono, al lettore,
all’organista, al cantore ed agli operatori per la
trasmissione» nel caso di una diretta televisiva o
attraverso i social..
Anche  in  questa  fattispecie  evidentemente  i  ministri
celebranti  ed  i  partecipanti  che ntervengono in forma
privata «avranno un giustificato  motivo  per recarsi dalla
propria abitazione alla  sede ove  si svolge la celebrazione
medesima e, ove coinvolti in controlli o verifiche da parte
delle Forze di polizia, attraverso l’esibizione
dell’autocertificazione  o con dichiarazione rilasciata in
questo senso agli organi accertatori, non incorreranno nella
contestazione e nelle relative sanzioni correlate al mancato
rispetto delle disposizioni in materia di contenimento
deli’epidemia da Covid-19. Sebbene il servizio liturgico non
sia direttamente assimilabile ad un rapporto di impiego, e
peraltro non comporti né un contratto né una retribuzione,
ai fini delle causali da indicare nella autocertificazione, esso è
da ritenersi ascrivibile "comprovate esigenze lavorative": la
stessa autocertificazione dovrà inoltre contenere il giorno e
l’ora  della celebrazione, oltre che l’indirizzo  della chiesa ove
la medesima celebrazione si svolge.
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Una Settimana Santa inedita
Celebrazioni «senza popolo»
per limitare la diffusione
dell’epidemia. I chiarimenti
del Dipartimento per le libertà
civili del ministero dell’Interno
e una lettera della Cei. A Pisa
gli eventi della Settimana
saranno ripresi dall’emittente
50 Canale

LA DOMENICA DEL PAPA

empi bui, questi. Ma dalla Piazza dei Miracoli, nello
scatto di Gerardo Teta dalla terrazza dell’Hotel Duo-

mo, ecco una luce diffusa che ci esorta alla speranza:
s’avvicina la Pasqua, risurrezione di Cristo e di noi con
Lui. Per l’intercessione di Maria, che all’interno della
cattedrale veneriamo «sotto gli organi», la vita tornerà a
risplendere, se nello spirito quaresimale sapremo co-
gliere l’occasione di riflettere su noi stessi, in questo pe-
riodo particolarmente denso di privazioni e di lutti.

Gianni Fochi
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ANDREA BARTELLONI

crive da Londra  Beatrice Bianchi, pisana,
moglie di Federico Soldani, medico

specialista in psichiatria (nella foto), figlio di
Giulio, tossicologo conosciuto a livello
internazionale. Beatrice sta facendo un
isolamento autoimposto «per proteggere me
stessa e gli altri dal pervasivo contagio di
questa nuova pericolosa influenza».
Racconta Beatrice: «Ho iniziato l’isolamento
con mio marito senza averne inizialmente
intenzione perché stando a quello che
suggeriva il Governo inglese non c’era da
preoccuparsi.  Col suggerimento di familiari
ed amici che dall’Italia ci comunicavano gli
effetti devastanti del virus mi sono convinta.
Mio marito inoltre, essendo medico, ci ha
forzato a stare a casa prima che anche le
autorità di Londra iniziassero a intervenire».
Beatrice è maestra d’asilo. «All’inizio i nostri
datori di lavoro  non sembravano
comprendere l’allerta. Tutt’altro, sminuivano
la questione dicendo che tante persone
muoiono d’influenza ogni anno e pertanto
non è necessario preoccuparsi oltremodo per
quella corrente.  Per giustificare la mia
allerta, allora, ho mandato loro molti articoli
di giornale che spiegavano nel dettaglio la
pandemia ed i suoi potenziali effetti
devastanti». Giornali che  non hanno sortito
alcuna reazione. «Ma forse un esempio
ancora più significativo della totale
indifferenza di fronte a questa situazione
nuova ci è stato fornito dai nostri vicini di
case, che avendo una bimba che ha
chiaramente sviluppato i sintomi, con febbre
molto alta e tosse persistete e continua per
quasi una settimana hanno negato che si
trattasse di questa infezione. Ci hanno detto
che dopo essersi consultati col servizio
sanitario nazionale hanno capito che si tratti
di una sola influenza (nessun tampone è
stato fatto) e pertanto non si sentono di
dover seguire alcuna prassi di quarantena».
Il commento di Beatrice: «In queste
circostante, il primo pensiero è alla famiglia.
Di fronte a reazioni (da parte delle autorità
inglesi) così diverse e lontane dal nostro
sentire, vorremmo stare dove ci sentiamo
maggiormente rispettati e tutelati.  Tuttavia,
ci sentiamo a metà tra un desiderio di restare
in un paese che fino ad ora ci ha ospitato e
che abbiamo imparato ad amare ed il
ritornare.  Per un cristiano questi sono dei
segni per riflettere.  Mi ricordano quando
Gesù parlava alle persone e queste nella loro
durezza di cuore non lo credevano neanche
di fronte ai miracoli.  Così, oggi, mi sento
partecipe di una sofferenza collettiva, e
rifletto su quali siano i beni fondamentali
dell’esistenza.   Più di ogni altro aspetto, oggi
penso al senso di fratellanza che ci lega a
tutti gli altri uomini e donne e spero di non
essere cieca di fronte alla sofferenza del
prossimo.  Tuttavia, come Gesù chiese
perdono per quelli che lo crocefissero perché
non sapevano quello che stavano facendo,
spero che se ci siano stati degli errori da parte
delle autorità sanitarie nell’affrontare questa
crisi sia in effetti per incapacità.  In questa
prova spero di saper affidarmi alla divina
provvidenza e di pregare con fede».
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VITA NOVA PRIMO PIANO

Chiese londinesi chiuse. «Ma i social

IO,A LONDRA,
MI SONO
IMPOSTA LA
QUARANTENA

LA TESTIMONIANZA

ita è la primogenita di casa
Puglisi. Dopo di lei papà
Paolo e mamma Laura
hanno messo al mondo 

Marco, ingegnere, che vive con
sua moglie Giulia a Bergamo, ed 
Enrico, pure lui ingegnere, che
abita a Lione in Francia. L’unica
rimasta in casa, al momento, è
Sara, iscritta al suo primo anno di
Ingegneria.
«La mia famiglia  - racconta - si
muove da sempre nell`ambiente
dell`Azione cattolica pisana e io
sono cresciuta in questa rete di
famiglie. Da bambina ho fatto
catechismo nella parrocchia
salesiana del Cep e facevo pure
parte di un gruppo scout. Al liceo
ho frequentato il Movimento
studenti di Azione cattolica e
sono entrata nella grande
comunità che gravita intorno alla
chiesa universitaria di San
Frediano sotto la premurosa e
paterna guida di don Claudio
Masini. Durante gli anni
universitari ho anche fatto parte
del centro diocesano giovanissimi
di Ac»,
Quando ti sei avvicinata alla
parrocchia «italiana» a Londra?
«Avevo conosciuto la parrocchia
già qualche anno prima quando
ero stata a Londra in vacanza e
sapevo dell`esistenza di un
gruppo giovani. Prima di
trasferirmi, tramite i social, avevo
conosciuto un ragazzo di Pisa,
che già frequentava la parrocchia
e che poi, come un fratello
maggiore, mi ha introdotto nel
coro dei giovani e nella comunità.
La chiesa Italiana a Londra è stata
voluta da S. Vincenzo Pallotti, è
stata construita circa 150 anni fa e
adesso è guidata dalla comunità
dei Pallottini il cui carisma
(guarda un po`) anticipa quello
che poi è stato il carisma anche
dell`Azione Cattolica, per cui si
riconosce anche ai laici la
partecipazione alla missione
salvifica di Cristo. La Chiesa di
St.Peter si trova nel quartiere di
Clerckenwell, in quella che un
tempo era la zona della Little Italy
e ora è  molto vicina alla zona
finanziaria della City. Questa
parrocchia è un po` particolare
perchè non ha giurisdizione
territoriale,  ma, semmai., è

riferimento per tutti gli Italiani
della capitale inglese. Chi la
frequenta quindi fa lunghi viaggi
per raggiungerla. Io, per esempio,
arrivo in chiesa con il treno,
impiegandoci 40 minuti». 
Le comunità cattoliche londinesi
sono sufficientemente vive ?
«Quando sei anni fa arrivai a
Londra, mi ero fatta l’idea che
avrei trovato un ambiente
spiritualmente arido. Ebbene,
sono stata smentita. La chiesa di
St.Peter si è rivelata una casa dove
ho trovato un riferimento e tanti
amici che posso definire la mia
famiglia in Inghilterra. Nel 2014
ho avuto la grazia di incontrare  i
frati di Assisi,  venuti a Londra per
guidare un corso di
avvicinamento alla fede destinato
ai giovani. Io, nostalgica
dell`esperienza dei campi scuola
dell`AC, ho partecipato a
quell’iniziativa, che si è rivelata
per me  un`esperienza
estremamente significativa, tanto
che da qual momento Assisi e`
diventata un punto di riferimento
per il mio cammino spirituale.
Un`altra grande grazia che ho
ricevuto e` stata la possibilita` di
partecipare al percorso dei 10
Comandamenti in Italiano qua a
Londra. Nel 2017 Padre Francesco
Buttazzo (un nome che
conosciamo per aver composto
molti dei canti che animano le
nostre Messe) ha iniziato il primo
corso insieme ad alcune suore
siciliane della famiglia

