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S
e leggete queste righe ci sono 
solo due possibilità: o non 
avete altro da fare, o siete tra 
quei  temerari che soprav-

vissuti alla saga natalizia dei buo-
ni sentimenti, reduci dalla roulette 
russa dei regali, oltrepassati con fa-
tica cenoni e pranzi... vi state inter-
rogando sul senso del vostro nata-
le. Ed allora eccomi qua a chiedervi 
che natale avete vissuto?
Il natale tarocco, quello che ha or-
mai occupato ogni spazio, il nata-
le fasullo che è come quello vero, 
ma senza Dio, il natale che prepara 
la festa con luminarie e festoni, di-
menticando di invitare il festeggia-
to. Il Natale che solletica l’emozione 
e allontana la conversione? Oppure 
avete vissuto il Natale “pugno nel-
lo stomaco”, che narra la sfida di un 
Dio presente, debole, fragile come è 
fragile un neonato, che chiede di es-
sere accolto dall’uomo, da ogni uo-
mo, il natale che chiama a scegliere 
tra la luce e le tenebre. Che Natale 
abbiamo vissuto?
Don Tonino Bello, qualche anno fa, 
ci faceva degli auguri scomodi...
“Non obbedirei al mio dovere di ve-
scovo, se vi dicessi “Buon Natale” 
senza darvi disturbo.
Io, invece, vi voglio infastidire. Non 
posso, infatti, sopportare l’idea di 
dover rivolgere auguri innocui, for-
mali, imposti dalla “routine” di ca-
lendario. Mi lusinga, addirittura, 
l’ipotesi che qualcuno li respinga al 
mittente come indesiderati. Tanti 
auguri scomodi, allora!
Gesù che nasce per amore vi dia la 
nausea di una vita egoista, assurda, 
senza spinte verticali. E vi conceda la 
forza di inventarvi una esigenza ca-
rica di donazione, di preghiera, di si-
lenzio, di coraggio.
Il Bambino che dorme sulla paglia 
vi tolga il sonno e faccia sentire il 
guanciale del vostro letto duro come 
un macigno, finché non avrete dato 
ospitalità a uno sfrattato, a un ma-

rocchino, a un povero di passaggio. 
Dio che diventa uomo vi faccia sen-
tire dei vermi ogni volta che la car-
riera diventa idolo della vostra vita; 
il sorpasso, progetto dei vostri gior-
ni; la schiena del prossimo, strumen-
to delle vostre scalate. 
Maria, che trova solo nello sterco de-
gli animali la culla ove deporre con 
tenerezza il frutto del suo grembo, 
vi costringa con i suoi occhi feriti a 
sospendere lo struggimento di tut-
te le nenie natalizie, finché la vostra 
coscienza ipocrita accetterà che lo 
sterco degli uomini o il bidone del-
la spazzatura o l’inceneritore di una 
clinica diventino tomba senza croce 
di una vita soppressa.
Giuseppe, che nell’affronto di mil-

le porte chiuse è il simbolo di tutte le 
delusioni paterne, disturbi le sbornie 
dei vostri cenoni, rimproveri i tepori 
delle vostre tombolate, provochi cor-
ti circuiti allo spreco delle vostre lu-
minarie, fino a quando non vi lasce-
rete mettere in crisi dalla sofferenza 
di tanti genitori che versano lacrime 
segrete per i loro figli senza fortuna, 
senza salute, senza lavoro.
Gli angeli che annunziano la pa-
ce portino guerra alla vostra sonno-
lenta tranquillità incapace di vedere 
che, poco più lontano di una spanna 
con l’aggravante del vostro complice 
silenzio, si consumano ingiustizie, si 
sfrutta la gente, si fabbricano armi, 
si militarizza la terra degli umili, si 
condannano i popoli allo sterminio 
per fame.
I poveri che accorrono alla grotta, 
mentre i potenti tramano nell’oscu-
rità e la città dorme nell’indifferen-
za, vi facciano capire che, se anche 
voi volete vedere “una grande lu-
ce”, dovete partire dagli ultimi. Che 
le elemosine di chi gioca sulla pelle 
della gente sono tranquillanti inutili. 
Che le pellicce comprate con le tredi-
cesime di stipendi multipli fanno bel-
la figura, ma non scaldano. Che i ri-
tardi dell’edilizia popolare sono atti 
di sacrilegio, se provocati da specu-
lazioni corporative.
I pastori che vegliano nella not-
te, “ facendo la guardia al gregge” e 
scrutando l’aurora, vi diano il sen-
so della storia, l’ebbrezza delle atte-
se, il gaudio dell’abbandono in Dio. 
E vi ispirino un desiderio profondo 
di vivere poveri: che poi è l’unico mo-
do per morire ricchi. Sul nostro vec-
chio mondo che muore nasca la spe-
ranza.”
Se siete arrivati fino a qui, se ce l’a-
vete fatta a reggere l’amara dolcez-
za di don Tonino, allora siete sulla 
buona strada. Il Dio bambino vi ac-
compagni nel cammino della vita, 
abiti i vostri cuori, vi mostri il suo 
volto e vi dia la pace. Buon Natale!

