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Divina misericordia

DI FABIO ZAVATTARO

n questo tempo segnato dal covid19 c’è anche il rischio
di dimenticare chi è rimasto indietro. Ma la pagina del

Vangelo di domenica scorsa ci ha ricordato che la Divina
Misericordia non abbandona nessuno. Tommaso,
l’apostolo incredulo, era assente «la sera di quel giorno».
Quel primo giorno della settimana, la corsa dei due
discepoli al sepolcro vuoto e l’apparizione del Risorto a
Maria di Magdala. È il giorno in cui Cristo si manifesta agli
apostoli «mentre le porte erano chiuse»; sta in mezzo a
loro e augura la pace. «Otto giorni dopo» di nuovo Gesù
entra nel cenacolo; è il giorno dell’incredulo Tommaso che
deve toccare le ferite per credere: «non essere incredulo ma
credente«, gli dice il Signore.
Papa Francesco ha celebrato in una chiesa a pochi passi dal
Vaticano, Santo Spirito in Sassia, nella festa della Divina
Misericordia, istituita da Papa Wojtyla venti anni fa in
occasione della canonizzazione di suor Faustina Kowalska.
La memoria torna indietro. Quindici anni fa, la sera del 2
aprile, primi vespri della festa della Divina Misericordia, il
giorno in cui, alle 21 e 37 minuti, il Papa «venuto di un
paese lontano» concludeva il suo pellegrinaggio terreno,
passando «di vita in vita». Nella festa della Divina
Misericordia di nove anni fa, primo maggio 2011, la
beatificazione di Giovanni Paolo II; e tre anni dopo, 27
aprile, la canonizzazione in piazza San Pietro, presieduta
da Papa Bergoglio.
Il Vangelo ci immette, dunque, in questo ritmo liturgico
scandito dalla memoria pasquale, che si rinnova di
domenica in domenica, il «primo giorno della settimana».
I discepoli hanno paura, e per questo la stanza dove si
trovano ha le porte chiuse. Il Signore si manifesta e sceglie
di stare in mezzo a loro ancora rintanati, impauriti e
increduli; incapaci a riprendersi dopo la delusione provata
con la morte del maestro. Otto giorni dopo si ritrovano
nello stesso luogo: dovrebbero portare a Gerusalemme
l’annuncio della resurrezione e invece sono ancora chiusi,
impauriti. Gesù entra di nuovo nel cenacolo, perché uno
dei dodici, Tommaso, non era presente la prima volta. Il
Vangelo non ci dice nulla sull’assenza, ma è l’occasione di
una nuova venuta del Signore, in risposta, possiamo dire,
ai dubbi di Tommaso che vuole «toccare con mano». Il suo
dubbio è diventato proverbiale, e rappresenta anche il
nostro dubbio, la nostra fatica e incredulità. Gesù non lo
rimprovera, ma gli dice di mettere il dito, di vedere le
mani, di toccare il fianco. Per papa Francesco inizia da qui
la «risurrezione del discepolo, da questa misericordia
fedele e paziente, dalla scoperta che Dio non si stanca di
tenderci la mano per rialzarci dalle nostre cadute». Non è
un padrone «con cui dobbiamo regolare i conti», ma un
«papà che ci rialza sempre» che «è sempre pronto a
risollevarti». Nelle cadute il Signore, dice Francesco, «vede
dei figli da rialzare, nelle miserie vede dei figli da amare
con misericordia». E aggiunge: «il Signore attende che gli
portiamo le nostre miserie, per farci scoprire la sua
misericordia».
Il Papa, nella sua omelia, ha fatto un legame tra la festa
della Divina Misericordia e questi giorni di «lenta e
faticosa ripresa dalla pandemia», in cui si cerca di far
ripartire la società e l’economia. Così mette in guardia da
un altro «rischio» che può colpirci, da «un virus ancora
peggiore, quello dell’egoismo indifferente», in cui «si arriva
a selezionare le persone, a scartare i poveri, a immolare chi
sta indietro sull’altare del progresso». Dal Papa, dunque,
l’invito a non dimenticare chi è nella difficoltà. Nella
prova che stiamo vivendo in questi giorni, «con i nostri
timori e i nostri dubbi», come Tommaso «ci siamo trovati
fragili». Questa pandemia ci ricorda però che non ci sono
differenze e confini tra chi soffre. Siamo tutti fragili, uguali,
e preziosi. È il «tempo di rimuovere le disuguaglianze, di
risanare l’ingiustizia che mina alla radice la salute
dell’intera umanità». È una «opportunità per preparare il
domani di tutti. Perché senza una visione d’insieme non ci
sarà futuro per nessuno». Usiamo misericordia verso chi è
più debole: «ricostruiremo un mondo nuovo». All’Angelus
ha detto: «la risposta dei cristiani nelle tempeste della vita
e della storia non può che essere la misericordia: l’amore».
La misericordia cristiana «ispiri la giusta condivisione tra le
nazioni e le loro istituzioni, per affrontare la crisi attuale in
maniera solidale».
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Usiamo misericordia verso chi è più debole,
esorta Francesco: «ricostruiremo
un mondo nuovo»

DI ANDREA BERNARDINI

l primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si
recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e
vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro

discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: “Hanno portato
via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!”».
È l’incipit del vangelo di Giovanni proclamato nel giorno di
Pasqua e che dà testimonianza di ciò che avvenne in quel
primo giorno della settimana dopo la tragica esperienza
della passione, della morte e della sepoltura di Gesù. 
Un Vangelo commentato dall’arcivescovo Giovanni Paolo
Benotto, che ha presieduto, in un Duomo a porte chiuse, la
concelebrazione eucaristica mattutina pasquale, trasmessa
dall’emittente televisiva 50 Canale.
Sarà «Una Pasqua “diversa” e sempre ”uguale”» aveva scritto
l’Arcivescovo nell’editoriale dello scorso numero di «Vita
Nova»: «Quella di quest’anno è una Pasqua decisamente
diversa, e - nello stesso tempo - una Pasqua sempre uguale a
se stessa nel mistero che celebriamo nella liturgia della fede.
Diversa, perché ancora costretti a rimanere in casa in una
stagione che di per sé invita all’aria aperta e alle relazioni di
familiarità e di amicizia; uguale a se stessa, perché in realtà
siamo chiamati a vivere, come ogni anno, il mistero della
vita nuova che in Cristo Risorto fruttifica sull’albero della
croce».
Pochissime, essenziali, figure nel giorno di Pasqua: diaconi e
qualche celebrante, il direttore del coro e un solo fedele ad
assistere: il primo cittadino Michele Conti.
Ma a distanza molti telespettatori.
La Parola. I personaggi che il testo di Giovanni ci presenta -
ha ricostruito l’Arcivescovo - sono Maria di Magdala,  Simon
Pietro, l’altro discepolo più giovane di Pietro che corre più
velocemente, Giovanni, ma non troviamo in questa
descrizione la persona di Gesù. «È strano: il giorno di
Pasqua, il giorno del Risorto, il giorno del Vivente, ci viene
presentato, direi, nell’assenza visibile del Signore. È invece
esattamente ciò che serve a noi anche oggi a distanza di
secoli per fare quel cammino interiore di cui tutti abbiamo
bisogno per poter fare esperienza di incontro col Signore
Gesù che non vediamo fisicamente».
Qual è l’atteggiamento dei personaggi che si recano al
sepolcro?

continua a pagina VIII
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Di fronte al sepolcro vuoto

LA DOMENICA DEL PAPA

L’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto 
in Cattedrale per la celebrazione eucaristica
del giorno di Pasqua, trasmessa in tv

opo che - per alcune domeniche - era stata chiusa, la
chiesa di San Pio X, da alcune settimane, è tornata ad

ospitare la celebrazione eucaristica domenicale. La
celebrazione delle Palme, quella di Pasqua e, domenica
scorsa, la festa della Divina Misericordia, sono state
presiedute da monsignor Danilo Battaglini (nella foto di
Gabriele Ranieri) veterano tra i presbiteri della diocesi
con i suoi 73 anni di sacerdozio. Le Messe, ovviamente, si
sono svolte a porte chiuse e sono state trasmesse sulle
frequenze di Radio Incontro. Il parroco, visivamente
commosso, ha voluto tornare tra le sue mura (solo
panche e sedie vuote) in una chiesa che egli stesso, 57
anni fa, alla costituzione della parrocchia, ha desiderato
con forza e con tenacia. 

D

Nel fotoservizio
di Francesco
Ippolito alcune
immagini della
celebrazione 
del giorno 
di Pasqua
presieduta
dall’arcivescovo
Giovanni Paolo
Benotto 
in Cattedrale

SCATTI d’autore 
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DI ANDREA BERNARDINI

erapie intensive degli ospedali 
alleggerite, numero dei guariti in
costante crescita. Il ciclone Covid-19
ha lasciato il segno anche nel nostro

territorio: nel momento in cui scriviamo
l’Istituto superiore di sanità ha associato
all’infezione da Coronavirus la morte di 21
cittadini residenti a Pisa, di 10 residenti a
Pietrasanta, di 7 a Pontedera e a Seravezza,
di 4 a Cascina; ma decessi sono stati
registrati, in misura minore, anche a Cecina,
Riparbella, Calcinaia, Vicopisano, San
Giuliano Terme, Vecchiano e Barga.
Dopo molte settimane di lockdown, però, la
gente ha fame. E vorrebbe tornare a lavorare.
I titolari delle aziende premono perché
anche il territorio riparta, i sindacati per una
volta sono d’accordo con gli imprenditori,
ma vogliono che il ritorno sui luoghi di
lavoro avvenga in sicurezza.
Sono molti i dossier che, ogni mattina,
passano tra le mani di Dario Campera, 54
anni, sposo e padre di tre figli, segretario
provinciale della Cisl di Pisa. Anche il
palazzo del sindacato – a Pisa in via
Corridoni – è pressoché deserto dall’inizio
dell’isolamento. Scherza il sindacalista, in
congedo dai Vigili del fuoco: «Faccio da
segretario, amministratore, centralinista,
portiere, addetto alle pulizie…». 
Segretario, da una decina di giorni hanno
riaperto i battenti alcune attività, per effetto
del decreto pasquale del governo Conte. Si
rivedono cartolerie, librerie, negozi di
abbigliamento per i bambini…
«Sì, sono alcuni degli esercenti che hanno
ripreso a vivere, anche se con difficoltà. Ne
cito una che vale anche per chi è stato
sempre sul pezzo: la babele di Dpcm e di
ordinanze regionali e comunali, talvolta in
contrasto l’una con l’altra. Un esempio: nei
giorni di Pasqua il governatore della
Toscana Enrico Rossi ha deliberato che le
attività che volevano aprire (e poi, si è
capito, anche quelle già aperte) garantissero
un distanziamento sociale non di un metro
– come previsto dal governo - ma di 1,80
centimetri. E questo ha generato confusione.
Gli industriali si sono presi qualche giorno
di tempo per decidere se starci..».
Avete già cominciato a pensare alla fase 2?
«Sindacati, industriali, associazioni di
categoria e governo regionale proprio in
questi giorni stanno individuando specifici
protocolli di sicurezza che valgano per
diversi settori: attività produttive,
commercio, edilizia e cantieri, servizi alla
persona, cultura, trasporti e mobilità,
turismo, agricoltura e altri che si renderanno
necessari nel momento in cui potremo
ripartire. Intanto, in queste settimane si è
verificato un fenomeno curioso:
all’ottantina di codici Ateco cui era
permesso di continuare a lavorare (per