Francescana. Le catechesi si
tengono presso la parrocchia degli
Scalabrini nel quartiere di Oval, a
sud di Londra».
Chi presta servizio in St Peter?
«Abbiamo due sacerdoti, padre
Andrea Fulco e padre Giuseppe
De Caro, supportati da due sisters
(suor Alejandra e Suor Paloma)
della congregazione delle suore
Marcelline che vivono in un
convento nella zona di
Hampstead (nord di Londra)
dove hanno una casa di
accoglienza per ragazze».Ma la
parrocchia è molto grande e
composta da diverse realtà (dalle
famiglie di più lontana
emigrazione a giovani sbarcati a
Londra da poche settimane) e le
attività di pastorale e di servizio
sono tantissime:  il gruppo
Giovani, il gruppo adulti over 40,
il catechismo dei bambini, il
gruppo famiglie, il coro dei
giovani, il coro degli adulti e il
gruppo di animazione liturgica
(formato da accoliti e lettori).
Con il gruppo giovani
organizziamo delle catechesi
bisettimanali, dei momenti di
adorazione e di lectio mensili, dei
brevi weekend di ritiro
comunitario, ma anche delle feste
e agapi fraterne. L`anno scorso
abbiamo ricevuto in visita Chiara
Amirante, la fondatrice di Nuovi
Orizzonti, insieme a don Davide
Banzato e quest`anno (anche
grazie all`aiuto di una famiglia
che fa parte della comunità di

Nuovi Orizzonti), stiamo
seguendo il percorso della «Spirit
Therapy-L`Arte di Amare» che
Chiara propone normalmente a
Frosinone. 
Alla parrocchia appartengono
anche gruppi con carismi diversi:
ci sono la comunita «carismatica
di Gesù» Risorto, il gruppo di
Preghiera di Padre Pio e gruppi di
Adorazione con la particolare
devozione al Volto Santo di Gesù.
E ancora, associazioni di
beneficenza come il St. Peter`s
Project che fa servizio per i
senzatetto e Benvenuto a Bordo, che
fa un servizio di orientamento ai
ragazzi arrivati da poco a Londra».

Quando hai cominciato a
frequentare il coro?
«Fin da subito.. Avevo già
esperienza perchè avevo cantato
nel coro della mia scuola e mi è
sempre piaciuto. Il coro
rappresenta un po’ la porta di
accoglienza per i giovani della
parrocchia: chi è arrivato da poco,
di solito viene a Messa e si
avvicina al gruppo giovani
approcciando prima di tutto noi
che animiamo la celebrazione. È
sempre stata una realtà dinamica.
Dal nostro coro sono transitate
persone con una grande
formazione musicale come anche
ragazzi  meno dotati nel canto. Il
punto di forza del coro non è
stata la ricerca di una
performance, ma il desiderio di
crescere insieme, in comunione e
uniti dall’intento di lodare e
servire con il canto e la musica.
Nel coro si affiancano momenti
di formazione musicale e
spirituale. Nello specifico
animiamo la Messa della
domenica sera e per anni
abbiamo fatto un concerto di
Natale (Christmas Carol) che era
un momento atteso da tutti in cui
rivisitavamo canti natalizi
tradizionali. Abbiamo anche
messo in scena un paio di musical 
(Forza venite gente e Aggiungi un
posto a tavola). Da ottobre mi è
stato chiesto di guidare il coro
come direttrice. Ho dato la mia
disponibilità, pur sapendo di non
avere tutte le competenze
musicali, in ogni caso pronta a
metterci tutto il mio impegno e
fiduciosa che l’opera più grande la
faccia il Signore (che ha
provveduto a affiancarmi
Kristopher, un ragazzo che studia
organo, che è di grande sostegno e
sopperisce a tutte le mie lacune)».
Come si vive adesso a Londra?
«Sono state settimane concitate
per noi italiani all’estero.
Abbiamo vissuto una sorta di
ritorno al futuro: consapevoli
della situazione italiana, era per
noi come una premonizione di
quello che sarebbe successo qui e
l`apparente superficialità delle
autorità britanniche ci procurava
angoscia. Da una settimana anche

R

DI ANDREA BERNARDINI

na casa accogliente per «rigenerare» lo spirito in una metropoli abitata da nove milioni di persone. È la
chiesa di St. Peter, punto di riferimento per i molti italiani che vivono a Londra. Tra questi anche Rita Pu-

glisi, 30 anni, pisana, che dirige il coro di quella parrocchia.
Rita è arrivata a Londra dopo la laurea, conseguita sei anni fa. E qui, almeno fino al recente passato, ogni mat-
tina si recava in un laboratorio del King`s College London per studiare - insieme ad alcuni suoi colleghi - le ba-
si  molecolari di malattie neurodegenerative (come ad esempio l’Alzheimer e la Sla).
Da tre anni Rita vive in un piccolo ma accogliente appartamento a sud-est della capitale, nel quartiere di
Greenwich - noto a tutti per il meridiano 0° che passa da qui. Dalla sua abitazione la giovane pisana getta lo
sguardo verso la collina del grande parco del quartiere, dal quale si può godere di un’ottima vista sulla città e
su cui si trova il famoso osservatorio. Non lontano da casa c’ e` il Blackwall tunnel, un tunnel sotterraneo sotto
il Tamigi dotato di sole due corsie, in cui confluiscono e si imbottigliano gli automobilisti che attraversano il
fiume per recarsi a nord della città: «è quella l`unica via per attraversare il fiume nella parte est dell`area metro-
politana» dice la nostra a Toscana Oggi.

U

PISANI ALL’ESTERO
al tempo del Covid-19

Sopra, padre Andrea Fulco e padre Giuseppe De Caro insieme ad
una suora ed alcuni laici della parrocchia di St Peter. A fianco il coro
di St Peter. Sotto Rita Puglisi, 30 anni, pisana
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a destato un profondo cordoglio in
tutta la Versilia e nella Toscana intera

la morte del notaio Umberto Guidugli,
vittima del coronavirus. 
Nato a Seravezza il 1 aprile 1943,
militante cattolico, estimatore del
pensiero di Giuseppe Toniolo, Guidugli
ricoprì in Versilia la carica di presidente
della Fuci, dell’Azione cattolica. Fu anche
volontario e, dal 1965 al 1972, della San
Vincenzo de’ Paoli nella parrocchia di
Santa Maria Lauretana di Querceta dove
fu legato da profondissima amicizia a
monsignor Marcello Fascetti. 
Iscritto alla Democrazia Cristiana dall’età
di diciotto anni, ricoprì diversi ruoli
istituzionali, anche a livello provinciale.
Dal 1964 al 1985 fu  consigliere
comunale a Seravezza e componente del
Consorzio socio-sanitario della Versilia
storica e dell’Associazione intercomunale
della Versilia, dal 1988 al 1981 consigliere
comunale a Pietrasanta, città dove aveva
lo studio di notaio, professione esercitata
in continuità con il  padre Gian Giacomo
e con il nonno Augusto.  
Come  presidente della comunità
montana dell’Alta Versilia, incarico che
ricoprì dal 1981 al 1984, fece parte della
Commissione istituita dalla Regione
Toscana per la formulazione della legge
istitutiva del Parco delle Alpi Apuane.
Attivo nel volontariato e
nell’associazionismo, ricoprì incarichi
importanti nella Croce Bianca di
Querceta, nel C.A.I, nella confraternita di
Misericordia di Pietrasanta, nella Pro
Loco di Querceta di cui fu presidente dal
1977 al 1981. Dagli anni Ottanta ha fatto
parte del Rotary Club Viareggio-Versilia, è
stato consigliere dell’Ente Cassa di
Risparmio di Lucca, ora Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca e consigliere
della Fondazione Ragghianti di Lucca,
Nell’ambito professionale ricoprì
l’incarico di presidente del Collegio
notarile di Lucca e quello di  membro
della commissione regionale di disciplina
della Toscana. Presidente fino al 2015
della Banca di Credito Cooperativo della
Versilia, fu anche vicepresidente e
presidente della Federazione toscana
delle Banche di Credito Cooperativo,
consigliere di ICCREA Holding e
componente del consiglio del comitato
esecutivo della Federazione italiana delle
Banche di credito cooperativo casse rurali
e artigianali e dell’Associazione bancaria
italiana. Umberto Guidugli fu uomo di
eccezionale cultura. La sua preparazione è
stata apprezzatissima sia in ambito
storico, che letterario ( fine conoscitore
ed ammiratore di Pascoli), musicale ( la
sua passione era la lirica e Puccini il
compositore preferito) ed artistico.
Numerose associazioni e circoli lo
vantano come socio fondatore e come
estensore degli statuti e regolamenti. Il
vuoto che lascia è enorme, forte anche il
dispiacere di non potergli l’ultimo saluto,
il virus consente una benedizione e vieta
il funerale. Condoglianze alla  moglie
Lucia Santini, al fratello Augusto, alle
figlie Elisabetta e Orietta, assessore al
sociale del Comune di Seravezza e
presidente della San Vincenzo di
Querceta.