Editoriale

Buon Natale e auguri scomodi...
don Emanuele Morelli, direttore Caritas Diocesana di Pisa

Don Tonino Bello
“Non obbedirei al mio 
dovere di vescovo se vi 
dicessi ‘Buon Natale’ 
senza darvi disturbo”
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Pastorale della Carità

Franco Lari è il nuovo vicedirettore
della Caritas Diocesana

Diacono permanente dal giugno scorso, dedicherà una particolare attenzione al microcredito. «Sarò essenzial-
mente uno strumento, due mani in più al servizio della nostra Chiesa

F
ranco Lari è il nuovo vicedi-
rettore della Caritas dioce-
sana. Nato e cresciuto a Bu-
ti, con una lunga carriera al-

le spalle come bancario alla Cassa 
di Risparmio di Pisa e un percorso 
di fede e servizio che lo ha portato 
nel 1990 diventare prima ministro 
straordinario della comunione e poi 
diacono permanente dal 27 giugno 
scorso. Sarà lui d’ora in avanti ad ac-
compagnare e aiutare don Emanue-
le Morelli nelle attività con partico-
lare attenzione ad un settore che, per 
formazione professionale, gli è par-
ticolarmente congeniale, quello del 
microcredito. «Mi affaccio a questo 

nuovo incarico – commenta Franco 
Lari, 62 anni, sposato, due figli ma-
schi – con spirito di servizio e umil-
tà, sarà un compito molto impegna-
tivo perché i bisogni della popolazio-
ne sono tanti e il territorio della dio-
cesi è molto ampio ma sono pronto 
a mettermi a completa disposizio-
ne dell’arcivescovo e del direttore 
don Emanuele Morelli che conosco 
da molto tempo. Io sono di Buti, lui 
è originario di Bientina: quindi sia-
mo vicini di casa. Fra l’altro è stato 
uno dei miei docenti nel cammino 
verso il diaconato». Franco Lari, che 
a breve, da metà gennaio, comince-
rà un percorso di formazione in Ca-

ritas Italiana, ha già avuto modo di 
conoscere coloro che saranno i suoi 
più stretti collaboratori all’interno 
della struttura di via delle Sette Vol-
te. «Stiamo mettendo i primi mat-
toncini della nuova organizzazione, 
anche per quanto riguarda il setto-
re del microcredito al quale cerche-
rò di dare particolare impulso – af-
ferma–  un impegno che voglio por-
tare avanti in assoluta sintonia con 
il Vescovo Giovanni Paolo Benotto 
e con spirito di assoluta obbedienza. 
Avrò un atteggiamento sicuramente 
propositivo ma sarò essenzialmente 
uno strumento, due mani in più per 
realizzare i progetti Caritas».