garantire servizi giudicati strategici per la
sopravvivenza del paese) se ne sono
associate molte altre: nella sola provincia di
Pisa ben 1650 aziende hanno comunicato
alla Prefettura la loro intenzione di restare
aperti».
Con quale giustificazione?
«Con la giustificazione che pur non essendo
la loro un’attività contemplata dai codici
Ateco autorizzati, si erano agganciati –
almeno in parte – alla filiera dei servizi
essenziali. Faccio un esempio: la mia attività
non rientra tra i servizi essenziali?
Comunico alla Prefettura di derogare alla
disposizione nazionale, perché da domani
rifornisco materiale utile al sistema della
Protezione civile».
Sono state controllate? «Solo in minima
parte. La Prefettura, per effettuare i controlli,
si serve di Polizia, Carabinieri, Asl, Vigili del
Fuoco, che però, in questo particolare
momento, sono impegnati su mille altri
fronti. Ha chiesto pure a noi di segnalare
eventuali irregolarità. Quando anche, però,
la Prefettura dovesse negare all’azienda di
proseguire la sua attività, l’ultima parola
spetta al presidente della Regione Toscana.
Ci auguriamo che - con l’accordo  con
sindacati e associazioni di categoria, su
questa materia possiamo essere più
incisivi».
In queste settimane il Governo ha
annunciato molti provvedimenti per venire
incontro alla gente chiusa in casa e in molti
casi senza un lavoro…
«Ma tra il dire ed il fare c’è di mezzo la
burocrazia. Un po’ complicato il
meccanismo di attribuzione dei 100 euro
previsti dal decreto CuraItalia a favore di
quanti, nel mese di marzo, hanno dovuto
presentarsi comunque sul luogo di lavoro.
Le famiglie in difficoltà hanno potuto
chiedere una dilazione al 30 settembre del
pagamento dei mutui, ma non tutte le
banche erano pronte in tempi rapidi a

uniformarsi al decreto. Alcune banche
hanno predisposto sul sito  i moduli per la
richiesta di sospensione dei mutui, in altre
occorreva farlo tramite domanda cartacea…
Poi c’erano le interpretazioni sugli
interessi…Adesso mi pare il meccanismo sia
un po’ più oliato». 
Le banche avrebbero anche dovuto
anticipare il pagamento della cassa
integrazione a migliaia di lavoratori...
«In provincia di Pisa sono state presentate
da aziende medio-grandi 2714 domande di
cassa integrazione straordinaria: di queste
Inps ha autorizzato al pagamento 1900 (ma
questo non significa che sono state
corrisposte). Le aziende con meno di 15
dipendenti, invece, hanno fatto richiesta
della cassa in deroga: a fronte di 2mila
richieste, fino ad oggi, appena sei sono state
le domande autorizzate. Le aziende con
maggiore liquidità hanno anticipato il
dovuto ai propri dipendenti, per gli altri,
una volta autorizzato il pagamento, ci si
può rivolgere all’istituto bancario: aziende e
banche saranno poi risarcite da Inps.
Quanto tempo si perde tra domanda e
accredito? Non lo so».
Stiamo parlando dei dipendenti. E per gli
autonomi? 
«Quanti avevano i requisiti richiesti per
ricevere  600 euro dovevano fare richiesta
direttamente all’Inps. Ricordate il software 
Inps andato in tilt? Secondo i nostri
collaboratori che operano nel patronato,
non è una novità. Nella sola provincia di
Pisa il contributo è stato richiesto da 10mila
persone». 
Scuole chiuse chissà per quanto…
«Tra i lavoratori che potranno riprendere a
lavorare  c’è  preoccupazione: chi accudirà i
figli  che resteranno a casa, visto che  le
scuole non riapriranno, con buona
probabilità, fino a settembre? I congedi
parentali sono terminati e i nonni… non
potrebbero avvicinarsi ai nipoti». 
E poi il grido di allarme delle aziende
agricole, di cui tutti abbiamo bisogno per
nutrirci…
«Le aziende agricole hanno necessità di
manodopera. Potrebbero trovarla da
stagionali di altre attività che, in questo
periodo, potrebbero essere indirizzati in
questo settore…».
Dal 20 di aprile riapriranno in provincia
altri uffici postali...
«In queste settimane si è alzata la voce di
prefetti e sindaci perché alcuni uffici postali
erano chiusi. Erano chiusure programmate,
anche perché molti dei nostri uffici postali
non rispondevano ai requisiti di sicurezza,
cui, se permette, hanno diritto anche
operatori agli sportelli e portalettere».
In occasione delle riunioni in
videoconferenza con il prefetto – conclude
Dario Campera – abbiamo evidenziato
queste ed altre criticità. Soprattutto, però,
abbiamo condiviso la preoccupazione che
in questo periodo possa infiltrarsi la
malavita nelle attività in difficoltà,
intervenendo con la liquidità che non
sempre le banche danno: di questa
preoccupazione si è fatto carico il prefetto,
che intende istituire un tavolo della
legalità».
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Intervista al segretario
provinciale della Cisl di Pisa
Dario Campera: «La gente
vuol tornare a lavorare. 
In sicurezza»

A LAVORO 
durante la pandemia

ariagiuseppina Laratta abita nel
quartiere di Cisanello. I suoi tre figli,

grandi, vivono fuori casa e lei non li vede
da oltre un mese. I genitori
anziani, invece, vivono con
lei: «fortuna la casa ha due
piani… cerchiamo di
incrociarci il meno
possibile».
Mariagiuseppina è
farmacista: ogni giorno
presta servizio per sei od otto
ore alla farmacia comunale n.
2, a Pisa in via XXIV Maggio,
dove mise piede per la prima
volta nel 2015 dopo dodici
anni di onorato servizio alla
farmacia comunale al Cep. 
«In questo momento siamo
forse il presidio sanitario più facilmente
raggiungibile: la gente, quando ha un
sintomo di malessere di qualsiasi tipo, si

rivolge spesso a noi per chiedere questo o
quel consiglio». 
Da qualche giorno, poi, su disposizione

della Regione, non è più
necessario passare
dall’ambulatorio medico per
ritirare la ricetta rossa o
bianca: questa viene inviata
dallo studio direttamente per
posta elettronica o, in
alternativa, il suo codice è
comunicato per sms sul
numero di cellulare indicato
dal paziente. Sarà poi il
farmacista ad abbinare codice
a prescrizione. Un’operazione
non banale, perché deve fare i
conti con utenti spesso
anziani e che fanno difficoltà

ad ambientarsi con questa nuova prassi.
«Peraltro non possiamo avvicinarci, anche
per una questione di sicurezza, al cellulare,

perché potrebbe essere contaminato dal
paziente e anche perché, se lo facessimo,
potremmo essere noi a contaminare,
lasciando la nostra impronta sul cellulare o
sul tablet, il nostro cliente».
Già, la sicurezza. «Noi possiamo dirci
fortunati. Le farmacie comunali, man
mano che le disposizioni del ministero
della Sanità si facevano più stringenti, si
sono sempre fatte trovare preparate: il
plexiglas al banco, i guanti, i caschi e le
mascherine… tutto quello che serviva per
garantire la sicurezza del nostro lavoro, è
arrivato giusto in tempo per poter
mantenere il nostro servizio». Certo la
paura è sempre tanta… « perché
nonostante tutti i dispositivi personali di
sicurezza, l’incontro quotidiano di tanta
gente non può renderci tranquilli. E
quando torno a casa mi chiedo sempre se,
oggi, lui, il Covid-19, nemico invisibile e
temibile è entrato insieme a me».

M
In farmacia, tra ricette ricevute online o tramite sms
LA FARMACISTA MARIAGIUSEPPINA LARATTA

iutate i consumatori a mantenere tra
loro una distanza di circa 2 metri»: è

la raccomandazione rivolta ai dipendenti del
supermarket Esselunga. Facile a dirsi, diffici-
le a farsi, perché «soprattutto in certi corridoi
dove sono concentrati generi di prima neces-
sità, finisce per confluire l’interesse di molti
utenti».
Siamo nel grande magazzino del quartiere di
Pisanova a Pisa. Quando, ogni mattina, ci re-
chiamo al lavoro e gettiamo lo sguardo verso
il parcheggio del supermercato, vediamo
spesso lunghe file: è  il «distanziamento so-
ciale» che ogni esercente è chiamato a far ri-
spettare pere, contenere, così, la diffusione
del Covid 19.
All’Esselunga della città della torre  lavorano,
in turni diversi, 150 persone, uomini e don-
ne, giovani e meno giovani. Tra questi anche 
Rosario La Rocca 52 anni. Papà siciliano,
mamma napoletana, Rosario vive a Pisa da
38 anni («arrivai al tempo del liceo»). Qui si
è formato una famiglia (è sposato con Maria
Rosa, pure lei collega all’Esselunga, e padre
di due figlie) con cui vive nel quartiere di Pi-
sanova, a 800 metri dal luogo di lavoro, in
un appartamento di 80 metri quadri, dotato

di un terrazzo («che
in tempi di lockdown 
è decisamente una
buona valvola di sfo-
go»).
Alla Standa prima e
all’Esselunga poi Ro-
sario lavora dal no-
vembre del 1994.
Ogni giorno si occu-
pa, in particolare, di
rifornire gli scaffali
di scatolame: passata
di pomodoro, ceci,
fagioli, piselli, ton-
no, insomma tutto
ciò che è a lunga
conservazione.
Rosario ha a cuore il
tema della sicurezza:
«Un nostro collega è
stato trovato positi-
vo al Covid-19: lavo-
rava nel reparto orto-
frutta e, nottetempo,
è arrivata una ditta
specializzata per sa-
nificare tutto l’am-

biente, mentre i colleghi che erano stati per
più di 15 minuti consecutivi a contatto con
la persona che si è ammalata sono stati in
quarantena fino a nuova disposizione». Si è
trattato del primo caso di un tampone posi-
tivo tra dipendenti di Esselunga in Toscana.
Da allora le misure di prevenzione sono sta-
te ampliate: «sono arrivate le mascherine in
numero sufficiente, anche se con un po’ di
ritardo: del resto lavoriamo in un’azienda di
grandi dimensioni, con 22-23 mila dipen-
denti, i tempi di risposta non sempre sono
adeguati». Sono arrivate le barriere protettive
alle casse, i gel disinfettanti all’interno del su-
permarket. «I dipendenti - ma da una decina
di giorni anche i consumatori - si sottopon-
gono, all’ingresso, alla misurazione della
temperatura corporea». La sicurezza è dun-
que cresciuta, anche se il supermarket è co-
munque uno dei luoghi più frequentati, in
questo momento, dai cittadini, per cui il pe-
ricolo di infezione è  sempre dietro l’angolo.
Probemi di rifornimento? «Quasi mai. For-
se solo per lievito e farina più a buon merca-
to: la richiesta è alta e non sempre siamo in
grado di rispondervi quotidianamente, an-
che se abbiamo inserito alcuni divieti anti-
accaparramento».
Alcuni studi parlano dell’alimentare come
uno dei pochi settori in crescita in questo
periodo... «Noi abbiamo avuto un buon
trend ad inizio dell’emergenza sanitaria. Da
Pasqua stiamo assistendo ad una contrazio-
ne inusuale - se raffrontata agli scorsi anni -
le file sono calate e l’azienda sta invitando
parte dei suoi dipendenti ad usufruire delle
ferie non fruite nell’anno precedente, perché
il giro di business e il lavoro si sta riducen-
do».
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TRA SCAFFALI
DI ESSELUNGA