Anna Guidi

H
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UK sta introducendo misure restrittive:
sono prima di tutto stati chiusi i
ristoranti, i pub, le palestre e le piscine,
poi le scuole e le chiese e infine tutte le
attività non essenziali. Il motto è: Stay
at home, Protect the NHS, save lives
(stiamo a casa, proteggiamo il sistema
sanitario, salviamo vite). Chi di noi ha
potuto, ha anticipato di diversi giorni le
direttive del governo e ha cominiciato a
lavorare da casa prima che fosse
ufficialmente imposto dalle autorità. 
I nostri parroci hanno sofferto tanto la
chiusura della chiesa e li stiamo
aiutando a costruire una sorta di
parrocchia virtuale. Ci siamo trovati
costretti, come tanti altri, ad affidarci
alla tecnologia. Alcuni dei giovani
hanno attivato il canale youtube
parrocchiale per le dirette streaming
delle Messe. Padre Andrea e padre
Giuseppe hanno imparato a usare 
Facebook per recitare in diretta Rosario e
Via Crucis, trasmettere adorazione
eucaristiche e catechesi. Abbiamo anche
attivato un sistema di video conferenza
per momenti di preghiera comunitari e
le riunioni organizzative. Il coro
animerà comunque la veglia pasquale
(che verrà svolta a porte chiuse), anche
se da casa. I nostri musicisti stanno
registrando le basi musicali su cui ogni
cantore potrà registrare la sua parte. Ci
aspetterà un grande lavoro di editing
musicale per poter avere una
registrazione completa con tutte le voci
che padre Andrea potrà trasmettere
durante la notte di Pasqua».
Hai scelto di restare a Londra. Perché?
«Ammetto che non è stata una scelta
facile. Gli elementi da considerare sono
stati molteplici. All’inizio c’era la
preoccupazione dovuta al fatto che il
governo inglese dava ancora
l’impressione di sottovalutare la
situazione, c’era la prospettiva di
trascorrere un periodo indefinito e
verosimilmente lungo in pochi metri
quadrati (quando in Italia la mia
famiglia vive in una casa grande in
campagna, che in questo momento si
rivela essere una situazione
particolarmente fortunata), la paura di
vedere i supermercati inglesi che per
settimane hanno fatto fatica a rifornirsi,
il pensiero che se a casa fosse successo
qualcosa ai miei cari, nessuno di noi
figli grandi sarebbe potuto scendere se
non con grandi difficoltà.. Infine la
rassicurazione che mi avrebbe dato,
l’essere nelle mani del sistema sanitario
italiano, conosciuto, fidato e che
sappiamo essere uno dei più preparati.
Con l’evolversi della situazione, molti
dei nostri connazionali qua hanno
perso il lavoro. Londra è una città che
offre grandi opportunità, ma che
richiede grandi sacrifici. Molti ragazzi
vivono in case piccole e condivise anche
con 8-9 persone, i costi sono elevati e
gli affitti molto cari. Nonostante tutti i
voli di linea siano stati cancellati, la
Farnesina e l`ambasciata Italiana in UK
hanno lavorato per poter garantire voli
di rientro con Alitalia. Personalmente
ho preferito rimanere a Londra,
lasciando la precedenza a chi dei nostri
connazionali si fosse trovato in una
reale condizione di necessità».

La testimonianza di
Rita Puglisi, 30 anni,
pisana, direttrice del
coro della parrocchia
italiana di St Peter
nella metropoli
inglese: «è una realtà
vivissima, dove
ciascuno si sente a
casa propria». Dopo
lo stop governativo,
la città (e anche la
comunità
parrocchiale) sta
cambiando volto

ella pandemia da Covid 19 la
Spagna ci segue in maniera
inesorabile. È seconda per contagi
in Europa e passo dopo passo ha

messo in azione gli stessi provvedimenti
italiani con circa dieci giorni di ritardo:
distanziamento sociale, chiusura delle scuole
e lockdown. 
Vive con un po’ di apprensione queste
settimane Michela Sagliocco , 43 anni, un
passato da speaker dell’emittente radiofonica
diocesana «Radio Incontro».
Oggi Michela vive con la sua
numerosa famiglia a
Valladolid, la terra dove
andò a morire Cristoforo
Colombo e che si trova a
circa 200 chilometri da
Madrid.
In Spagna il coronavirus è
arrivato con un po’ di
ritardo rispetto all’Italia.
Come hai vissuto la crescita
dello stato di emergenza
nella tua città?
«A Valladolid e in Spagna in
generale, la situazione è
rimasta inspiegabilmente
calma fino al 14 di marzo
quando, malgrado i già numerosi contagi e
diversi morti, finalmente il primo ministro
Sanchez ha dichiarato il lookdown. Io e i miei
figli ci eravamo però già messi in
autoisolamento il giorno 9. Le notizie che
arrivavano dall’Italia erano infatti già
drammatiche e non riuscivamo a
comprendere l’immobilismo dello Stato
spagnolo. La Spagna e l’Italia sono a solo
due ore di aereo e i contatti tra i due paesi
sono intensissimi. Davvero la lentezza della
politica spagnola ci è sembrata inspiegabile.
Adesso si contano più di 5000 morti e lo
stato di emergenza interessa anche tutte
quelle attività non legate al settore sanitario
e alimentare, esattamente come in Italia.
Insomma, siamo arrivati alle stesse
restrizioni del governo italiano, anche se con
un po’ di ritardo. So che molti altri italiani
hanno vissuto, del resto, situazioni simili in
Inghilterra e Francia, nei giorni in cui ancora
in questi paesi europei non si parlava di
prendere misure di distanziamento sociale.
Gli italiani residenti lì, che avevano contatti
costanti con il loro paese d’origine, facevano
previsioni epidemiologiche abbastanza più
realistiche e meno ottimistiche di Johnson e
Macron...
Michela, tu vivi ormai in Spagna da 17 anni,
ma qui a Pisa dove sei nata e cresciuta hai
ancora parte della tua famiglia. Come stai

vivendo questo periodo difficile?
«Ci mancava solo di vivere una pandemia
dalla distanza», come mi scriveva l’altro
giorno una carissima amica che risiede a
Varsavia! In effetti, è molto duro sapere di
essere lontani dal proprio Paese in momenti
come questo. Del resto, mi era già successo
in precedenza: terremoti, esondazioni di
fiumi...Ogni volta che in Italia la gente
muore o è in difficoltà seria mi sento
impotente e molto triste. Ora come ora, in

Spagna la situazione è
altrettanto drammatica e
anche per i miei cari, che
vivono a Pisa, l’angoscia si
unisce alla nostalgia e al fatto
che non sappiamo quando
potremo riabbracciarci. Devo
dire però, che ultimamente ci
siamo fatti tantissime
videochiamate. Anche i miei
sono soli a casa e il vederci -
anche se solo virtualmente -
fa loro compagnia.
Quattro figli in quanti metri
quadrati? Come sono
organizzate le vostre giornate
? 
«Quattro figli in 135 metri

quadri. Il problema però è soprattutto che
non abbiamo una giardino o una terrazza
(viviamo in pieno centro) e questo i ragazzi
lo notano molto. Manca loro il sole, un po’
di spazio per correre, ecc...Devo dire però che
si sono adattati alla situazione e si stanno
comportando bene: al mattino studiamo
(anch’io, infatti quest’anno sto studiando
per un master) e i più grandi si sentono
molto con i loro compagni via chat. I due più
piccoli, di 5 e 10 anni, soffrono invece un po’
di più la mancanza della scuola e dei giochi
all’aria aperta. Al pomeriggio, giochiamo a
Scarabeo o Taboo tutti insieme, o
organizziamo tornei di basket in corridoio..
Il problema semmai è alla sera, perché si fa
un po’ fatica a metterli a letto per colpa di
Netflix e Disney»
Come vedono l’Italia, li da voi?
«L’Italia qui è vista in genere con grande
ammirazione per le sue bellezze artistiche e
per il carattere della gente. Gli spagnoli
provano affetto nei nostri confronti, perché
si sentono un po’ come i nostri cugini. Per
dire: per quanto riguarda l’epidemia del
Covid 19  ci hanno subito preso d’esempio e
fin dal primo giorno d’isolamento si sono
messi a cantare dalle finestre. E loro giocano
pure a tombola dai balconi: ci hanno
superato!».