L
a serie B per “Zero Pover-
ty”, la campagna promos-
sa dalle Caritas del Vec-
chio Continente in occasio-

ne dell’anno europeo della lotta al-
la povertà e all’esclusione sociale. 
La Lega calcio della serie cadetta, 
infatti, in occasione delle festività 
natalizia ha deciso di non inviare i 
tradizionali regali di Natale e pac-
chi dono a tutte le società collega-

te, ma di destinare la cifra equiva-
lente in favore della campagna”. 
Le offerte verrano utilizzate dal-
le 22 Caritas diocesane delle città 
con una squadra di calcio militan-
te in serie B per progetti di contra-
sto alla povertà. In pratica, la Le-
ga invierà un biglietto di augu-
ri natalizio con il logo della Cari-
tas ed il banner di “Zero poverty” 
e promuoverà la campagna sul sito 

www.legaserieb.it e sui siti ufficia-
li dei club della Serie Bwin. Inoltre 
in occasione della ventesima gior-
nata, che si è disputata nel fine set-
timana compreso fra il 17 e il 20 
dicembre, in tutti gli stadi della ca-
tegoria sono state promosse attivi-
tà di sensibilizzazione legate a “Ze-
ro poverty”: sono stati anche diffu-
si i gadget della campagna, come le 
magliette e le spille. 

La serie B sostiene la campagna “Zero Poverty”: iniziative su
tutti i campi della categoria nel turno di campionato prenatalizio
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Pastorale

Gli orientamenti pastorali per il decennio 2010-2010 visti dalla prospettiva della promozione della Carità. Monsi-
gnor Nozza, direttore di Caritas Italiana: «Occorrono luoghi e occasioni d’incontro con chi chi è povero e precario».

L’uso dei beni
«Ripensare il dono

e la colletta»
N

on ci s’improvvisa educatori. 
Assolutamente no. «Educare 
è un’azione complessa e deli-
cata che non può essere im-

provvisata o affidata alla buona vo-
lontà» conferma il direttore di Cari-
tas Italiana monsignor Vittorio Noz-
za nell’editoriale dell’ultimo numero 
di ItaliaCaritas dedicato ad una pri-
ma analisi, dal punto di vista della 
pastorale della Carità, degli Orienta-
menti Pastorali per il decennio 2010-
2020 pubblicati ad ottobre dalla Cei 
ed interamente dedicati proprio alla 
sfida educativa. «Quale chiesa edu-
ca? – si chiede monsignor Nozza – 
Educa una chiesa appassionata, che 
sa coniugare insieme progetto, pro-
posta e libertà; che accetta il deserto, 
la povertà e l’insuccesso; che sa sta-
re dentro le mille contraddizioni, fa-
tiche e debolezze della storia; ricca di 
incontro, ascolto, relazione e presa in 
carico; che serve questa azione edu-
cativa con la sua vita, il suo stile, le 
sue scelte di ogni giorno».
Soprattutto, però, dalla prospetti-
va di un organismo pastorale qua-
le la Caritas, «educa una chiesa che 
decide di stare su alcuni percorribi-

li itinerari educativi». A cominciare 
«dalla scelta pastorale delle relazioni, 
ovvero la scelta di ridisegnare la pa-
storale della carità attraverso luoghi, 
strumenti, storie, occasioni di incon-
tro, ascolto e relazione con chi è pre-
cario, fragile e povero».  Poi «l’uso 
dei beni» e l’opportunità di «ripen-
sare il dono e la colletta: il territorio 
– prosegue il sacerdote – va arricchi-
to di storie ed esperienze di servizio, 
volontariato e gratuità, di consumi 
in senso equo, solidale e responsabi-
le, di risparmi in senso etico e globa-
le, di investimenti attenti agli aspetti 
sociali (quali casa, sanità, educazio-
ne e cultura), alla cooperazione e al 
rispetto del creato».  Fondamentale, 
in questa prospettiva, anche «la co-
struzione di percorsi di incontro, re-
lazione e condivisione con i pove-
ri: è una scelta che aiuta ad allarga-
re lo sguardo sul mondo, dando va-

lore anche a proposte di vita povera 
e ai mezzi poveri». A cui aggiunge-
re la promozione di itinerari educa-
tivi centrati sul «ritorno alla parteci-
pazione, alla corresponsabilità e al-
la cittadinanza: il decentramento, i 
consigli a diversi livelli chiedono di 
investire di più sull’educazione alla 
comunità, al territorio e alla costru-
zione del bene comune». Senza di-
menticare «l’interculturalità, ovve-
ro la scelta di nuove strade di condi-
visione del territorio, della terra, del 
lavoro e delle case per un vivere co-
mune che non escluda nessuno.». In-
fine «la promozione di nuovi stili di 
vita come assunzione della questio-
ne morale: va recuperata l’opera della 
legalità –conclude monsignor Nozza 
-, rifiutando forme di difesa autono-
ma, il lavoro nero o sottopagato, la 
giustizia comprata, lo sfruttamento 
dell’ambiente, la violenza oppressi-
va e mafiosa, in definitiva gli interes-
si di parte».
Tutte proposte approfondite anche 
in un documento – intitolato “La 
Carità che educa” – elaborato dagli 
uffici di Caritas Italiana e che è stato 
utilizzato come traccia per gli incon-