LA STORIA/1

Rosario
La Rocca:
«Dopo Pasqua
drastica
riduzione di
consumatori»

«La fame dopo la tempesta»
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Non ci sono solo medici,
infermieri o forze dell’ordine: 
in tempo di pandemia sono
molte le figure che garantiscono
un servizio al pubblico.
Vi raccontiamo le loro storie

ella tempesta dell’infezione da
Covid-19 gli uffici postali hanno

garantito l’apertura al pubblico – salvo
alcune eccezioni - e i portalettere
hanno portato a casa posta ordinaria,
raccomandate, giornali e riviste. Gino
Tonazzini è segretario aggiunto di Slp,
la federazione della Cisl che tutela
migliaia di dipendenti di Poste italiane
e di corrieri privati. 44 anni, originario
di Carrara, Gino vive da solo chiuso
nella sua abitazione di Navacchio,
condivisa con la sola gatta Polly: « I
miei – papà, mamma, un fratello –
non li vedo dall’inizio della
emergenza sanitaria». La sua, in ogni
caso, non è una vita monotona: ogni
mattina si reca all’ufficio di Pisa 4 – in
via Emilia – per dedicarsi, insieme ai
colleghi,  ai mille servizi che Poste
continua a garantire: la ricezione e la
consegna di pacchi e raccomandate,
l’affidamento ai corrieri, il
trasferimento di denaro, la stipula di
contratti per l’apertura di conti
correnti o di libretti di risparmio
postale, le ricariche telefoniche: «da
tempo abbiamo chiesto ad Ag.Com di
stabilire quali sono i servizi essenziali
da mantenere e quali invece è
possibile in qualche modo
procrastinare temporaneamente. Ma
ancora non abbiamo ricevuto un
documento-guida».
La garanzia dei diritti di tanti colleghi
tiene impegnato Gino quanto e forse
più del lavoro di addetto allo
sportello. C’è da monitorare la
sicurezza degli uffici, raccogliere
segnalazioni e denunce, interloquire
con i responsabili del servizio. «Da noi
lo smart working è limitato ad alcune
figure: quanti lavorano in call center,
ad esempio, possono continuare a
farlo da casa… ma il grosso dei postali
ogni giorno si reca in uffici, magazzini,
gira città, paesi, quartieri». E il contatto
con tante persone a volte può essere
rischioso. «Abbiamo ottenuto di
ricevere i dispositivi di protezione
individuale. Gli uffici che erano
sprovvisti di protezioni in vetro adesso
sono dotati di plexiglass al front office.
Abbiamo ottenuto di poter consegnare
le raccomandate direttamente nella
cassetta della posta, senza dover
aspettare la firma del destinatario (i
corrieri privati sono arrivati a questo
qualche giorno dopo). Ma la risposta
di Poste alle nostre preoccupazioni è
arrivata con la velocità di un bradipo e
per giorni e giorni abbiamo rischiato
molto. A Volterra, ad esempio, sei
operatori sono stati trovati positivi al
Covid-19 e le segnalazioni che ci
arrivavano non ci hanno fatto stare per
niente tranquilli». Ecco perché Gino
Tonazzini non condivide le pressioni
mosse da Comuni e Prefetti perché
Poste garantisca l’apertura, in Italia, di
tutti gli uffici: «il nostro è un servizio
essenziale al pubblico, ma per
esercitarlo dobbiamo pure lavorare in
sicurezza: per noi e per i nostri utenti».
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ALL’UFFICIO
«PISA 4» TRA
CENTINAIA 
DI UTENTI

GINO TONAZZINI

aracinesche chiuse un po’ ovunque ai
tempi del Coronavirus. Ma i sistemi di

allarme continuano a segnalare effrazioni.
Lo può ben testimoniare Marco Berni, 63
anni, che da 42 anni lavora come guardia
giurata. Entrò giovanissimo in Polizia
Privata, ora presta servizio per la Axitea,
una sede legale a Milano e sedi periferiche
concentrate nel nord e nel centro Italia,
dove prestano servizio circa 1200
dipendenti.. «A Pisa, intorno alla sede
della Fontina, ruotano 18 guardie.
Forniamo assistenza a una banca e a molti
esercizi commerciali e attività produttive
della Valdera e del Cuoio»
Marco, in particolare, si occupa degli
esercizi concentrati tra Cascina, Bientina,
Fornacette e Pontedera. Un servizio di
vigilanza che inizia la sera e si conclude
alle 6.15 del mattino, mentre nel week-end 
le guardie sono chiamate a garantire la
sorveglianza h 24. Sei giorni di lavoro e

due di riposo: questa la «rotazione»
prevista dai datori di lavoro.
In questo tempo di «isolamento» le
effrazioni sono diminuite? «Non ho questa
percezione. Ho invece la percezione che le
strategie dei malviventi si siano un po’
modificate».
In che senso? «In passato i sistemi di
allarme - cui noi siamo collegati - ci
segnalavano tentativi di effrazione a notte

fondo, intorno alle 3 di notte. In queste
settimane i ladri entrano in azione molto
prima, subito dopo l’orario di chiusura di
quei (pochi) negozi cui è concesso di
restare aperti. E probabilmente un motivo
c’è: a notte fonda, adesso, non gira
veramente nessuno, solo Polizia,
Carabinieri e noi e un’auto anche solo
parcheggiata con i fari accesi nei dintorni
delle attività commerciali o di fabbriche dà
immediatamente nell’occhio».
Lavoro-casa, casa-lavoro. La vita di Marco
Berni si riduce a questo. «Abito a
Navacchio nella zona del mercato, in una
palazzina, insieme a mia moglie Dora,
collaboratrice familiare, ora a casa. Di là
dal lavoro, stiamo a casa». Il figlio
frequenta l’istituto nautico a Napoli. «Sono
tempi duri per tutti. Tutto sommato in casa
ci riteniamo fortunati rispetto ad altre
famiglie - dice Marco. Speriamo di poter
tornare il prima possibile alla normalità».
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LA GUARDIA GIURATA MARCO BERNI

Al lavoro di notte, per garantire la sicurezza delle imprese

i sono figure che svolgono un servizio
nascosto eppure prezioso all’interno dei

presidi ospedalieri: è il caso, ad esempio,
degli operatori ecologici, che mantengono
ordine e pulizia nei luoghi di cura. 
Emanuele Zaupa, 43 anni, originario di
Cascina, abita a Madonna dell’Acqua

insieme alla
moglie Brunella
(collaboratrice
scolastica) e ai
due figli:
Francesco, 6
anni, che
frequenta la
prima
elementare e
Federica, 12, che
invece frequenta
la scuola media.
Ogni mattino il
nostro raggiunge
l’ospedale
«Nuovo Santa
Chiara» nel

quartiere di Cisanello per salire sul trenino
elettrico  portare, nei diversi reparti, i bidoni
necessari alla raccolta dei rifiuti speciali.
Emanuele Zaupa lavora per l’azienda di
pulizie e servizi Dussman service, da non
molto partner dell’azienda ospedaliera. Ma
conosce bene il nosocomio perché per dieci
anni ha lavorato con Sodexo, che garantiva
all’Aoup gli stessi servizi. «Siamo in 250,
impegnati tra servizi interni e (come nel mio
caso) esterni».
Avete tutti i dispositivi di protezione
individuale necessari?
«Sì, ci sono stati forniti dall’azienda in tempo
utile: mascherine, guanti da lavoro… che alla
fine del turno cediamo e sostituiamo
all’indomani».
Avete paura?
«Un po’ come tutti. Ma ci sentiamo
comunque piuttosto protetti dai nostri
datori di lavoro».
E una volta lasciato il turno?«Sto a casa
con i miei figli. Per quanto posso cerco
anche un po’ di isolarmi. Non è facile, con
due bambini piccoli. Vivo in un piccolo
terratetto di 100 metri quadrati, dotato,
all’esterno, di un piccolo resede. Ce lo
facciamo bastare».

C

EMANUELE ZAUPA

Io, operatore
ecologico 
in ospedale

Da Pacini libri, riviste e 
packaging a prova di germi

n film antibatterico a base di ioni
d’argento per maneggiare in modo

protetto libri, riviste, cataloghi, persino
menu di bar e ristoranti, ma anche giochi
per bambini o materiali e packaging per
strutture sanitarie o ambulatori medici.
Fra i primi nel mondo a utilizzare questa
innovativa tecnologia di stampa
certificata, in piena
emergenza Covid-19, ci
sono le Industrie Grafiche
Pacini di Pisa, storica
azienda toscana, che
risponde così alla crescente
preoccupazione di tanti
consumatori in tema di
igiene. 
Il nuovo metodo di stampa
per libri, cataloghi e 
packaging è caratterizzato da
uno speciale film che,
«grazie a un trattamento a
base di ioni d’argento, ha
una importante azione
battericida capace di bloccare la
riproduzione dei germi e di eliminare per
il 99% quelli entrati in contatto con la
superficie stampata», spiegano Stefano
Fabbri, direttore di produzione IGP, e 
Massimo Ceccarini, product manager IGP. 
La protezione, inoltre, non si esaurisce
mai e non è dannosa per l’uomo, anzi,
«rimane costante anche dopo ripetuti
maneggiamenti e rende il prodotto
idoneo anche per la plastificazione di
oggetti destinati ad un utilizzo
frequente». Tutte queste proprietà sono
state evidenziate dal laboratorio IMSL -
Industrial Microbiological Services Ltd,
che certifica l’efficienza al 99% del film
nell’eliminare i batteri secondo lo
standard ISO22196. 
Nessuna differenza, poi, fra questo e i più
comuni film a base di polipropilene
utilizzati per la stampa: adesione,
trasparenza e lavorabilità restano
immutate. 