Andrea Bernardini

N

In sei isolati in casa: 
gli spagnoli e il Covid-19

Vive a Valladolid, a
200 km da Madrid,
la pisana Michela
Sagliocco (già
speaker di Radio
Incontro) insieme a
suo marito e ai suoi
quattro figli: «Così
riempiamo di
significato le nostre
giornate»

LA TESTIMONIANZA/3

Michela Sagliocco ed i figli in una recente visita a Pisa (qui si trovano in piazza Santa Caterina)
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na proposta di fede, concreta e
luminosa,  per sostenere  meglio le

difficoltà del  momento  che stiamo
vivendo  viene da Capezzano Monte  e
cade nella Settimana Santa. Una
settimana santa, questa,  in cui  i riti e le
celebrazioni saranno seguiti da casa, via
cavo o in streaming, una settimana  di
dolore e di sofferenza anticipata e
riassunta nel Passio della domenica
delle Palme dove nelle parole di Cristo
morente, «Eloì, eloì, lemà sabactani»,
riecheggia la nostra presente esperienza
di  abbandono. Perché l’esperienza
dell’abbandono è di chi, tanti, muoiono
nei reparti di intensiva , da soli e senza
accompagnamento, dei familiari che
attendono al cellulare informazioni sul
decorso del morbo, dei medici e degli
infermieri a cui manca l’indispensabile
strumentazione, di quanti  trascorrono
ore  lente fra mura che si fanno
prigione, perché non tutti hanno risorse

adeguate a
resistere e a
reagire.  
Ed è per dare un
segnale di
continuità e per
sostenere la
speranza, giacché
in resurrezione si
risolverà  la morte,
che anche
quest’anno
saranno
illuminate le croci
issate sul monte di

Capezzano, tre soltanto, il gruppo più
significativo. Le altre undici non
segneranno il percorso della processione
che non si farà:  non ci saranno
preghiere corali, non i canti e le musiche
della banda, la statua di Maria dolente
col figlio ai piedi resterà nel chiuso della
chiesa, i lumini non palpiteranno sui
cigli della strada. Illuminate saranno
invece  le abitazioni, da un balcone
all’altro, da una finestra all’altra, da una
soglia alla soglia  dirimpetto,
dimostrazione di una creatività che
porta conforto e salvezza, che tiene uniti
nella lontananza, un modo per dire che
la vita continua nei suoi ritmi e nelle
sue abitudini..  Anche se si sta vagliando
l’ipotesi di aggiornare la processione a
settembre, per la ricorrenza di Santa
Croce, è sembrato opportuno, pur nelle
ristrettezze imposte  e condivise,
assicurare un segno, un messaggio,
mantenere qualcosa di una tradizione
che dal 1900 impegna  la Misericordia
di Capezzano Monte
nell’organizzazione e
nell’accompagnamento, e chiama la
banda e tutti i fedeli a raccolta.
Realizzato ogni tre anni, in turnazione
con Seravezza e con Pietrasanta, il «Gesù
morto», come si sintetizza
sbrigativamente  in Versilia,   coinvolge
anche la popolazione di Capriglia, il
paese confinante e, grazie  a tutte queste
forze, fiorisce sulla collina  uno
spettacolo di luci che si dispiega a
chiunque  alzi lo sguardo dalla pianura.
Monsignor Danilo D’Angiolo, che da tre
anni ha la cura della Pievania,
promotore dell’iniziativa, che ha trovato
il più ampio consenso, osserva che
l’illuminazione del calvario è «un bel
segno di fede e di affidamento
all’innocente martire del Golgota e che
proprio per le difficoltà  e l’impossibilità
di fare la processione, deve richiamare
tutti alla preghiera: il Signore Gesù è
sempre e comunque la nostra salvezza».

Anna Guidi

U

Le famiglie marinesi - e in particolare
quelle che hanno i figli che frequentano la
scuola dell’infanzia parrocchiale - sono
state invitate a disegnare un arcobaleno e a
scrivere: «Tutto andrà bene!». La risposta
alla proposta è stata persino
commuovente. Qui a fianco un collage di
disegni che ci ha girato Lucia Quintavalle,
anima di questa iniziativa. Uno «scirocco»
di speranza che arriva dal nostro litorale

Messe, novene e catechesi via etere

on Lorenzo Bianchi
parroco della Sacra
Famiglia e di San
Michele degli Scalzi si

sta reinventando una
pastorale. «Spedisco tramite 
WhatsApp ai vari gruppi
parrocchiali un video con il
quale spiego la Parola di Dio
della domenica. Abbiamo
anche ripreso il catechismo
con i ragazzi delle scuole
medie tramite Skype e ci stiamo
accordando con i catechisti per
capire come far procedere il
cammino ai nostri ragazzi».
Anche in San Michele resta
centrale farsi prossimi a chi è
più nel bisogno tramite il
Centro d’ascolto parrocchiale
della Caritas. Dello stesso
avviso anche don Tiziano
Minnucci, parroco di San
Biagio, che ci conferma come
da settimane ormai i volontari
della Caritas si siano attivati
per la consegna della spesa agli
anziani della comunità.
Attraverso la sua pagina 
facebook, don Tiziano
condivide inoltre il Vangelo
del giorno, la via crucis e la
Messa presieduta
dall’Arcivescovo e con una
buona dose di ottimismo ha
anche iniziato ad organizzare
il Grest di giugno insieme agli
animatori e ai catechisti
dell’oratorio. 
A San Lorenzo alle Corti, don
Elvis Ragusa ci ricorda che già
dai primi giorni di lockdown ha
insistito molto con i suoi
parrocchiani: «Rispettare le
disposizioni preventive è un
gesto di immensa carità, oltre
che un grande segno di
maturità umana e sociale. Le
misure non sono solo per
evitare il proprio contagio, ma
soprattutto per evitare che
ognuno di noi possa essere un
vettore di contagio per gli altri,
soprattutto per le persone più
deboli e fragili. E questo è un
dovere! Ma anche l’espressione
più naturale dell’amore
cristiano. Come cristiani
sappiamo che la comunione
che ci lega è nel Padre e nel
Figlio suo Gesù Cristo. E
proprio questa emergenza può
renderci maggiormente
consapevoli del mistero che ci

D

unisce». Per questo a San
Lorenzo alle Corti è partita
l’idea di mettere su una
«cappella virtuale» grazie a 
facebook e ai vari gruppi che si
ritrovano su Skype. Vengono
condivisi momenti di
preghiera e di catechesi come
la via crucis e il rosario
pomeridiano e non mancano
anche momenti dedicati
all’ascolto della Parola: «dopo
le prime volte, sempre più ci

stiamo educando a rispettare i
tempi dei due cori nei salmi, a
ridurre al minimo il parlarsi
sopra negli incontri a distanza
che facciamo. Anche il
catechismo sta continuando su
google meet per i ragazzi delle
superiori, mentre per il gruppo
delle medie abbiamo preferito 
WhatsApp».
Lo abbiamo sottolineato già la
scorsa settimana: sono davvero
molti i parroci che hanno

preferito invitare i fedeli a
seguire la Messa presieduta
dall’arcivescovo Giovanni
Paolo Benotto sul sito della
diocesi e sul canale youtube
dedicato. Un prezioso tassello
all’offerta diocesana è
rappresentato dalla proposta
di preghiera rivolta dal Centro
pastorale per
l’evangelizzazione e la
catechesi per accompagnare la
famiglia - con i bambini e i
ragazzi - a vivere con intensità
la settimana Santa 2020 perché
«qualunque siano le
circostanze, qualunque sia il
contesto che viviamo, è sempre
e comunque la Pasqua del
Signore, cuore e centro della
fede cristiana».
Cinque proposte semplici
scaricabili dal sito 
ufficiocatechisticopisa.it, sono
state pensate per radunare la
famiglia in alcuni momenti
importanti di questa
Quaresima: un piccolo passo
del Vangelo e alcune brevi
riflessioni meditate attraverso
la lettura di un salmo, ci
accompagneranno verso la
Pasqua di Gesù. La domenica
delle Palme (5 aprile), il
Giovedì Santo (9 aprile), il
Venerdì Santo (10 aprile), la
veglia Pasquale (11 aprile) e la
Pasqua (12 aprile), sono i
cinque momenti per
camminare uniti anche se
lontani. Le nostre famiglie
sono così invitate a fermarsi o
durante la cena, o alle 15 del
pomeriggio del venerdì, o
dopo il tramonto del sole o
prima del pranzo.Sarà
possibile anche seguire le
celebrazioni presiedute dal
nostro Arcivescovo via social e
tramite l’emittente TV «50
Canale» (canale 12 del digitale
terrestre). In particolare
ricordiamo la domenica delle
Palme che sarà trasmessa alle
ore 10, la Messa in Coena
domini che andrà in onda il
giovedì santo alle ore 18, il
giro delle sette chiese alle ore
21; e poi ancora la passione del
Signore del venerdì santo che
sarà trasmessa alle ore 18, la
Veglia pasquale alle ore 21 e la
messa di Pasqua del 12 aprile
alle ore 10.