“Educa una Chiesa che scommette sulle relazioni”

Il Cardinal Bagnasco, presidente della Conferenza Episcopale Italiana

fo
to

: A
rc

hi
vio

 C
ar

ita
s



6

tri formativi rivolti alle equipe delle 
Caritas diocesane che si conclude-
ranno nel prossimo gennaio. Include 
anche un primo elenco ragionato de-
gli ambiti e delle attività da sviluppa-
re per promuovere autentici percorsi 
di educazione alla Carità che ripro-
duciamo di seguito.
Ambito 1: animazione del senso 
della Carità. (a) Cura, formazione e 
accompagnamento delle equipe del-
le Caritas diocesane (direttori e col-
laboratori); (b) cura del metodo fat-
to di ascolto, osservazione, discerni-
mento e accompagnamento; (c) cu-
ra degli strumenti pastorali della Ca-
ritas (Centro d’Ascolto, Osservato-
rio delle povertà e delle risorse, La-
boratorio di promozione della Cari-
tas parrocchiali); cura del cosiddetto 
“spazio intermedio” (delegazioni re-
gionali Caritas, gruppi nazionali, co-
ordinamenti vari, etc). 
Ambito 2: promozione delle opere e 
dei servizi di carità. (a) Promozione 
delle opere e dei servizi di carità co-
me “carità di popolo” a dimensione 
comunitaria; (b) valorizzazione del 
IV censimento nazionale delle opere 
e dei servizi socio-caritativi; (c) cura 
delle prassi di programmazione, va-
lutazione e accompagnamento del-
la progettazione socio pastorale del-
le numerose opere e progetti di carità 
e promozione umana sostenuti dal-
le risorse dell’otto per mille della Cei.
Ambito 3: accompagnamento edu-

cativo nelle emergenze. (a) Coin-
volgimento delle chiese particolari 
e della società in iniziative di collet-
te nazionali a favore delle popolazio-
ni in situazioni diversificate di emer-
genza; (b) coordinamento della pre-
senza dei volontari e degli operato-
ri pastorali; (c) attivazione coordi-
namento e cura di tutti gli interven-
ti (dalla prima emergenza all’accom-
pagnamento pastorale passando per 
la ricostruzione e la promozione e il 
sostegno socio economico).
Ambito 4: accompagnamento edu-
cativo allo studio, alla ricerca e al-
la formazione. (a) Cura dei lavori di 
studio e ricerca sulle varie aree di bi-

sogno sociale per evidenziarne ele-
menti di novità, dimensioni, cause e 
proposte di contrasto; (b) cura delle 
forme, dei tempi e degli strumenti di 
informazione, sensibilizzazione, de-
nuncia e proposta; (c) accompagna-
mento formativo dei volontari, ope-
ratori e animatori della carità.
Ambito 5: educazione alla mondia-
lità. (a) informazione, sensibilizza-
zione e coinvolgimento delle chiese 
particolari e delle realtà della socie-
tà civile per un’ampia partecipazione 
finalizzata al sostegno dei progetti 
di sviluppo umano e sociale nei Pa-
esi in via di sviluppo; (b) cura e ac-
compagnamento degli interventi di 
cooperazione allo sviluppo e dei pro-
getti pastorali a sostegno del cammi-
no delle Chiese sorelle; (c) cura del-
le campagne in favore dei diritti dei 
poveri e degli esclusi e aggiornamen-
to dell’Osservatorio sui conflitti di-
menticati.
Ambito 6: educazione alla gratuità. 
(a) Promozione e formazione delle 
varie espressioni del volontariato im-
pegnate nelle opere e nei servizi; (b) 
promozione e sostegno dei proget-
ti delle famiglie solidali (accoglienza 
temporanea, affido, adozione, etc); 
(c) coinvolgimento dei giovani nel-
le diverse proposte di servizio e gra-
tuità, a cominciare dal servizio civi-
le volontario; (d) sostegno e accom-
pagnamento al terzo settore d’ispira-
zione cristiana.