Francesca Pacini, dirigente della storica
azienda di famiglia, commenta: «Fra le
principali applicazioni di questa
innovativa tecnologia, oltre a libri, riviste
e cataloghi, ci sono anche materiali e
packaging destinati alla comunicazione
all’interno di strutture ospedaliere, case
di riposo, centri analisi, studi medici,

ambulatori veterinari, libri
per bambini e packaging
dei giochi; menu di
ristoranti, bar, gelaterie;
packaging dei prodotti per
la cura personale. Si tratta
di una lavorazione che
mantiene inalterate le
caratteristiche tecniche e
qualitative dello stampato
e coerenti alla estrema
vocazione green della
nostra».
«L’emergenza COVID 19 -
aggiunge - ha cambiato le
nostre abitudini e ci

vorranno tanti mesi se non anni per
tornare a riprendere la vita di prima.
L’attenzione che poniamo all’igiene è
diventata primaria: facciamo attenzione a
tutto ciò che tocchiamo e appena
possibile laviamo le mani con
disinfettanti o gel, e meglio ancora se
portiamo i guanti. E i bimbi che mettono
tutto in bocca? Così, la nostra azienda ha
cercato nuove tecnologie di stampa che
potessero rispondere al crescente bisogno
di protezione e di igiene per mettere in
condizione tante persone di poter
maneggiare qualsiasi confezione al
supermercato, libri e riviste in edicola o
in libreria, cataloghi di fornitori in ufficio
o a casa, senza la preoccupazione di
sapere chi li avrà toccati prima di noi».
«L’utilità di questa soluzione - conclude -,
visto il potere di protezione da batteri,
funghi e muffe, siamo certi possa avere
una grande utilità anche una volta
passata questa emergenza».
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«Questo giorno sarà per voi un memoriale»
DI CARLA RANIERI

n triduo pasquale «inedito» quello vissuto
quest’anno nel mondo, in Italia e in

diocesi. Giovedì Santo senza Messa del Crisma
al mattino, ma Messa in coena Domini - senza
lavanda dei piedi - al pomeriggio. «Questo
giorno sarà per voi un memoriale»: le parole
tratte dal libro dell’Esodo hanno offerto lo
spunto per l’incipit dell’omelia dell’arcivescovo
Giovanni Paolo Benotto. Le tre letture della
liturgia del giorno - ha osservato l’Arcivescovo
- terminano tutte con l’invito a fare di nuovo
quello che in esse viene raccontato: «Nella
prima - ha ricostruito monsignor Benotto -
abbiamo ascoltato il comando dato dal Signore
a Mosè e ad Aronne Questo giorno sarà per voi
un memoriale, lo celebrerete come festa del Signore
di generazione in generazione. Al termine della
seconda lettura - un brano della Prima Lettera
ai Corinzi - l’apostolo Paolo riporta quello che
Gesù aveva fatto durante l’ultima cena quando

aveva detto ai suoi Fate questo in memoria di
me. E dice ai suoi cristiani: «Ogni volta che
mangiate questo pane e bevete al calice voi
annunciate la morte del Signore finché egli
venga». 
Infine nel Vangelo di Giovanni leggiamo la
conclusione del racconto dell’ultima cena: la
lavanda dei piedi. «Un gesto che anche noi
stasera ricordiamo» e grazie al quale
«rendiamo presente l’azione salvifica di Gesù». 
Per questo progetto di salvezza - ha proseguito
monsignor Giovanni Paolo Benotto, il Signore
ha scelto uno dei gesti fondamentali del
nostro vivere: il nutrirci: «Nessuno se non si
nutrisse potrebbe vivere» ha ricordato
l’Arcivescovo. Ebbene, il Signore ha voluto
essere Lui cibo e bevanda per noi, cioè di
essere Lui spiritualmente il nostro alimento di
vita: Lui si dona a noi nel pane eucaristico e
nel vino consacrato perché noi possiamo
nutrircene. Fino a quando egli non ritornerà,
noi continuiamo - nella celebrazione

dell’Eucaristia - ad annunciare colui che non
solo è morto per noi ma è anche risorto per
noi. Nel compiere questo gesto noi
realizziamo la volontà del Signore». 
Ricordando che insieme al sacramento
dell’Eucaristia, Gesù ha istituito anche quello
dell’Ordine Sacro, monsignor Giovanni Paolo
Benotto ha espresso il suo rammarico per la
mancata celebrazione della Messa Crismale, la
celebrazione più bella, più intima e più sentita
per ogni prete e per ogni vescovo: «Questa
Messa ci è mancata, come manca a tutti voi
che ci seguite per televisione la possibilità di
accostarvi alla Comunione. Oggi non
abbiamo potuto celebrare tante parti della
liturgia del Giovedì Santo. Ma il mio pensiero
va al Cenacolo di Gerusalemme, un luogo
sacro dove non c’è un altare, né è possibile
celebrare, ma dove si sente tutta la grandezza
di un mistero che va oltre le nostre capacità di
comprensione:  così è questo Giovedì Santo
per tutti noi».
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“Per loro consacro me stesso, perché
siano anch’essi consacrati nella
verità”: la verità del nostro essere
in Cristo dono di salvezza per i
fratelli, cioè persone “donate” che
rinnovano costantemente la
propria disponibilità d’amore al
servizio di Dio e del prossimo, in
un rapporto sponsale con la
Chiesa che ci appartiene e alla
quale apparteniamo, senza se e
senza ma, cioè
incondizionatamente.
Ciò che quest’anno viene
mortificata non è dunque la nostra
configurazione a Cristo, e quindi il

nostro essere sacerdoti
per Dio, quanto la
visibilità del nostro
essere preti per il
popolo del Signore».
«È sicuramente questo
l’aspetto che più ci ha
fatto e ci fa male nelle
nostre solitarie
celebrazioni in tempo
di coronavirus - ha
scritto nella lettera
indirizzata a sacerdoti
e diaconi  monsignor
Giovanni Paolo
Benotto: da soli, nelle
nostre chiese deserte; e
nello stesso tempo
ancor più desiderosi
della partecipazione
del nostro popolo che
tutti abbiamo cercato

di raggiungere soprattutto
attraverso i moderni mezzi della
comunicazione sociale.
Anche chi, come me, non ha mai
avuto dimestichezza con i social,
se ne è servito perché non venisse
meno quella relazione visibile con
la comunità parrocchiale o
diocesana, che dà sostegno alla
nostra comunione di fratelli in
Cristo, che ha la sua base nel

battesimo che ci ha fatto membri
dell’unico corpo di Cristo che è la
Chiesa, e che ha il suo nutrimento
nell’Eucaristia che celebriamo
insieme ai nostri fedeli».
Alla fine dell’emergenza -
l’osservazione di monsignor
Giovanni Paolo Benotto
«sicuramente ci attende un grosso
lavoro per rivivificare le nostre
comunità. È vero che quando
qualcosa ci viene precluso,
finiamo per desiderare quella cosa
ancora di più; ma è pure vero che
quando l’attesa diventa troppo
lunga a volte si giunge a farne a
meno. E questo potrebbe accadere
anche in relazione alla vita
comunitaria delle nostre realtà
ecclesiali. Ecco perché mi sono
permesso di impostare i cinque
incontri di catechesi quaresimale
che ho lanciato mediate i social
della diocesi, sul tema
dell’Eucaristia celebrata e vissuta
specialmente nella assemblea
domenicale delle nostre
parrocchie.

Penso che dovremo ripartire, alla
grande, proprio dalla celebrazione
dell’Eucaristia con il nostro
popolo. Con celebrazioni curate
ancora di più di quanto già non
facevamo; con l’offerta di una
riflessione quotidiana sulla Parola
di Dio che viene proclamata; con
una attenzione ancora più diffusa
per la comunione agli anziani e
agli ammalati nelle loro
abitazioni; con una più attenta
catechesi sulla Messa per bambini,
ragazzi, giovani e adulti; con la
proposta costante di momenti
prolungati di adorazione
eucaristica; cioè con tutto ciò che
permetta al nostro popolo di
comprendere, amare e vivere
l’Eucaristia, cioè il Signore con
noi, fonte e culmine della vita
cristiana».
Appena ci verrà restituita la libertà
di movimento - prosegue
l’Arcivescovo «dovremo poi
ricalibrare incontri e riunioni sia a
livello diocesano che vicariale, con
la disponibilità, da parte mia, a

rimodulare appuntamenti di
celebrazioni e di visite che
necessariamente sono state
sospese in questo ultimo mese. E
questo lo faremo man mano che si
allenteranno le misure sanitarie
che ci hanno costretto a questo
periodo di vita più o meno
eremitica.
Desidero ringraziare ciascuno di
voi per quanto avete fatto e state
continuando a fare per il nostro
popolo: l’impegno nostro e delle
nostre comunità, soprattutto in
ordine all’esercizio della carità,
crescerà ancora di più per i
problemi economici che la
“serrata” generale delle attività ha
provocato, e ci chiederà ancor
maggiore coordinamento e
sinergia a livello diocesano,
vicariale e di unità pastorale.
Sono sicuro che con la grazia di
Dio sapremo superare anche le
inevitabili difficoltà economiche
che riguarderanno la gestione delle
nostre parrocchie. Non dobbiamo
avere paura: la Provvidenza del
Signore esiste ed è sempre
all’opera e si manifesta in tutta la
sua potenza, quando fidandoci di
Lui, siamo noi stessi a dare
esempio di gratuità e di vera carità.
Anche se distanti fisicamente, ma
uniti nella preghiera e nella
comunione fraterna, vi auguro un
Giovedì santo trascorso nel
“Cenacolo” del nostro sacerdozio
e una Pasqua che sia per tutti un
“uscir fuori” dal tunnel della paura
e un nuovo lanciarsi di tutta la
nostra Chiesa nella missione che il
Signore ci ha affidato di
annunciarlo e di portarlo a tutti,
nessuno escluso».
Infine, la benedizione e la
raccomandazione: «con affetto
fraterno vi benedico, prego per voi
e anche voi pregate per me!»