DI CRISTINA SAGLIOCCO

’ il santo protettore dalla peste e più in gene-
rale dalle epidemie. Parliamo di san Rocco di

Montpellier, pellegrino e taumaturgo di origine
francese che visse nel XIV secolo e che attraver-
sò l’Italia curando e confortando numerosi ap-
pestati. Tra santuari e chiese a lui dedicate, nel
nostro Paese possiamo contarne oltre mille e
un po’ ovunque di questi tempi si sono organiz-
zate preghiere e novene a lui dedicate. Anche
nella nostra diocesi abbiamo il piccolo oratorio
di San Rocco afferente alla chiesa di San Sisto
guidata dal parroco don Francesco Barsotti che
insieme al diacono Augusto Borghi hanno dedi-
cato al santo delle pestilenze una novena inizia-
ta il 16 marzo e conclusasi il 24. Iniziativa que-

sta che insieme alla Messa domenicale e alla no-
vena alla Madonna di Loreto (iniziata il 25 mar-
zo), viene condivisa sul canale youtube Parroc-
chia di S.Sisto in Pisa. L’immagine sacra di Ma-
ria, patrona dell’Unitalsi e protettrice dell’aero-
nautica è una delle più antiche sculture devozio-
nali custodite in quell’oratorio, e da pochi anni
è esposta sull’altare laterale sinistro dell’antica
chiesa pisana di S. Sisto in Corte vecchia in
piazza Buonamici.
Continuano, dunque e anzi potremmo dire che
si sono moltiplicare le occasioni di preghiera e
di vicinanza tra i fedeli delle nostre comunità
diocesane. Più di quanto non fosse possibile fa-
re prima, adesso numerose sono le iniziative
messe in campo dai nostri parroci per stare vici-
ni anche se lontani.

E

«TUTTO ANDRÀ
BENE!»: 
LO STRISCIONE 
CHE HA UNITO 
I MARINESI 

L’INIZIATIVA

Continua il nostro
viaggio dedicato alla
pastorale ai tempi del
coronavirus, dalle
celebrazioni e catechesi
dell’arcivescovo
Giovanni Paolo
Benotto alle «reti»
parrocchiali costruite
dai sacerdoti in
servizio nella nostra
diocesi

TRE CROCI PER
LA SPERANZA

Accade a
Capezzano
Monte, dove 
si rinnoverà
la tradizione
dell’accensione
del gruppo più
significativo  

Nella foto di Andrea Ferrato la celebrazione eucaristica mattutina presieduta dall’arcivescovo
Giovanni Paolo Benotto visibile attraverso il sito della diocesi di Pisa
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FOTOSERVIZIO DI
Gerardo Teta

Coda di persone alle Poste centrali di piazza Vittorio Emanuele In fila per entrare in una delle farmacie di Corso Italia

Cinema cittadini chiusi. Questa è il multisala di piazza San Paolo all’Orto Controlli di polizia e carabinieri in Piazza Duomo

La lunga attesa prima di accedere al centro commerciale di PisanovaAutobus «in sicurezza»

Piazza Santa Caterina deserta

L’edicola di piazza dei Cavalieri

PISA al tempo del ccoorroonnaavviirruuss
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AGENDA..... ....

IMPEGNI PASTORALI DELL’ARCIVESCOVO
Domenica delle Palme 5 aprile 2020 : ore
10: S. Messa dalla Cattedrale, trasmessa da
50 Canale.
Lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 aprile:
ore 8 S. Messa trasmessa dai social diocesani
dalla Cappella dell’Arcivescovado.
Mercoledì 8 aprile ore 18: Quinta Catechesi
quaresimale sui social diocesani
Giovedì Santo 9 aprile ore 18: S. Messa del-
la Cena del Signore trasmessa dalla Cattedra-
le da 50 Canale.
Venerdì Santo 10 aprile ore 18: Celebrazio-
ne della Passione e Morte del Signore tra-
smessa da 50 Canale dalla Cattedrale.
Sabato Santo 11 aprile ore 21: Veglia Pa-
squale trasmessa da 50 Canale dalla Catte-
drale
Domenica di Pasqua 12 aprile 2020: ore 10:
S. Messa di Pasqua trasmessa da 50 Canale
dalla Cattedrale.

L’ARCIVESCOVO AL CIMITERO MONUMENTALE
PISA - Lo scorso venerdì 27 marzo, alle ore
11, l’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto si
è recato al Cimitero monumentale di piazza
Duomo in Pisa per un momento di raccogli-
mento e di preghiera. Lo ha fatto in comu-
nione con tanti suoi confratelli vescovi, che
hanno aderito all’invito della Conferenza
episcopale italiana di recarsi da soli  in un ci-
mitero della propria diocesi  per pregare per
tutti coloro che hanno perso la vita a causa
del coronavirus e in particolare per i defunti
della città di Bergamo. «L’immagine dei mez-
zi militari, che trasportano le bare verso i for-
ni crematori, rende in maniera plastica la
drammaticità di quello che il Paese vive - si
legge in un comunicato della Cei. Per il ri-
spetto delle misure sanitarie, tanti di questi
defunti sono morti isolati, senza alcun
conforto, né quello degli affetti più cari, né
quello assicurato dai sacramenti». Per questo
la Chiesa italiana assicura che «le comunità
cristiane, pur impossibilitate alla vicinanza
fisica, non fanno mancare la loro prossimità
di preghiera e di carità» e che  «tutti i giorni i
sacerdoti celebrano la Santa Messa per l’inte-
ro popolo di Dio, vivi e defunti». Nell’attesa
di poter tornare a celebrare con i fedeli le
Messe di suffragio, con l’iniziativa del 27
marzo vuole «affidare alla misericordia del
Padre tutti i defunti di questa pandemia,
nonché di esprimere anche in questo modo
la vicinanza della Chiesa a quanti sono nel
pianto e nel dolore».
Nella foto l’arcivescovo Giovanni Paolo Be-
notto al Camposanto monumentale di Pisa

SOLIDARIETÀ AGLI OPERATORI SANITARI
PISA - «In questi giorni ho avuto modo di
parlare per telefono con i primari che nell’o-
spedale di Cisanello hanno la responsabilità
di coordinare il lavoro di tanti colleghi medi-
ci, infermieri ed operatori sanitari, che si
stanno prodigando con grande generosità e
competenza e che sono esposti al pericolo
del contagio più di ogni altra persona. Li ho
ringraziati ed incoraggiati a nome di tutti
noi, assicurando loro la nostra preghiera e il
nostro sostegno»: lo ha scritto l’arcivescovo
Giovanni Paolo Benotto in una lettera invia-
ta ai sacerdoti e ai diaconi permanenti della
diocesi. L’Arcivescovo ha anche ringraziato il
clero diocesano «per quello che ciascuno di
voi fa con generosità e impegno, insieme a
tanti laici anche e soprattutto per i poveri e
tutti quei bisognosi che più che mai hanno
bisogno di non essere abbandonati a se stes-
si».

BANDIERE A MEZZ’ASTA
andiere a mezz’asta  sui balconi dei palaz-
zi comunali. Così anche i sindaci dei co-

muni della nostra diocesi hanno voluto
commemorare le vittime del Coronavirus.
Un’iniziativa simbolica per testimoniare la
vicinanza degli enti locali a tutta la cittadi-
nanza in uno dei momenti più delicati dal
dopoguerra.  Osservato anche un minuto di
silenzio. L’iniziativa era partita dal presiden-
te della amministrazione provinciale di Ber-
gamo Gafforelli, poi, grazie a Antonio Deca-
ro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci, si è
allargata a tuttto il Paese.
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«Sappiamo che tu sei qui con noi!»

«Signore,non lasciarci
in balìa della tempesta»

DI CARLA RANIERI

scolti in crescita per la
celebrazione eucaristica
presieduta dall’arcivescovo 
Giovanni Paolo Benotto in

Cattedrale e ripresa dall’emittente 50
Canale. Quella di domenica scorsa era la
quinta domenica di Quaresima e il tema
centrale era la vita, come ha affermato
l’arcivescovo di Pisa all’inizio della sua
omelia. «Dio che dà vita a tutte le cose, Dio
che è signore della vita, Dio che risuscita
anche i morti. Tutti nasciamo, tutti davanti
a noi abbiamo il termine, non sappiamo
come né quando, del nostro cammino
terreno, ma tutti abbiamo la prospettiva
nella fede di una vita che
non viene meno, la vita
eterna. Questa però non
avrà il suo inizio soltanto
quando chiuderemo gli
occhi: la vita eterna è
quella nella quale già
siamo entrati grazie alla
fede in Cristo Gesù e al
Battesimo che abbiamo
ricevuto. Questa pienezza
di vita, che sarà alla fine
dei tempi anche
Risurrezione della carne, è
il frutto di una promessa di
Dio. Gesù vero uomo
come noi piange l’amico Lazzaro. Gesù,
Dio e Signore della vita, lo richiama dal
sepolcro, ma oggi estende a tutta l’umanità,
a tutti noi la sua misericordia. Con i suoi
sacramenti ci fa passare dalla morte alla
vita. Gesù piange due volte nei testi
evangelici: nei pressi di Gerusalemme alla
vista delle meraviglie del tempio Gesù
piange e dice "non rimarrà pietra su pietra
che non venga abbattuta". Poi piange per il
suo amico Lazzaro». Le lacrime - ha
osservato monsignor Giovanni Paolo
Benotto - non sono una vergogna,
commuoversi non è qualcosa che non va
bene: «Finché non impariamo a
relazionarci col cuore, capaci anche di

piangere insieme a chi piange, di soffrire
insieme a chi soffre il rischio è di rimanere
estranei gli uni agli altri. Soprattutto in
questo tempo non possiamo rimanere
isolati, anche se fisicamente lo dobbiamo
essere, ma dobbiamo essere più partecipi
gli uni degli altri: anche il Signore Gesù è
con noi, partecipa alle nostre fatiche, ai
nostri dolori e alle nostre difficoltà, e penso
in particolare quanto Gesù sia presente
accanto a chi soffre negli ospedali, e a chi
nelle famiglie e negli ospedali cura i malati
di questa pandemia: egli è presente e
piange con noi, ma ci chiede di essere
anche noi almeno spiritualmente presenti
accanto a chi soffre e a chi si impegna in
questo servizio d’amore con i fratelli.