La partecipazione
«Il decentramento 
chiede d’investire

di più sull’educazione 
al bene comune»

La questione morale
«Va recuperato il valore 

della legalità, rifiutando la-
voro nero, mafie e sfrutta-

mento dell’ambiente»

Monsignor Nozza, direttore di Caritas Italianafo
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I
n un mondo in cui dominavano 
l’orgoglio, la violenza, la sopraffa-
zione, in cui la religione era spes-
so la scusa per coprire comporta-

menti sociali e individuali aperta-
mente contrastanti con gli insegna-
menti evangelici san Ranieri sceglie 
di andare controcorrente.
Non ha dubbi il professor Gabrie-
le Zaccagnini, medievista dell’U-
niversità di Pisa e uno dei massimi 
esperti in materia di ricerca storica 
sui santi e il santorale pisano: «Fa si-
curamente bene la diocesi di Pisa ad 
investire sulla riscoperta di San Ra-
nieri». Ma ad una condizione: «De-
ve essere chiaro che riscoprire Ra-
nieri non significa solo approfondi-
re la conoscenza della figura storica 
di questo santo, ma soprattutto ap-
profittare dell’occasione per riflette-
re su quello che Ranieri ha fatto e ha 
rappresentato nella Chiesa del suo 
tempo e per capire quello che ha da 
dire alla Chiesa del nostro. È stato 

un personaggio straordinario per-
ché, in un momento storico mol-
to difficile e travagliato per la storia 
della Chiesa e del cristianesimo, ha 
saputo richiamare l’attenzione dei 
suoi concittadini sulla necessità di 
essere fedeli a Cristo non solo con le 
parole ma nei fatti e nelle scelte della 
vita di ogni giorno, se necessario ri-
esaminando criticamente tradizio-
ni e pratiche religiose per verificar-
ne l’effettiva conformità con il  det-
tato evangelico».
Perché Ranieri è definito come il 
precursore più significativo della 
spiritualità francescana?
«Ranieri e Francesco hanno mol-
ti tratti in comune. Entrambi figli 
di mercanti, dopo una giovinezza 
spensierata e non proprio esemplare 
si sono convertiti e hanno iniziato 
un cammino di santificazione al di 
fuori dei percorsi ufficiali, cioè al di 
fuori del monachesimo tradizionale 
(anche se poi Francesco ha dato ori-

gine a un ordine religioso), un cam-
mino fatto di povertà, carità e testi-
monianza. Entrambi amavano la 
musica, entrambi, dopo la conver-
sione, maturarono una visione ot-
timistica dell’uomo, della società e 
del creato, senza dimenticare di as-
sumere una posizione costruttiva-
mente critica nei confronti degli er-
rori e dei peccati della società e della 
Chiesa. Ciò che li ha uniti, che li ha 
resi simili è stata la scelta del Van-
gelo come unica regola di vita. Al di 
là delle caratterizzazioni personali, 
dell’ambiente e dei contesti storici, 
chiunque segue come ideale di vita 
il Vangelo, e lo mette in pratica, non 
può che condividere gli stessi valori 
e gli stessi ideali, che poi sono quelli 
delle Beatitudini: povertà, mitezza, 
misericordia, pace, giustizia. Se due 
persone, anche lontanissime l’una 
dall’altra, nel tempo e nello spazio, 
si mettono realmente alla sequela di 
Cristo, come fecero Ranieri e Fran-
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Dossier Speciale San Ranieri

Il Vangelo come unica regola di vita
«Scelse una via alternativa a quella proposta dal monachesimo del suo tempo. Non criticò nessuno, ma leggeva e 

capiva la Bibbia». Intervista al professor Gabriele Zaccagnini, medievista e agiografo pisano.