COME NEL
CENACOLO DI
GERUSALEMME

arissimi sacerdoti e
diaconi, quest’anno ci
troviamo a vivere un
Giovedì santo davvero

diverso dal solito e privo dei segni
cari alla nostra tradizione ecclesiale e
alla nostra gente: niente Messa
crismale, niente lavanda dei piedi,
niente adorazione eucaristica presso
l’altare della Reposizione; niente
visita delle sette chiese; soprattutto,
niente concelebrazione di tutti i
sacerdoti con il vescovo nella gioia di
un incontro che sempre di nuovo ci
fa sentire un cuore solo ed un’anima
sola, sia all’altare, sia nelle serene e
gioiose “agapi” fraterne che
tradizionalmente ci riuniscono nei
nostri vicariati»: così aveva scritto
l’arcivescovo Giovanni Paolo
Benotto ai sacerdoti e diaconi in
vista della Settimana Santa.
«A me - è ancora l’Arcivescovo che
scrive - è venuta in mente l’immagine
del Cenacolo di Gerusalemme: una
sala spoglia – la stanza superiore
dove gli apostoli hanno vissuto con
Gesù l’ultima Cena – un luogo senza
altare e senza possibilità di celebrarvi
l’Eucaristia, nemmeno nel giorno in
cui si ricorda la sua istituzione.
Anche noi, quest’anno siamo un po’
come il Cenacolo di Gerusalemme:
impossibilitati a concelebrare tra noi
presbiteri l’Eucaristia della Messa
crismale, e con le nostre specifiche
comunità la Cena del Signore.
Di fatto, lo sappiamo
bene, il Cenacolo non è
soltanto un luogo fisico,
bensì è prima di tutto un
luogo spirituale: è la
realtà del nostro
sacerdozio che ci ha
configurati a Cristo
Signore e Maestro, Servo
e Sposo della sua Chiesa,
che diventa tanto più
efficace e fecondo,
quanto più si spoglia di
ogni orpello esteriore e si
esprime nella profondità
del nostro rapporto con
Lui, unico e sommo
Sacerdote della nuova
Alleanza.
Se ciascuno di questi
appellativi fa risaltare
l’identità più vera e
profonda di Cristo Gesù e ci svela
pure quali sono gli aspetti radicali
della nostra configurazione a Lui,
quest’anno credo che possiamo
viverli con una essenzialità ancora
maggiore rispetto a sempre: la nostra
consacrazione mette sulle nostre
labbra e prima ancora nel nostro
cuore, quanto Gesù pronuncia nella
preghiera sacerdotale di Giovanni
17,19: 
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LA LETTERA
al clero

«Ci troviamo 
a vivere un
Giovedì santo
davvero insolito 
e privo dei segni
cari alla nostra
tradizione
ecclesiale e alla
nostra gente»: 
così l’arcivescovo
Giovanni Paolo
Benotto in una
lettera al clero
diocesano

Ultima Cena (Leonardo da Vinci, chiesa di Santa Maria delle Grazie, Milano)

Monsignor Giovanni Paolo Benotto (foto
di archivio)

Nella foto di Francesco Ippolito una celebrazione a porte chiuse in Duomo.
A destra Carlo Carlotto segue la liturgia in tv su 50 Canale

IL TRIDUO
pasquale
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DI CARLA RANIERI

otte inedita in Cattedrale al termine del Sabato
Santo. Il buio, il silenzio e quest’anno anche il
vuoto: con questi tre elementi è iniziata alle 21 la
liturgia della Veglia Pasquale. «Cristo luce del mondo -

Deo gratias»: a queste parole il Duomo si è illuminato con la
luce delle fioche candele dei pochi presenti accese al nuovo
cero appena preparato. Dal pergamo di Giovanni Pisano è
stato proclamato l’annunzio pasquale «Exultet». Il potente
suono delle campane ha accompagnato il canto del Gloria ad
annunciare il Cristo risorto. «La liturgia della Parola -ha detto
l’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto- ci permette di
attraversare tutta la storia della salvezza. Dai primi passi della
Bibbia con la creazione nel libro della Genesi siamo passati
alla grande esperienza di fede di Abramo; poi il racconto del
passaggio di Israele attraverso il Mar Rosso verso la terra
promessa, simbolo di una liberazione che Dio vuole realizzare
per tutti gli uomini; infine con le parole di Ezechiele abbiamo
ascoltato come Dio si rivolga al suo popolo invocando da lui
un’attenzione d’amore che spesso non ha avuto nei confronti
del suo Dio. E poi l’annuncio del Vangelo in parte anticipato
dalla lettera ai Romani. I fatti antichi che nella Veglia di
Pasqua ricordiamo non appartengono solo al passato, ma
continuano a realizzarsi nella storia della salvezza fino alla
fine dei tempi. Anche noi abbiamo bisogno di riconoscere
l’azione creatrice di Dio che costantemente vuole plasmare
l’uomo e la terra nel segno di una crescita rispettosa delle
finalità che ogni essere vivente ha ricevuto dal Dio creatore.
Anche noi siamo chiamati a rinnovare la nostra fede nella
provvidenza di Dio e nella sua fedeltà d’amore. Non è un caso
che il testo evangelico sia stato proclamato dall’alto
dell’ambone di Giovanni: l’ambone rappresenta il sepolcro
vuoto di Cristo da dove anche oggi arriva il messaggio che dà
senso alla nostra vita, che viene a lenire le nostre sofferenze e i
nostri dolori, che ci permette di guardare oltre le fatiche che
stiamo attraversando ogni giorno. Dal sepolcro vuoto del
Cristo viene a noi questo annuncio: non è qui, non è sparito, è
il vivente, è con noi, ci accompagna e realizza per ciascuno di
noi quest’opera di salvezza che ci vuole tutti rinnovati e
vincitori con Cristo del peccato e della morte. In questa notte
che vede la liturgia non espressa in tutte le sue forme (è
mancata quest’anno la benedizione dell’acqua nel Battistero e
la processione verso la cattedrale) tutto ciò che noi celebriamo
nel mistero in realtà si realizza nella nostra vita di tutti i giorni.
Anche noi siamo risorti con Cristo e rinnovati in questa vita
nuova che viene dal nostro battesimo, anche noi nutriti dal
corpo di Cristo e dalla sua Parola siamo chiamati a portare nel
mondo l’annuncio della sua resurrezione. Quest’annuncio di
Pasqua e di speranza di vita è fondamentale in questa notte
del 2020, in questo tempo di sofferenza e di forzata assenza
dalle nostre chiese. Vogliamo ugualmente che l’annuncio
pasquale giunga fino ai confini della terra passando attraverso
il cuore di chi ci sta vicino. Gesù è con noi, ci accompagna e ci
chiede anche dall’esperienza dura e faticosa che stiamo
facendo di ritrovare le nostre radici e di riallacciarci in
profondità col mistero del suo amore».

N

a celebrazione della passione,
nel giorno del Venerdì Santo,

è certamente tra i momenti più
forti del periodo pasquale.
«Questa non è una celebrazione
eucaristica - ha sottolineato
l’Arcivescovo- anche se al
termine riceveremo la
Comunione. Al centro della
nostra meditazione oggi c’è la
croce di Cristo, quel Cristo
crocifisso che fa dare
all’evangelista la sua
testimonianza di fede perché
anche noi possiamo credere. Il
Venerdì Santo la Chiesa ci
chiede di volgere lo sguardo a
colui che è stato trafitto, elevato
in alto sulla croce e che muore
per la salvezza di tutti».  Gesù è
«l’uomo che riassume in sé tutta
intera l’umanità: l’uomo dei
dolori, come abbiamo ascoltato
nella prima lettura, l’uomo che
prende su di sé il dolore del
mondo. Si è caricato delle
nostre sofferenze, è stato trafitto
per le nostre colpe, schiacciato
per le nostre iniquità. Ma ciò
che agli occhi dell’uomo sembra
un castigo, la fine nella
disperazione e nell’oblio, in
realtà è per noi fonte di
guarigione. Gesù prendendo su
di sé i peccati del mondo ci
salva, rinnova interiormente il
nostro cuore, ci rende persone
capaci di poter presentare al
mondo un messaggio nuovo.

Ecco allora l’invito che ci viene
dall’autore della lettera agli
ebrei “Accostiamoci con fiducia al
trono della grazia”. Oggi questo
trono è la croce perché in Gesù
crocifisso troviamo misericordia
e grazia, cioè la gratuità
dell’amore, in modo da essere
aiutati al momento opportuno.
Non è facile poter vivere con
questa gratuità d’amore tutti i
giorni, e allora abbiamo
bisogno di ricorrere al trono
della grazia, di guardare di
nuovo a colui che hanno
trafitto, di imparare sempre di
nuovo da Lui». In questo
cammino - ha osservato ancora
l’Arcivescovo - ci accompagna la
materna presenza di Maria.
Gesù sulla croce consegna sua
madre a Giovanni e Giovanni a
sua madre. In realtà Gesù si
spoglia dell’unico tesoro terreno
che gli era rimasto. Spogliato
delle vesti, privato di ogni
dignità Gesù ha un ultimo
tesoro: sua madre. Rinuncia
anche a lei, la affida al
discepolo amato perché egli
diventi figlio di Maria e lei sua
madre. Con questo gesto Gesù
affida a Maria l’intera umanità».
Anche noi - ha concluso - con
Maria stiamo sotto la croce,
accogliamo il dono d’amore di
Gesù morente e ci facciamo
anche noi dono d’amore per i
nostri fratelli».

L

SOTTO QUELLA CROCE
MARIA E TUTTI NOI

DI LETIZIA FORZONI

l triduo di Pasqua da poco vissuto ci
ha svelato ogni giorno sorprese e

doni. Abbiamo goduto di tempi e
spazi diversi, abbiamo fatto a meno di
alcuni segni e tradizioni e
sperimentato gesti nuovi. 
Siamo chiamati a vivere in pienezza, a
cambiare abito ed a fermarci per un
po’… così, grazie ai post, ai video, alle
dirette che i nostri sacerdoti, religiosi e
uffici pastorali stanno curando,
possiamo unirci alla preghiera della
Chiesa, alzare la nostra lode, il nostro
grido e godere della comunione con
Cristo. Capita allora di allestire una
stanza, aggiustare la luce, metterci
comodi e connetterci per partecipare
ad un momento di preghiera offerto e
condiviso con le nostre comunità. Un
caso su tutti: la visita alle sette chiese
di giovedì 9 aprile preparato dalla
Pastorale giovanile di Pisa e seguita,

grazie a Canale
50, da migliaia di
persone. Tutto è
partito dalla
Cattedrale, dove -
guidati
dall’arcivescovo
Giovanni Paolo
Benotto -
abbiamo
intrapreso un
viaggio virtuale
nelle nove vicarie
della nostra

diocesi. Ogni tappa iniziava con
l’entrata in una chiesa e proseguiva
con il cammino sulla navata centrale
verso il tabernacolo. Qui il parroco o il
vicario parrocchiale di quella
comunità ha commentato un brano
dal Vangelo secondo Giovanni, cui
hanno fatto seguito preghiere e
testimonianze. Abbiamo letto ad
esempio Carlo Maria Martini e
Madeleine Delbrel, abbiamo osservato
l’opera «La lavanda dei piedi» di Sieger
Köder e ascoltato «frammenti» della
vita nella Quaresima in quarantena, le
sue urgenti difficoltà, ma anche la
forza di far fronte al dolore con la
speranza. È stato bello e difficile
ascoltare Andrea un quasi mio
coetaneo originario della provincia di
Bergamo, che ha raccontato uno
spaccatto della vita in quei paesi,
gravemente colpiti dall’epidemia.
Anche io ho potuto condividere un
pezzettino della strada percorsa nelle
ultime settimane: registrando un video
dove rispondo alla domanda «Cosa ti
abita?», ho raccontato di sentire
dentro me un vuoto, ma allo stesso
tempo libera, come all’interno di un
abbraccio che non giudica. Offro di
nuovo la stessa domanda a tutti:
ciascuno può chiedersi da cosa è
abitato e poi affidarlo a Dio, come si
affidano i discepoli che si lasciano
lavare i piedi da Gesù: solo così
possiamo vincere la paura dei nostri
limiti. Questa scena ci viene offerta
dall’Evangelista Giovanni e ci è stata
riproposta nel video, dove si
intrecciano le mani di Papa Francesco
che lava, accarezza e bacia i piedi a
fotogrammi di gesti di carità, di
missionari, medici, volontari, vigili del
fuoco, ognuno nel proprio posto,
ognuno rivolto al fratello, su questa
barca dove siamo tutti insieme.