Piangere con chi piange e
gioire con chi gioisce: è
uno degli impegni del
cristiano a esempio di
Gesù. Egli però non è
soltanto un uomo che
piange e condivide la
nostra umanità, ma Lui è
il Dio Signore della vita». 
In questo tempo di
chiusura e di
«eremitismo» in cui siamo
tutti costretti a essere
eremiti in casa nostra,
diventa difficile quello
che in altri tempi può

essere prassi quotidiana: accostarci ai
sacramenti. «Molti sentono il bisogno di
un perdono da poter ricevere e che
qualcuno nel nome del Signore possa
dirgli: "Vai in pace, ti assolvo"; tanti
sentono il bisogno di poter ricevere
l’Eucaristia. In questo momento sento e
vedo tutti voi che partecipate da casa e
farete la comunione spirituale, ma il Cristo
vuole donarsi nell’Eucaristia. Facciamo
crescere il desiderio del perdono suo e del
dono del Pane di Vita: "Chi mangia questo
pane avrà la vita eterna" dice Gesù.
Riscopriamo i sacramenti che ci danno vita:
il Signore ci aiuti ad apprezzare ancora di
più i suoi doni che ci danno vita proprio

ora in questo momento in cui questi doni
sono nella maggior parte dei casi preclusi,
ma non sono perduti, perché nella
comunione profonda del nostro cuore col
Signore è sempre possibile attingere a
questa fonte di vita. Chiediamo allora
anche noi come Marta e Maria: "Signore,
sappiamo che tu sei qui". Loro avevano
detto a Gesù: "Se tu fossi stato qui mio
fratello non sarebbe morto". Noi sappiamo
che il Signore è qui con noi, che ci
accompagna ogni giorno: affidiamogli
tutto quello che portiamo nel cuore e
soprattutto chi soffre in questo momento,
le famiglie che temono per i loro cari
ricoverati, chi assiste i malati. Vogliamo
dire a Gesù "noi sappiamo che tu sei qui
con noi, tu piangi con noi, ma tu sei
risurrezione e vita"; vogliamo ricevere da te
questa risurrezione e accogliere lo stesso
grido che Gesù rivolse a Lazzaro "Lazzaro
vieni fuori" come se lo rivolgesse a noi
chiamandoci per nome e dicendoci "Vieni
fuori". Non stiamo chiusi in noi stessi,
finirà anche questo momento di fatica e di
dolore. "Vieni fuori", entra in relazione con
me e con i tuoi fratelli, apri il cuore e in un
cuore aperto c’è sempre la possibilità di
sperimentare quanto davvero il Signore
datore di vita sia la nostra risurrezione e la
nostra vita ogni giorno». Dopo che i
presenti si sono comunicati, don Salvatore
Glorioso  ha letto la preghiera per la
Comunione spirituale: «Dinanzi a Te Gesù
mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore
contrito, ti adoro nel sacramento del tuo amore,
desidero riceverti nell’umiltà della mia anima,
attendo la felicità della Comunione
sacramentale, vieni in me o Gesù e non
tardare, credo in te, spero in te, ti amo". Al
termine della celebrazione eucaristica,
prima della benedizione finale, monsignor
Giovanni Paolo Benotto si è recato davanti
all’immagine della Madonna di sotto gli
organi ed ha rivolto la sua invocazione alla
Vergine chiedendo la sua protezione per le
nostre famiglie che sono nella sofferenza,
per i sanitari e per chi lotta per la dignità
della propria vita e del proprio lavoro.
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L’arcivescovo
Giovanni Paolo
Benotto: «penso
in particolare quanto
Gesù sia presente
accanto a chi soffre
negli ospedali, e a chi
nelle famiglie e negli
ospedali cura i malati
di questa pandemia»

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA/LA CELEBRAZIONE IN DUOMO

igliaia di pisani incollati
davanti ai teleschermi, ma

tantissimi di più in ogni parte
del globo, per assistere, in una
Piazza San Pietro deserta, al
messaggio e alla benedizione di
papa Francesco in questo
momento così difficile e
doloroso a causa della pandemia
di coronavirus. 
Incurante della pioggia, senza
ombrello il Santo padre ha salito
la scalinata per
raggiungere la
postazione
illuminata e
coperta da cui
parlare.  «Da
settimane fitte
tenebre si sono
addensate sulle
nostre città; si
sono impadronite
delle nostre vite
riempiendo tutto
di un silenzio
assordante e di un
vuoto desolante -
ha commentato papa Francesco.
Ci siamo trovati impauriti e
smarriti come i discepoli del
vangelo, presi alla sprovvista da
una tempesta inaspettata e
furiosa. Come i discepoli del
Vangelo siamo stati presi alla
sprovvista da una tempesta
inaspettata e furiosa. Ci siamo
resi conto di trovarci sulla stessa
barca, tutti fragili e disorientati,
ma nello stesso tempo
importanti e necessari, tutti

chiamati a remare insieme, tutti
bisognosi di confortarci a
vicenda. Su questa barca… ci
siamo tutti. Come quei
discepoli, che parlano a una sola
voce e nell’angoscia dicono: 
Siamo perduti (v. 38), così anche
noi ci siamo accorti che non
possiamo andare avanti ciascuno
per conto suo ma solo insieme.
La tempesta smaschera la nostra
vulnerabilità e lascia scoperte

quelle false e
superflue
sicurezze con cui
abbiamo costruito
le nostre agende, i
nostri progetti, le
nostre abitudini e
priorità. Ci
dimostra come
abbiamo lasciato
addormentato e
abbandonato ciò
che alimenta,
sostiene e dà forza
alla nostra vita e
alla nostra

comunità. Dice Gesù ai
discepoli». «Perché avete paura?
Non avete ancora fede?".
Signore, la tua Parola stasera ci
colpisce e ci riguarda, tutti. In
questo nostro mondo, che Tu
ami più di noi, siamo andati
avanti a tutta velocità, sentendoci
forti e capaci in tutto. Avidi di
guadagno, ci siamo lasciati
assorbire dalle cose e frastornare
dalla fretta. Non ci siamo fermati
davanti ai tuoi richiami, non ci

siamo ridestati di fronte a guerre
e ingiustizie planetarie, non
abbiamo ascoltato il grido dei
poveri, e del nostro pianeta
gravemente malato. Abbiamo
proseguito imperterriti,
pensando di rimanere sempre
sani in un mondo malato. Ora,
mentre stiamo in mare agitato, ti
imploriamo: Svegliati Signore!».
«Perché avete paura? Non avete
ancora fede?. Signore, ci rivolgi un
appello, un appello alla fede.
Che non è tanto credere che Tu
esista, ma venire a Te e fidarsi di
Te. In questa Quaresima risuona
il tuo appello urgente: 
Convertitevi, ritornate a me con
tutto il cuore. Ci chiami a cogliere
questo tempo di prova come un
tempo di scelta. Non è il tempo
del tuo giudizio, ma del nostro
giudizio: il tempo di scegliere
che cosa conta e che cosa passa,
di separare ciò che è necessario
da ciò che non lo è. È il tempo di
reimpostare la rotta della vita
verso di Te, Signore, e verso gli
altri. E possiamo guardare a tanti
compagni di viaggio esemplari,
che, nella paura, hanno reagito

donando la propria vita. È la
forza operante dello Spirito
riversata e plasmata in
coraggiose e generose dedizioni».
Al termine del suo messaggio il
Santo padre si è fermato in
preghiera silenziosa davanti
all’immagine della Madonna
Salus populi romani e al
Crocifisso dei Miracoli per
recarsi infine nell’atrio della
Basilica. Dopo un momento di
adorazione eucaristica Papa
Francesco ha rivolto la sua
benedizione Urbi et orbi al
suono delle campane a cui si
unita la sirena di un’ambulanza.
«Da qui - ha detto il Papa - vorrei
affidarvi tutti al Signore, per
l’intercessione della Madonna,
salute del suo popolo, stella del
mare in tempesta. Da questo
colonnato che abbraccia Roma e
il mondo scenda su di voi, come
un abbraccio consolante, la
benedizione di Dio. Signore,
benedici il mondo, dona salute
ai corpi e conforto ai cuori….
Non lasciarci in balia della
tempesta». 