Il viaggio di San Ranieri, affresco Camposanto Monumentale di Pisa
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cesco, devono per forza avere molti 
tratti in comune, non importa se si 
tratta di laici, chierici, monaci, spo-
sati o celibi: il modello a cui confor-
marsi è uno solo, uguale per tutti, 
Gesù Cristo. Non esiste un cristia-
nesimo diverso da quello delle Bea-
titudini e non è possibile vivere una 
parte soltanto del messaggio evan-
gelico.
Spesso, invece, nel passato come nel 
presente, si è voluto porre l’accento 
su un aspetto del cristianesimo, fi-
nendo per dimenticarne altri. E’ ve-
ro che vi sono molti carismi e mi-
nisteri, è vero che ognuno deve sce-
gliere una strada conforme alla pro-
pria vocazione, ma è anche vero che 
non ci si può dedicare alla preghie-
ra dimenticando la carità, alla ca-
rità dimenticando la giustizia, alla 
giustizia dimenticando la non vio-
lenza e così via. Il grande equivo-
co che il Medioevo ci ha lasciato in 
eredità è stato quello di un’eccessi-
va “specializzazione” della santità, 
dando vita a ideali di perfezione e 
a ordini religiosi in cui ci si dedica-
va alla contemplazione dimentican-
do l’azione e viceversa, ma soprat-
tutto dimenticando che in ogni sta-
to, in ogni situazione esistenziale, è 
dovere di ogni cristiano aspirare al-

la santità».
Ranieri si converte ma sceglie di 
non abbandonare lo stato laicale. 
Una scelta che è anche una presa 
di distanza dalla spiritualità del-
l’XI secolo?
«Ranieri scelse una via alternativa 
a quella proposta dal monachesimo 
del suo tempo. Non criticò nessuno, 
né sarebbe stato in grado di farlo, 
perché non era né uno storico né un 
teologo. Ma leggeva e capiva il lati-
no e questo gli consentì di accostar-
si alla Bibbia, al Libro dei Salmi in 
modo particolare, che portava sem-
pre con sé, ma anche agli altri libri, 
soprattutto ai Vangeli, che ascolta-
va attentamente durante le liturgie. 
Nel confronto diretto con la paro-
la di Dio, nella meditazione sui suoi 
insegnamenti, nella preghiera inin-
terrotta scoprì che avrebbe potuto 
santificarsi conservando la sua con-
dizione di laico. Bastava essere fede-
le al Vangelo e ai suoi fondamenti, 
bastava amare Dio sopra ogni cosa 
e il prossimo come se stessi. Il fat-
to poi che abbia spesso vissuto in 
una comunità religiosa e che abbia 
rinunciato al matrimonio non si-
gnifica, come qualcuno pensa, er-
roneamente, che sia stato un “semi-
religioso”, così come non lo fu, per 

esempio, Giorgio La Pira, che non 
era sposato e che quando era sinda-
co di Firenze viveva nel convento di 
San Marco. Anzi, proprio il vivere 
in un monastero senza entrarvi co-
me monaco, pur avendone la possi-
bilità, è la prova della volontà di Ra-
nieri di custodire e sottolineare la 
propria identità di laico».
Che cosa ha rappresentato per lui 
la Terra Santa?
«Per un uomo del secolo XII, in 
modo particolare per un pisano, 
la Terrasanta rappresentava un so-
gno spirituale e una realtà materia-
le allo stesso tempo. Pisa aveva avu-
to un ruolo fondamentale nella pri-
ma Crociata, e il pisano Daiberto 
era stato il primo patriarca latino di 
Gerusalemme. I rapporti commer-
ciali, gli scambi economici con i pa-
esi d’Oltremare erano allora molto 
intensi, mentre moltissimi pisani, di 
ogni ceto, affrontavano ingenti spe-
se economiche e pericolosi viaggi 
per realizzare il sogno di visitare i 
luoghi santi. Ma Ranieri non andò 
là per questo: Benincasa dice espli-
citamente che ci andò per ragio-
ni di commercio. Tuttavia, duran-
te il viaggio, qualcosa in lui cambiò 
e alla fine decise di rimanere là per 
sempre. Non fu, quindi, un pellegri-
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no come tutti gli altri. E’ vero, visitò 
i principali luoghi santi, da Betlem-
me a Nazareth, dal Tabor al Calva-
rio, ma non come gli altri pellegri-
ni, non con lo stesso spirito. Lui non 
cercava i luoghi, non cercava emo-
zioni spirituali, cercava una perso-
na, Gesù Cristo, e voleva riscoprirne 
l’insegnamento nella sua originale 
purezza, vivendo dove Lui era vis-
suto e come Lui era vissuto».
Che cosa pensava - o quanto me-
no che cosa si deduce pensasse dal 
testo di Benincasa - Ranieri delle 
Crociate?
«In un momento in cui la Crociata 
era considerata un sacro dovere per 
ogni cristiano, né Ranieri né il suo 
agiografo avrebbero potuto porsi in 
aperto contrasto con la Chiesa. Ma 
Ranieri, meditando ininterrotta-
mente sui Vangeli, capì che si trat-
tava di un errore gravissimo, di una 
aperta violazione degli insegnamen-
ti di Gesù: tutti gli uomini, non so-
lo i cristiani, non solo gli amici, non 
solo i connazionali, sono fratelli, 
ogni vita umana è sacra e inviolabile 
e uccidere in nome di Dio è una be-
stemmia. Tuttavia non fu con le pa-
role bensì con gesti concreti che Ra-
nieri rivelò la sua presa di distanza 
dall’ideologia della Crociata. Tor-
nando a Pisa, per esempio, scelse la 
nave del concittadino Ranieri Bot-
taccio, che aveva portato a termine 
un’importante missione diplomati-
ca al Cairo. E’ chiaro che al Comu-
ne di Pisa interessava ricucire i rap-
porti con i musulmani per ragio-
ni di commercio, ma si trattava pur 