I

IL GIRO DELLE
SETTE CHIESE.
RESTANDO 
A CASA

L’iniziativa
della
pastorale
giovanile
diffusa da
50 Canale e
dai social
della diocesi

PASTORALE GIOVANILE

Nella foto di Gabriele Ranieri un momento della celebrazione
della veglia pasquale in Duomo. A sinistra, nella foto di
Alessandro Banti, Romana Belei assiste alla celebrazione
pasquale in tv

Foto di Gabriele Ranieri

Foto di Gabriele Ranieri

in BREVE

Sabato Santo, la madre di tutte le veglie



VITA NOVATOSCANA OGGI
26 aprile 2020VI

Lo sport dopo il Covid-19:
niente sarà più come prima

DI SALVATORE SICA

ella «tempesta» della
pandemia anche gli
sportivi restano a
casa. Rinviati al

prossimo anno i Giochi della
XXXII Olimpiade: si sarebbero
dovuti tenere a Tokyo tra fine
luglio ed inizio agosto 2020.
Sospesi competizioni e
campionati di ogni disciplina,
ad ogni livello.
Quando potremo tornare a
«scaldarci» per i nostri
beniamini? Difficile, oggi, dare
una risposta a questa
domanda. Più facile ipotizzare
che anche quando potremo
tornare a circolare
liberamente, anche nello
sport, niente sarà come prima.
Ne riflettiamo insieme ad un
grande esperto di corpo e
motricità, autore di numerose
pubblicazioni scientifiche,
docente in varie università
italiane - Firenze, Genova,
Bolzano e Ferrara - già
direttore tecnico dell’Isef di
Firenze e fondatore dell’Isef di
Genova, studioso e inventore
di metodi educativi con cui ha
proposto l’educazione fisica
come materia
interdisciplinare: il professor
Mario Gori, che ho avuto il
privilegio di conoscere da
studente, prima di accedere
all’insegnamento
dell’educazione fisica nelle
scuole superiori di Pisa. 
Professor Mario Gori, il
governo ha chiesto agli atleti e
ai loro tifosi di starsene a
casa, per limitare la diffusione
del Covid-19. Ha fatto bene?
«Credo proprio di sì. Semmai
il provvedimento è arrivato
tardi: e questo perché lo sport-
spettacolo è, per fatturato, la

N

terza industria italiana e i
poteri forti che lo gestiscono
hanno fatto resistenza più o
meno esplicita al lockdown.
Eppure lo sport non è solo 
visibilità o record. Anzi,
potremo approfittare di questo
periodo per ricostruire un
modello organizzativo di sport
fondato su valori etici.
Tornando all’origine
semantica dello sport. I
concetti di solidarietà,
amicizia, incontro fanno parte
del dna dello sport, ma nella
narrazione che se ne fa e nella
percezione di chi lo pratica
raramente emergono». 
Sport, gioco ed attività ludica

sono sinonimi?
«Il gioco è implicito nello
sport e l’attività ludica è
implicita nel gioco. Però il
gioco ha un significato e il
ludico un altro. Il gioco nasce
dal culto e produce cultura, il
ludico, invece è la radice del
tempo illusorio. Quando
gioco mi prendo cura di me e
degli altri anche se su un piano
competitivo e agonistico:
anche lo sport deve rimanere
in questi binari».
A cosa serve lo sport?
«È un ampliamento dei
bisogni primari - fisici ed etici -
dell’uomo». 
Una consapevolezza che
hanno tutti?

«Dipende da chi organizza e
da chi pratica l’attività
sportiva».
Mario Gori si ferma un poco
nel suo ragionamento. Poi
riprende: «Ci vorrebbe una
educazione etica alla pratica
dello sport: non basta
insegnare a calciare un
pallone, ma l’allenatore
dovrebbe esser consapevole (e
saperlo trasferire all’atleta)
dell’aspetto morale che sta
dietro quel gesto». 
Ci sono attività motorie che
hanno più dignità di altre?
«Tutte le attività motorie
hanno pari dignità: è
fuorviante la narrazione di
attività di serie A e attività di
serie B. Il mio pensiero va, ad
esempio, alle danze e ai giochi
della nostra tradizione fra e
con i quartieri: quelli, sì,
riescono a far crescere l’uomo
e a metterlo in relazione
empatica con i suoi simili. Lo
sport deve essere letto come
uno dei momenti olistici
dell’uomo: è un segmento del
mondo umano». 
Veniamo alle sospensioni delle
lezioni e alle chiusure delle
scuole. Che fine farà
l’educazione fisica?
«Una premessa: l’educazione
fisica serve ad educare
attraverso il corpo e allo stesso
tempo educare il corpo. Però il
corpo non può essere
inquadrato solo nella sua parte
anatomica: il corpo è la parte
evidente di un tutto umano. Se
da una parte è giusto che si
socializzi con gli altri
attraverso l’educazione fisica è
altrettanto giusto che
l’educazione fisica serva a noi
per socializzare con noi stessi.
In questo senso metto sullo
stesso piano la socializzazione
con la meditazione. Per fare
questo l’educazione fisica deve
riconoscersi nella prossemica
come nella cinesica, nella
psicomotricità come nella
sociomotricità, ecc. Deve
aprirsi di più culturalmente,
nel ricercare linfa nelle scienze
sociali. L’antropologia, la
sociologia, la psicologia, la
pedagogia, la glottologia, ecc.
possono contribuire a dare
uno spessore culturalmente
utile all’educazione fisica sia
dentro la scuola che fuori.
Nella sostanza oggi
l’educazione fisica può
rinascere se andrà oltre la
ginnastica passiva e lo sport
dei record».

Il professor
Salvatore Sica 
ha intervistato 

il suo vecchio «prof»
Mario Gori, 

a lungo direttore
tecnico dell’Isef  

di Firenze 
e studioso 

del fenomeno
sportivo: 

«Questo tempo
sospeso ci aiuti 

a rifondare lo sport
su modelli etici».

L’educazione fisica?
«In tempi 

di lockdown 
ci aiuti 

a socializzare
con noi stessi»

Il professor Mario Gori

L’attività
sportiva
individuale
lungo il parco
delle Piagge 
a Pisa prima
delle
restrizioni
governative 
e comunali
(servizio di
Gerardo Teta)

e il suo ex allievo, il professor Salvatore Sica

L’EX ALLIEVO
e il maestro

BLOCK
notes

CANI E CAVALLI RIDONO INSIEME
PISA - Cani e cavalli giocano insieme con
una sincronia motoria quasi perfetta, imi-
tano le espressioni facciali l’uno dell’altro e,
fenomeno mai documentato prima fra spe-
cie diverse, si contagiano anche nel «riso».
Sono questi i sorprendenti risultati di uno
studio pubblicato sulla rivista internazio-
nale «Behavioural Processes» e realizzato
da un gruppo di etologi del dipartimento
di Biologia dell’Università di Pisa coordina-
to dalla professoressa Elisabetta Palagi e
composto da Veronica Maglieri, Filippo
Bigozzi e Marco Germain Riccobono. 
Per un anno i ricercatori hanno indagato le
dinamiche di gioco fra cani e cavalli, due
specie diverse che «parlano» due linguaggi
diversi, ma che hanno dimostrato di saper
comunicare in modo molto raffinato così
come necessario nelle attività ludiche.
Quando giocano a lottare, ad esempio, so-
no entrambi capaci di limitare la forza delle
loro azioni e di lasciare spazio al compa-
gno in modo che possa rispondere all’«at-
tacco», sanno ridere e sorridere. 
«Dall’analisi accurata dei video di gioco ca-
ne-cavallo - racconta Elisabetta Palagi - è
emersa una sincronia quasi perfetta tra i
soggetti, che bilanciavano in modo molto
accurato i loro pattern motori. Talvolta al-
cuni comportamenti degli uni venivano
imitati dagli altri: ad esempio, se il cane si
sdraiava sulla schiena, anche il cavallo face-
va lo stesso».

LA CICLOPISTA DEL TRAMMINO
PISA -Sono ripresi i lavori per la realizza-
zione della Cicolpista del Trammino che
permetterà di collegare la città di Pisa al suo
litorale, attraverso una pista ciclabile che
corre in sicurezza e in mezzo alla natura,
lungo il tracciato dell’antico tram su rotaie
che era attivo fino agli anni ’60. I lavori era-
no iniziati a novembre del 2019 con la ri-
pulitura del tracciato dalla vegetazione, cui
hanno fatto seguito la rimozione di binari e
traversine ferroviarie e le indagini per la bo-
nifica bellica. Gli operai delle tre ditte inca-
ricate hanno lavorato a pieno ritmo fino al
15 marzo ed hanno ripreso l’attività già
dalla settimana dal 6 al 10 aprile.
Completata la sottostruttura di fondazione
del tracciato tra La Vettola a San Piero a
Grado: su di essa sarà steso uno strato di
asfalto bituminoso. Già asfalto un tratto
del percorso da San Piero a Grado a via Bar-
bolani a Marina di Pisa. Interamente trac-
ciato, infine, il percorso tra via Barbolani al-
la stazione di Marina di Pisa che corre al-
l’interno della pineta.
Gli operai hanno lavorato in sicurezza, do-
tati dei dispositivi di protezione individua-
le.