Carla Ranieri

M

Migliaia di pisani,
giovedì scorso,
incollati davanti 
ai teleschermi 
per assistere 
alla benedizione
«Urbi et orbi» 
di papa Francesco
da piazza 
San Pietro deserta

VISTO IN TV

Famiglia pisana segue in tv la benedizione Urbi et orbi di papa Francesco (foto Teta)
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IL PROFILO DEI NUOVI POVERI
enza dimora ma soprattutto perso-
ne in situazione abitativa precaria,

di mezza età, prevalentemente italiani
e uomini. È il profilo dei nuovi ospiti
che hanno cominciato ad affacciarsi
alle ex mense di Cottolengo e Santo
Stefano Extra Moenia, da qualche
giorno riconvertitesi in centri di distri-
buzione di pasti da asporto. Trentuno
persone in tutto, totalmente scono-
sciute al cosiddetto «sistema Caritas»
prima dell’emergenza Covid, pari al
17,8% dei 174 ospiti che frequentano
quotidianamente le due strutture.
Un’incidenza molto alta, nettamente
superiore a quella registrata nello stes-
so periodo dell’anno scorso (6,6%)
che racconta di come l’emergenza sa-
nitaria sia già diventata anche. Alme-
no per chi, prima dell’emergenza sani-
taria e delle conseguenti restrizioni,
riuscivano a sbarcare il lunario, sia pu-
re con molta fatica, fra elemosina, oc-
cupazioni saltuarie nel sommerso e,
purtroppo, microcriminalità. Ora non
ce la fanno più.
Poi ci sono gli ambulanti, almeno in
questa prima fase prevalentemente se-
negalesi: sono diciotto, per il momen-
to, i nuclei per i quali la l’ufficio dio-
cesano per la pastorale della carità ha
attivato interventi di sostegno di con-
certo con la Comunità senegalese di
Pisa, pari a 81 persone (27 dei quali
minori). Oltre la metà di queste (43)
prima d’ora non si erano mai rivolte
alla Caritas. Infine i giostrai, ossia i ge-
stori di giochi e attrazioni per bambi-
ni: finora sono stati cinque i nuclei fa-
miliari che, da varie parti del territorio
della diocesi (Pisa, Ghezzano, Tirre-
nia, Bientina, Pietrasanta e San Loren-
zo a Pagnatico), hanno chiesto il sup-
porto della Caritas per un totale di 61
persone. Pure in questo caso, nessuno
di loro, prima d’ora aveva avuto biso-
gno di rivolgersi alla Caritas.

Francesco Paletti

S
Secondo l’osservatorio
della Caritas si
tratterebbe del primo
«effetto» collaterale
dell’emergenza
sanitaria. Il direttore don
Emanuele Morelli: «da
noi persone fino a oggi
mai viste»

Cresce il numero dei poveri
DI FRANCESCO PALETTI

entrotrentasei «nuovi poveri».
L’11,1% delle 1.222 le persone
seguite dai servizi della Caritas di
Pisa nelle due settimane comprese

fra il 10 e il 26 marzo, erano totalmente
sconosciuti alla rete dei servizi dell’ufficio
diocesano per la pastorale della carità. «In
pratica una persona su dieci fra quelle che
stiamo seguendo si è rivolta a noi per la
prima volta proprio in questi giorni»
sintetizza il direttore don Emanuele
Morelli. Covid 19 vuol dire emergenza.
Non solo sanitaria ma sempre di più
anche di tipo sociale e lo sanno bene
operatori e volontari della Caritas, in
trincea nella «guerra all’epidemia» fin dai
primi giorni. «Anche se, necessariamente,
abbiamo dovuto ristrutturare i servizi per
rispettare le indicazioni delle autorità in
materia di distanziamento sociale e
proteggerci il più possibile dai rischi di
contagio» dice sacerdote. Così ha
continuato a lavorare il Centro d’Ascolto
cittadino di via delle Sette Volte, sia pure
privilegiando i colloqui telefonici e
riducendo allo stretto indispensabile
quelli de visu.  Ed è aperta anche la
Cittadella della Solidarietà, l’emporio del
Cep che sostiene il bisogno alimentare di
circa 1.500 pisani ogni anno, «chiedendo,
però, agli ospiti di esaurire i punti sulla
carta nel minor tempo possibile e facendo
entrare non più di tre persone per volta».
La mensa diurna del Cottolengo e quella
serale di Santo Stefano Extra Moenia,
invece, hanno dovuto riconvertirsi,
divenendo centri di distribuzione di pasti:
gli ospiti ritirano il loro cestino e vanno a
mangiarlo dove gli è possibile, onde
evitare assembramenti in spazi ristretti.
Invece la storica mensa di San Francesco,
ha sospeso le attività per le dimensioni

dei locali e l’età avanzata dei volontari.
Sospesa anche l’attività dello sportello del
microcredito e di «Mind the Gap», il
servizio dedicato alle persone alle prese
con problemi di ludopatia. In compenso
sono stati promossi altri servizi di ascolto
e accompagnamento per le nuove povertà
che già cominciano ad emergere.
Sono tre, in particolare, i profili di
«utenti», fino a qualche settimane fa del
tutto sconosciuti, che hanno cominciato a
bussare con insistenza alle porte della
Caritas,  «ma è un fenomeno, purtroppo,
destinato ad evolversi molto rapidamente
e dunque da monitorare con estrema
attenzione» sottolinea don Morelli. Ci
sono, intanto i «senza dimora» e coloro
che vivono in abitazioni precarie: non gli
«storici» della città, abituali frequentatori
delle strutture della Caritas. «Alle nostre
mense, riconvertitesi da due settimane a
questa parte in centri di distribuzione -
dice il sacerdote - abbiamo ospitato 174
persone assicurando 452 buoni pasto, più
del doppio rispetto allo stesso periodo
del 2019, e circa un sesto di essi (17,8%)
è una persona che non era conosciuta dai
nostri servizi». Poi ci sono i cosiddetti
giostrai, gestori di giochi e attrazioni per
bambini: «Ci hanno già contattato sei
nuclei per un totale di circa 60 persone,
anch’esse tutte sconosciute al nostro
sistema». Infine il mondo del lavoro
ambulante: «Per adesso ci hanno cercato
soprattutto stranieri ma ritengo
assolutamente plausibile, purtroppo, che
il disagio possa diffondersi: al momento
seguiamo 18 nuclei per un totale di 81
persone: oltre la metà di questi non ci
avevano mai cercato». 
Il tutto a fronte di una notevole riduzione
dei volontari, causa il comprensibile
timore del contagio e le doverose misure
di contenimento decise dalle autorità: «In

due settimane siamo passati da una
squadra di 278 persone, fra operatori,
giovani in servizio civile e soprattutto
volontari ad una di appena 29 persone». 
Così, alla lunga, l’impegno rischia
davvero di diventare impari. «Temiamo
che la prospettiva di superare prima
l’emergenza sanitaria e poi pensare alla
crisi sociale ed economica possa condurre
a conseguenze nefaste per tante persone -
dice il sacerdote -: la pandemia,
purtroppo, ci condizionerà ancora per
diverso tempo, anche se speriamo tutti sia
il più breve possibile e, quindi, sentiamo
l’esigenza di mettere in campo subito
misure per contenere il più possibile i
processi d’impoverimento in modo, fra
l’altro, da farci trovare pronti alla ripresa.
Stiamo pensando ad istituire un fondo
anti-crisi per sostenere le persone in
questo periodo e ringraziamo tantissimo
la Fondazione Pisa che ci ha fatto un
importante donazione proprio per
fronteggiare questa fase di emergenza. Ma
è importante anche coordinarci il più
possibile per evitare il disperdere di
energie e risorse, anche se le regole del
"distanziamento sociale" rendono un po’
più complicate le sinergie. E soprattutto è
necessario mettere in campo strumenti
forti, a livello nazionale e locale, in grado
di rinvigorire e ampliare
considerevolmente le reti di protezione
sociale. Altrimenti saremo destinati a
pagarne le conseguenze per anni». 
Per chi volesse sostenere i progetti della
Caritas diocesana di Pisa c’è il conto
corrente postale 11989563 intestato a
Caritas diocesana di Pisa - Piazza
Arcivescovado, 18 - 56126 Pisa. E il conto
corrente bancario Banca Popolare di
Lajatico intestato a Arcidiocesi di Pisa -
Caritas Diocesana Iban IT60U052
3214002000000012410.
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CARITAS, RIORGANIZZATI I SERVIZI
a crescita della povertà, e l’emergere di nuovi
fenomeni di marginalizzazione, è andata di pari con

la riorganizzazione dei servizi in ragione delle
indicazioni delle autorità sanitaria e della drastica
riduzione di volontari e giovani in servizio civile.
Per rendersene conto basta solo guardare ai servizi
gestiti direttamente dalla Caritas diocesana. Pur
cercando di mantenerne in funzione il maggior
numero possibile, sia pure con modalità diverse
rispetto al periodo precedente alla pandemia, infatti,
anche la Caritas ha dovuto necessariamente sospendere
qualche attività: è il caso della storica mensa di San
Francesco e degli sportelli «Microcredito» e «Mind the
Gap». Complessivamente i servizi attivi sono scesi da 9
a 6 e sono, comunque, restati in funzione quelli più
frequentati nei periodi di maggiore difficoltà quali
Cittadella della Solidarietà, almeno due delle tre mense
(ricovertitesi in centri di distribuzione pasti), servizio
docce, centro d’ascolto e «servizio amico» per la
distribuzione  dei pacchi spesa. A fronte, però, di una
considerevole diminuzione dei volontari, causa il
rispetto delle indicazioni delle autorità sanitarie e l’età
abbastanza avanzata di molti di essi, soggetti «a
rischio» per i quali è più che opportuno uscire il meno
possibile di casa. I numeri al riguardo sono
emblematici: gli operatori e soprattutto volontari e i
giovani in servizio civile alla Caritas fra il 10 e il 26
marzo sono diminuiti di otto volte passando da 278 a
29 persone.

Francesco Paletti

L
NELLE MENSE A PISA

er misurare il termometro delle conseguenze sociali della
crisi sanitaria, almeno a Pisa, è sufficiente andare una

mattina al Cottolengo, la ex mensa da qualche mese
riconvertitasi a centro di distribuzione di pasti da asporto,
almeno in orario diurno punto di riferimento principale dei
«senza dimora» pisani, quelli che al tempo delle restrizioni e
decreti che impongono di restare a casa, un’abitazione in cui
rimanere non ce l’hanno. Ma basta anche, semplicemente,
scorrere il registro delle presenze per rendersi conto di come,
anche all’ombra della Torre, la geografia dell marginalità stia
rapidamente cambiando e ampliandosi: 45 presenze a
pranzo il 10 marzo, salite già a 74 tre giorni dopo, per
crescere fino alle cento il 24 e arrivare a 109 di giovedì
scorso. In appena due settimane gli ospiti sono più che
raddoppiati facendo registrare un incremento del 142%. Va
un po’ meglio, quanto meno dal punto di vista quantitativo,
invece, la sera a Santo Stefano Extra Moenia: qui, infatti, i
numeri sono più bassi (fra le venti e le trenta presenze
giornaliere) e anche l’andamento è più oscillante, anche se
pure in questo centro la crescita è stata esponenziale almeno
fino al 23 marzo, giorno in cui si sono toccate le 33
presenze, tredici in più rispetto alle 20 del 12 marzo. Guai,
però, pensare che le necessità siano maggiori in orario
diurno piuttosto che in quello serale: semplicemente la sera
è aperto anche l’asilo notturno e, da qualche giorno, anche
le altre strutture aperte dal Comune di Pisa e dalla Società
della Salute proprio per dare una prima risposta ai problemi
delle persone senza dimora in questo periodo di pandemia.
In tutto fanno 33 posti letto in tre differenti centri nei quali
gli ospiti possono anche cenare.
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VITA DA RSA

#ANDRÀTUTTOBENE A VILLA SORRISO

PONTEDERA - Sul cancello chiuso, all’entra-
ta della Rsa Villa Sorriso c’è lo striscione
#Andràtuttobene con l’arcobaleno, fatto da-
gli ospiti della casa di riposo che si trovano
in isolamento  dai primi giorni di marzo. La
Residenza sanitaria assistenziale di Pontede-
ra, i cui servizi e l’assistenza domiciliare so-
no gestiti dalla cooperativa sociale S.P.E.S,
aderente al consorzio Co&SO, è stata una
delle prime strutture in Toscana a decidere
per la sospensione di tutte le visite, a fare
scorte di mascherine per gli operatori, a pre-
disporre due posti per l’isolamento in caso
di sintomi sospetti. Una scelta all’inizio con-
testata dai familiari degli anziani che però,
davanti all’aggravarsi dell’emergenza sanita-
ria in tutta Italia, ringraziano oggi della cau-
tela. 
La vita all’interno della struttura per anziani
continua come al solito, tra l’animazione e
la novità delle videochiamate con i familiari
dei 35 ospiti. Il coordinatore Sergio Chioc-
chini ogni settimana aggiorna tramite Face-
book sulle attività in corso con un videomes-
saggio e sempre tramite lo smartphone arri-
va ogni settimana la riflessione spirituale del
sacerdote che abitualmente segue gli ospiti
di Villa Sorriso. «Dobbiamo ringraziare an-
che le associazioni di volontariato del terri-
torio, prima fra tutte la Misericordia di Pon-
tedera e l’Associazione Bel Cuore (che han-
no anche donato camici e mascherine) -
commenta Stefania Lupetti, presidente della
Cooperativa S.P.E.S -  grazie alla collabora-
zione delle quali riusciamo a mantenere in-
tatti i progetti, compresa l’assistenza domici-
liare. La scelta di sospendere da subito le vi-
site è stata una decisione dolorosa, ma che
per il momento si sta rivelando vincente, an-
che se vorremmo la possibilità di fare quan-
to prima tamponi ai nostri operatori».

I NOSTRI
focus

Pisa, centro cittadino (foto di Gerardo Teta)
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DI ALESSIO GIOVARRUSCIO

el tempo della gentilezza,
come lo ha ribattezzato lei,
può capitare che una
giovanissima commerciante

pisana decida di devolvere una parte
dei propri incassi per acquistare
mascherine di protezione da donare
alla Croce Rossa. Lei si chiama 
Stefania Citti, e da anni gestisce
l’Angolo del Fiore, artistico e colorato
chiosco all’incrocio tra via Rustichello
e via Bonanno Pisano. 
Questa iniziativa di solidarietà è
rivolta a coloro che per 24 ore al
giorno forniscono assistenza e aiuto
dentro e fuori gli ospedali nella lotta
contro il Covid-19. «Ho deciso di fare
qualcosa di concreto per dare una
mano nel mio piccolo - racconta la
ventiseienne pisana il cui negozio è
chiuso dallo scorso 11 marzo in virtù
del decreto governativo che ha
imposto lo stop alle rivendite di fiori.
L’attività si è interrotta e con essa una
parte del lavoro. Per fortuna, il nostro
servizio di shop online, attivo dal 2016,
far i primissimi della città, sta
riscontrando una risposta davvero

sorprendente da
parte dei cittadini.
Le persone non
rinunciano a
regalare e a
circondarsi loro
stessi di
composizioni e
piante. Sono
carezza, abbracci
profumati che fanno

bene all’umore e rendono le nostre
case più gradevoli. Questo servizio di
consegna, attivo tutti i giorni da
lunedì al sabato e la domenica dalle
10 alle 13, nella massima sicurezza e
nel rispetto delle prescrizioni, ci
permette di dar continuità al nostro
lavoro. Ma in un momento così
difficile e eccezionale come quello
attuale, pensare solo a se stessi non
basta. Questo è il tempo della
gentilezza e della solidarietà e fare
qualcosa per gli altri è un dovere
civico di tutti noi, in particolare per
coloro che sono in trincea: volontari e
personale sanitario impegnati a
salvare vite umane o dare assistenza ai
più bisognosi». 
Da qui, l’idea di donare mascherine
alla Croce Rossa di Pisa: «Ho parlato
direttamente con il presidente
Antonio Cerrai che ha gradito molto
l’iniziativa, scrivendoci parole di
sincero apprezzamento. Conosciamo
la Croce Rossa e per esperienza diretta
sappiamo l’impegno e le dedizione
che i suoi volontari sanno mettere in
campo in tutte le situazioni, anche
quelle più delicate. Abbiamo già
acquistato un primo scatolone di 500
mascherine di protezione da una
azienda locale che consegneremo nei
prossimi giorni. Stringiamo le dita,
con l’aiuto di tutti potremmo
acquistarne anche altre. Non
dimentichiamolo: questo è il tempo
della gentilezza». Contatti: 345
5956235 info@angolodelfiorepisa.it

LE MASCHERINE DEI VALDESI
ignificativo anche il gesto della
comunità cristiana evangelica

cinese, presente a Pisa da molti anni,
che ha deciso di donare 200
mascherine al personale della Polizia
Municipale di Pisa. Le mascherine
sono state consegnate nei giorni scorsi
alla sede di via Battisti, alla presenza
dell’assessore alla sicurezza Giovanna
Bonnanno e della vicecomandante 
Tiziana Lensi. I dispositivi di sicurezza
sono stati distribuiti tra gli agenti
impegnati nei presidi di controllo
sparsi su tutto il territorio comunale
per verificare il rispetto delle misure
restrittive per il contenimento del
contagio epidemiologico.

LA DONAZIONE DEL GRUPPO FORTI
ono in distribuzione le diecimila
mascherine donate dal gruppo Forti

Holding al Comune di Pisa. Ad
S

S

N
occuparsi della consegna le
associazioni di volontariato Croce
Rossa, Croce Rossa Litorale Pisano,
Misericordia, Pubblica Assistenza,
Pubblica Assistenza Litorale Pisano,
Cisom. I luoghi individuati sono i
principali punti di aggregazione della
città, supermercati e uffici postali sia
del capoluogo che delle frazioni del
territorio comunale.

GIORGIO ARMANI 
PER IL «VERSILIA»

una menzione speciale va allo
stilita Giorgio Armani che ha

deciso di donare 200mila euro
all’ospedale «Versilia», fortemente
impegnato nell’assistenza a malati
di Coronavirus. Lo ha annunciato il
sindaco di Forte dei Marmi. Bruno
Murzi

E

Fiori a domicilio e mascherine
alla Croce Rossa italiana

Stefania Citti
(«Angolo del
fiore» a Pisa):
«Questo è 
il tempo della
gentilezza»
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