DIDATTICA ON-LINE CON IL SANT’ANNA
PISA- Dalla Scuola Superiore Sant’Anna di
Pisa arriva un supporto al sistema scolasti-
co italiano che, per l’emergenza da Covid-
19, affronta la sfida della didattica online.
Più di 60 video con altrettante lezioni, ses-
sioni didattiche, approfondimenti di carat-
tere interdisciplinare, per un totale di circa
80 ore, dedicati a oltre 20 temi di attualità e
impatto, che oscillano dal clima al terrori-
smo, dalla salute all’innovazione, dalla
mente alla tecnologia, presentati mettendo
a confronto discipline diverse, dalle scienze
sperimentali alle scienze sociali. Il ricco ca-
talogo di lezione è a disposizione sul sito
istituzionale della Scuola e sui suoi canali
social ed è destinato a supportare le inse-
gnanti e gli insegnanti delle scuole medie
superiori nelle loro lezioni online. 
Le sessioni didattiche sono state registrate
tra il 2016 e il 2019, in occasione delle scuo-
le di orientamento universitario.

QUELLA VOLTA DI LUIS SEPULVEDA IN
ATENEO
PISA - È scomparso all’età di 70 anni lo
scrittore Luis Sepúlveda, attivista ed esule
politico cileno, autore di libri di poesia, ro-
manzi e racconti tra cui «Il vecchio che leg-
geva romanzi d’amore» e «Storia di una
gabbianella e del gatto che le insegnò a vo-
lare». Era ricoverato nel reparto malattie in-
fettive dell’Ospedale dell’Università centra-
le delle Asturie (Huca), a Oviedo, a causa di
una polmonite associata al nuovo corona-
virus.
L’11 maggio 2005 Luis Sepúlveda era stato
protagonista all’Università di Pisa di uno
degli incontri del ciclo di conferenze «La
traduzione d’Autore» organizzato dall’allo-
ra corso di laurea specialistica in «Traduzio-
ne dei testi letterari e saggistici». Un incon-
tro che ricordiamo molto partecipato.
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DI CINZIA GIACINTI*

entre lavoro in
queste ore, rifletto
sempre di più sulla
necessità - almeno

nel campo della progettazione digitale,
della comunicazione e della
promozione - di riuscire costantemente
a pensare a soluzioni per il presente
come pure a quelle per un futuro che
speriamo tutti torni al più presto alla
forma di normalità che abbiamo
conosciuto.
Mi dico che forse è il tipo di sforzo che
stiamo facendo tutti nella nostra vita e
non solo per ciò che riguarda i progetti
di lavoro o i ragionamenti sulla
produttività (ma forse la nostra vita è
caratterizzata molto da questi aspetti
anche se questo apre altre sei milioni di
parentesi), e facendolo ci scopriamo
abbastanza disorientati, fragili, a tratti
pieni di stimoli e il secondo dopo le
persone più depresse del pianeta. Nei
momenti in cui riesco ad essere positiva
credo che questa crisi - oltre a metterci
di fronte a tutti i nostri mostri - stia
allenando tantissimo le nostre menti a
pensare duale, complesso,
interconnesso, al limite delle nostre
capacità. E questo mi piace e mi
piacerebbe anche studiarlo insieme e
parlarne, per non stare sempre e solo
sui numeri e sui trend nazionali e
regionali.
(Martina D’Onofrio - Content
Manager, presso Università Campus
Bio-Medico Roma)
Leggendo questo scritto, nella linea
del tempo di facebook di Martina,
mi è venuta voglia di scrivere
qualcosa sulla comunicazione e
sulle sfide di questo tempo - come
lei diceva - che richiede un pensiero
differente, duale, aperto alla
complessità perché alla fine o
all’inizio di tutto in questo caos che
ci circonda, dentro e fuori, c’è prima
di tutto il nostro bisogno innato,
come essere umani, di comunicare. 
Le mappe mentali, soprattutto
quelle occidentali di una certa
logica e perfezione, ora non
riescono a colmare i nostri vuoti e i
mostri presenti dentro e attorno a
noi, soprattutto quelle di una certa
normalità che, come abbiamo visto
in questo tempo di difficoltà, c’ha
resi schiavi di qualcosa che
comunque non siamo riusciti a
controllare.
Molte volte ho visto scritto sui post o
nei social la seguente frase, che
racconta un po’ il nostro disagio:
«un nuovo modo di vivere la realtà,
perché forse ciò che ci faceva
problema era "la realtà"!».
In questo scenario reale e surreale,
allo stesso tempo,
semplicisticamente si possono
pensare due modi, facce della stessa
medaglia, per affrontare la realtà.
Entrambi si rifanno al cosiddetto
modello «coreano» (più
specificamente della Corea del
Sud). 
Il primo fa riferimento a dove il 
coronavirus è stato affrontato con
schemi e modelli comunicativi che
hanno cercato la soluzione al
problema facendo leva
sull’organizzazione e sul
«controllo» della persona, tenendo
conto del suo valore nella
collettività. Qui l’organizzazione e
la disciplina sono stati i fattori
vincenti applicati ad una
popolazione che in virtù della
propria  mentalità orientale, ha
lasciato prevalere l’interesse
collettivo su quello personale. 

Ma attenzione, il suddetto
«modello Corea» ha in sé un
risvolto della medaglia che
potrebbe attivare un meccanismo
opposto che potrebbe favorire
«solo» l’interesse personale a
discapito della collettività. 
Questo rischio è espresso in uno dei
dialoghi del film Parasite, premio
Oscar 2020, prodotto e ambientato
in Corea. In esso è proprio la
società coreana, ad essere
smascherata: emerge nel racconto
del film un’antica abitudine umana
che è quella di cercare e vedere solo
e unicamente il proprio tornaconto
personale, il proprio benessere.
L’altro viene presentato come colui
al quale sottrarre denaro, magari
assumendo il suo stile di vita,
vivendo alle sue spalle come
farebbe un parassita. 
Riporto un dialogo, tratto dal film,
che avviene tra padre e figlio dopo
aver messo in atto le strategie per
vivere da parassiti a discapito di una
famiglia ricca.
F. «Prima hai detto che avevi un
piano, con il bunker, che vuoi fare?»
P. «Tu lo sai che tipo di piano che
non fallisce mai? Non aver mai
alcun tipo di piano…. Neanche
l’ombra. Sai perché: se elabori un
piano, la vita non va mai nel verso
che vuoi tu. Guardati intorno,
queste persone hanno forse
pensato: "Sarebbe una buona idea
passare tutti insieme una notte in
palestra? Ma guarda adesso, stanno
dormendo tutti, noi compresi sul
pavimento! Ecco perché non si
dovrebbe mai fare un piano. 
Se non hai un piano, niente può
andare storto, figlio mio. Se
qualcosa ti sfugge di mano, poi in
fondo non è poi così tanto grave…»
Continuando il nostro discorso e
rimanendo in ambito
comunicativo, il coronavirus ci sta
mettendo di fronte alla complessità
del nostro modo di comunicare
(pensiamo solo alle modalità
comunicative che stiamo attuando
oggi e che sono, per la maggior
parte mediate da un mezzo) e ciò
sta attivando percorsi creativi che
mai avremmo pensato possibili. 
Sulla base di questo ci possiamo
chiedere verso quali forme
comunicative andiamo incontro? È
possibile una nuova
comunicazione che vada «oltre» la
dualità comprendendo e

accogliendo la sfida di nuove e
creative forme di comunicazione?
Forse una possibile alternativa ci è
offerta ancora dall’oriente: ci
mettiamo in ascolto della sapienza
che ci viene dalla tradizione
Buddista.
Guardando il disordine del mese
scorso, mi è venuta in mente la
vecchia parabola buddista della
seconda freccia. Il Buddha una volta
chiese a uno studente: Se una
persona viene colpita da una freccia, è
doloroso? Se una persona viene colpita
da una seconda freccia, è ancora più
doloroso?. Poi proseguì spiegando: 
Nella vita non possiamo sempre
controllare la prima freccia. Tuttavia,
la seconda freccia è la nostra reazione
alla prima. E con questa seconda
freccia arriva la possibilità di scelta.
Stiamo tutti sperimentando la
prima freccia del coronavirus in
questi giorni. Siamo colpiti da
restrizioni di viaggio, dal crollo dei
prezzi delle scorte, dalla scarsità di
rifornimenti, ecc. Ma la seconda
freccia - l’ansia di prendere il virus
da soli, la preoccupazione che i
nostri cari lo prendano, le
preoccupazioni per le implicazioni
finanziarie e tutti gli altri scenari
oscuri che inondano le notizie e i 
social media - è in gran parte di
nostra creazione. In breve, la prima
freccia provoca un dolore
inevitabile, e la nostra resistenza ad
essa crea terreno fertile per tutte le
seconde frecce .
Sì, la «seconda» freccia ci aiuta e
sollecita a fare una scelta, non più
quella del solo dolore ma cercando
di elaborare il dolore della prima
freccia per trovare un nuovo senso e
significato alla seconda che prima o
poi arriverà. Qui si inserisce per me
un fattore importante: quello che
chiamerei via della compassione. In
questo tempo di emergenza, di
«faticoso controllo» che la realtà ci
impone, la via della compassione
mi sembra essere percorribile. 
Già a livello etimologico questa
parola è ricca di significato:
patire/soffrire con... e per noi
cristiani la passione non è un atto
accessorio della nostra fede, ma ne è
il culmine, possiamo affermare
essere la svolta di un Dio che non si
è risparmiato: fino alla fine e oltre!
Vedo che in questo tempo, la
compassione ci sta dando forza e
vigore per essere persone davvero

umane nella semplicità dei nostri
rapporti; nella vita di fede senza
tante strutture e portata
all’essenziale; nei gesti e nei «luoghi
non luoghi» che ci fanno incontrare
e vivere pur nella confusione che a
volte ci sovrasta: è tutto questo che
ci rende necessariamente più
umani.
«Ogni sentinella è responsabile di
tutto l’impero» (Antoine de Saint-
Exupéry): forse è questa la nuova
sfida che c’è dentro questo tempo di
emergenza, la responsabiltà
condivisa. 
Ora vogliamo dar voce ad alcune
persone che hanno vissuto e vivono
questo tempo da «sentinella»...
entrambe fanno parte del gruppo
dei giovani che hanno partecipato
agli Evo, esercizi di vita ordinaria:
sono la modalità degli esercizi
spirituali per giovani che i padri
gesuiti della cappella universitaria
di San Frediano a Pisa offrono
come opportunità per coltivare e
approforntire con il metodo
ignaziano la vita spirituale. Ora in
tempo di emergenza Covid19
necessariamente social e virtuali,
ma pur sempre un «luogo» di
preghiera e vita spirituale. 
(Come le freccie che sono due così
le nostre sentinelle: e tu che
sentinella sei?)

IO CI SONO: COME STAI?
crive Francesca da Genova,
scienziata, fisica matematica: «In

questi tempi di distanziamento
sociale, molti di noi vivono la
solitudine nelle loro giornate,
ciascuno chiuso nella propria casa.
La comunicazione, mediata dal
telefono o dai mezzi informatici
diventa allora uno strumento
prezioso. Molti, tutti coloro che
possono, lavorano da casa e
sfruttano ampiamente chiamate, e-
mail e piattaforme di
videoconferenza. Ma c’è un’altra
funzione importantissima della
comunicazione mediata: creare
prossimità. In questo caso il
contenuto informativo rimane, ma
va in secondo piano, rispetto al
comunicare una vicinanza, anche se
non fisica. Io ci sono. Come stai? è
quello che tante telefonate, tanti
messaggi dicono in questi giorni.
Allora non ci si deve dimenticare di
chi attorno a noi può essere più
solo o meno abituato all’uso della

tecnologia, come fanno - tra i tanti
servizi - alcuni volontari della
Comunità di Sant’Egidio, che
chiamano ogni giorno tanti amici
anziani, per farsi vicini, portare
conforto e ascoltare le necessità e i
bisogni che ciascuno ha in questo
periodo particolare. Penso che la
comunicazione di una presenza sia
un dovere e un’opportunità di
questo tempo e mi auguro che la
Pasqua che si avvicina sia
un’occasione per tanti di noi di
telefonare, di farci prossimi e di
dire: Io ci sono, come stai? perché
anche chi è fisicamente solo, si
senta meno solo.

COSÌ LONTANI, COSÌ VICINI
crive Francesca da Pisa,
appassionata sociologa e

ballerina, ricercatrice in
Management sanitario: «Strani
giorni, viviamo strani giorni. Strani
sì, eppure ricchi di eventi e pensieri
e gesti e condivisione. Siamo
lontani, alcuni di noi soli in piccole
case in cui proteggersi e proteggere
gli altri. E ciò che fa sempre parte di
noi, ciò che ci permette di vivere
insieme e condividere, la
comunicazione, acquista oggi
ancora più centralità nelle nostre
lunghe giornate di isolamento
apparente. Dico apparente perché
personalmente mi rendo conto di
essere molto fortunata e di
possedere svariate risorse per poter
vivere fruttuosamente un momento
storico delicato e drammatico nel
suo quadro d’insieme. Una
connessione Internet adeguata, un
pc, un tablet e uno smartphone, un
piccolo o un grande televisore, ci
permettono di mantenere in piedi
legami e attività più o meno
importanti che riempiono di eventi
giornate che sarebbero al contrario
piuttosto monotone e grigie. Così
mi sono ritrovata in poco tempo a
riscoprire e far riscoprire Skype
come strumento di condivisione in
gruppo, ad utilizzarlo per il lavoro
da smart worker, ma anche per
festeggiare compleanni, pregare
insieme ai miei compagni di
cammino spirituale e per allenarmi
nel ballo - seppur con mille
difficoltà tra ritardi e video che
saltano. 
A volte sembra quasi di fare più
cose di prima, di avere più tempo di
prima.. in questo ritmo rallentato
sento di avere l’opportunità di
mettere ordine e di ridefinire
relazioni, di riaprire comunicazioni
interrotte o chiudere
comunicazioni poco fruttuose, di
organizzare diversamente il mio
tempo e scoprire spazi di riflessione
e preghiera che sembrava
impossibile ritagliare nella routine
di tutti i giorni normali che
precedeva questo momento di
isolamento. Non è facile,
alimentare i nostri rapporti con
chiamate e messaggi non significa
sostituire la bellezza e l’importanza
dello stare insieme in presenza. Ma
appunto è una risorsa per me
fondamentale nel mantenere un
filo allacciato alle persone a cui
voglio bene e nel continuare con
loro, come si può, a coltivare
momenti di condivisione e di
vicinanza del cuore, che in fondo è
quella essenziale poi. 
È stato strano vivere la Pasqua in
casa, seguendo celebrazioni in
versione ridotta e tramite uno
schermo. È stato strano viverla da
soli. C’è stato da prepararsi bene, da
trovare modi adatti a rendere tutta
la solennità che serve per entrare a
pieno nel Mistero di Salvezza che
comunque ci ha atteso e per
festeggiarlo al meglio. Ancora una
volta, in forme tutte creative e
nuove, Gesù è tornato anch’Egli a
parlare al nostro cuore e a dirci di
non temere perché Lui è con noi,
sempre e in qualunque forma
possiamo riceverlo. E per il pranzo
della domenica, mi sono coccolata
cucinando pastiera e casatiello e
cuocendo un bel pezzo d’agnello
sulla brace. Ovviamente
rigorosamente in diretta streaming
per la mia famiglia!

* Suore apostoline di Pisa
comunicatrice sociale e marketing

S
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Pensando al futuro,
come una freccia

i nostri FOCUS

Come vivere in tempi 
di isolamento, gestendo
al meglio le proprie ansie
e facendosi carico degli
altri: riflessione a più voci
favorita dalle suore
apostoline della
parrocchia universitaria
di San Frediano in Pisa
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orprendente la scena che si
presenta di fronte al gruppo
delle donne che il venerdì
erano state vicino a Gesù

insieme a Maria e che vanno al
sepolcro per ultimare quei gesti di
pietà che venivano offerti ai
defunti: «La pietra - ha ricostruito
l’Arcivescovo rileggendo il brano
evangelico da poco proclamato -
era stata tolta dal sepolcro... tutto
era sconvolto: c’erano i teli nei
quali era stato avvolto, ma il suo
corpo non c’era più».  Maria di
Magdala - come del resto le altre
donne - non pensarono alla
resurrezione. Per il vero non ci
pensò nemmeno Pietro, almeno
all’inizio: «L’hanno portato via, che
cosa è successo?». In fondo - ha
osservato monsignor Giovanni
Paolo Benotto -questo è lo stesso
atteggiamento che assumiamo noi
quando vogliamo dare a tutte le

cose una
spiegazione che
sia compresa nei
limiti della logica
umana, quando
tutto deve essere
in qualche modo
calibrato secondo
paradigmi
verificabili,
tangibili,
materiali. 
Nessuno pensa a
quelle parole che
Gesù aveva
pronunciato più
volte e che loro, i
testimoni, non
avevano capito si

fossero realizzate. «Il Figlio
dell’uomo sta per essere consegnato …
verrà rifiutato dal suo popolo … verrà
crocifisso, ma dopo tre giorni
risorgerà». Era sparita dall’orizzonte
della loro vita questa verità
affermata da Gesù». 
Però il testo ci parla anche del
discepolo Giovanni - che era giunto
prima di Pietro al sepolcro - che
appena entratovi «vide e credette». 
Cosa vide? Non vide Gesù: non
c’era più. Vide i teli, ma nel vuoto
di una tomba non più abitata da
un cadavere. 
Che cosa permise a Giovanni di
credere? Quelle parole della
Scrittura per le quali il Messia
doveva risorgere dai morti.  Una
parola che era stata annunciata non
solo dagli antichi profeti, ma dallo
stesso Signore Gesù e che adesso
vedevano finalmente realizzata. 
È lo stesso atteggiamento che
ebbero anche i due discepoli che
nella sera di Pasqua si stavano
recando da Gerusalemme a
Emmaus. «Erano delusi, sfiduciati.
Sì, è vero, alcune donne avevano
detto di avere avuto una visione di
angeli i quali affermavano che
Gesù era risorto. Ma lui loro non
l’avevano visto». Un «misterioso»
pellegrino - ci dice il testo di Luca -
si unì a loro nel tragitto da
Gerusalemme a Emmaus,
spiegando loro quelle scritture che
si riferivano a lui. Sul primo non lo
riconobbero: poi, però, quando lui
fece il gesto di spezzare il pane
nella locanda di Emmaus, i due
discepoli capirono chi era quel
misterioso pellegrino che, d’un
tratto, sparì dalla loro vista. E
ripensando a quell’incontro
diranno: «il nostro cuore sussultava
dentro di noi, si riscaldava mentre lui
ci spiegava le Scritture». 
Allora che cos’è che ci permette di
credere alla risurrezione di Cristo?
La Parola di Dio: è la fede nella
parola di Dio che ci permette di
cogliere questo avvenimento che
sconvolge definitivamente la storia
dell’uomo. Un avvenimento che è
fonte di speranza, di fiducia,
soprattutto in questo tempo - ha
osservato monsignor Giovanni
Paolo Benotto. «Il male è stato
vinto dal Cristo risorto, e questa
risurrezione ci dà la garanzia di una
vittoria che continua nel tempo,

che passa sempre, sì, attraverso la
fatica della croce, della sofferenza,
del dolore, ma che ha uno sbocco
verso l’eternità». 
Ecco allora l’esortazione
dell’apostolo Paolo ascoltata nella
seconda lettura: «Se siete risorti con
Cristo - noi nel battesimo
partecipiamo a questa risurrezione
-  non dobbiamo fermarci a
guardare soltanto all’orizzonte
terreno, cercate le cose di lassù
dove è Cristo seduto alla destra di

Dio,perché la nostra vita, dice
Paolo apostolo, "è nascosta con
Cristo in Dio"».
L’invito: «Mettiamoci davvero alla
sequela di Gesù. La meta è la
pienezza di vita, è il bene che lui ci
ha donato portandoci l’amore del
Padre»
Sia qui l’origine - l’auspicio del
presule della Chiesa pisana - la
fonte dell’impegno di carità che ci
viene chiesto a tutti di aiutarci gli
uni gli altri, di essere accanto a chi

soffre, di aprire il cuore, la mente e
anche, per quanto è possibile, le
nostre disponibilità per chi ha
bisogno perché la pace di Dio, la
gioia che viene dal Signore,
l’alleluia della Pasqua anche nel
dolore possa risuonare nel cuore
della famiglia, nella vita personale
e sociale di tutti quanti.  È
questo l’augurio di Pasqua «che col
cuore aperto faccio a tutti voi che
partecipate, sia pure a distanza, a
questa celebrazione. Che faccio a

tutti coloro che in questo tempo
hanno in mano le responsabilità di
un bene comune che è veramente a
volte difficile da realizzare. È
l’augurio che faccio alla nostra
Chiesa Pisana perché, stretti
intorno ai nostri pastori, sacerdoti,
diaconi, religiosi e religiose, tutto il
popolo cristiano possa insieme
camminare sulla via del Vangelo
per testimoniare al mondo che
Cristo risorto è con noi per dare a
tutti la pienezza della vita».

S

«Cristo risorto per dare a noi pienezza di vita»

L’arcivescovo 
di Pisa nella
celebrazione
pasquale: «Che
cosa permise 
a Giovanni di
credere? Quelle
parole della
Scrittura per le
quali il Messia
doveva risorgere
dai morti»
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