sempre della riapertura della strate-
gia del dialogo e della trattativa, al-
la quale Ranieri, con un gesto di al-
to valore simbolico, volle dare il suo 
avallo. E non è questo il solo segnale 
in proposito: per fare un altro esem-
pio, nel capitolo trentesimo della Vi-
ta Benincasa racconta che un devo-
to di Ranieri, dopo aver beneficia-
to di un miracolo, volle condividere 
con alcuni musulmani i poteri tau-
maturgici del pane e dell’acqua be-
nedetti dal santo, che aveva con sé, 
e ne guarì diversi. Insomma, in un 
momento in cui tutti vedevano ne-
mici ovunque, negli abitanti del-
le città vicine come nei musulma-
ni, Ranieri insegnava, evidentemen-
te, che un cristiano non ha nemici, 
ma solo fratelli, indipendentemente 
dalla razza o dalla religione, perché 
“c’è un solo Dio, Padre di tutti”. Sen-
za considerare il “contributo” di Be-
nincasa, che della spiritualità di Ra-
nieri si è rivelato un fedele interpre-
te, il quale ci offre un ulteriore se-
gno “in codice” del suo disinteresse 
per le Crociate, riuscendo a raccon-
tare i lunghi anni del soggiorno di 
Ranieri in Terrasanta senza dire una 
parola né sulle Crociate (in partico-
lare la seconda, che ebbe luogo pro-
prio in quel periodo), né sui crociati, 
né su tutto ciò che gravitava intorno 
a quel mondo di “pellegrini armati”, 
i quali avevano indubbiamente pro-
fonde motivazioni religiose, anche 
se non propriamente cristiane, ma 
ne avevano anche altre, e non me-
no forti, commerciali, politiche, mi-
litari, economiche. In assoluta con-
trotendenza, dunque, quello di Ra-
nieri fu un messaggio di fratellanza 
universale, senza distinzione di ce-
to, di razza, di religione, nella con-
sapevolezza che una guerra non può 
mai essere “santa”, per nessuna ra-
gione al mondo».
Che rapporto aveva Ranieri con la 
Chiesa e con le istituzioni ecclesia-
stiche del suo tempo?
«E’ un problema piuttosto comples-
so, per poter rispondere in poche ri-
ghe. Ranieri, secondo Benincasa, era 
molto interessato alle vicende della 
Chiesa e della società del suo tem-
po. In particolare aveva a cuore la 
riforma della Chiesa, che era un te-
ma di grande attualità, date le disa-
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Il “suo” tempo
Sapeva di vivere in una 
società che si definiva 

cristiana a parole, in cui 
il vero dio era il denaro

Le crociate
Meditando sui Vangeli, 
capì che si trattava di 
un errore gravissimo

Quasi pronta
l’edizione critica 

della ‘Vita Raynerii’

G
li ultimi sforzi. Ancora qualche 
altra settimana di fatiche e poi 
l’edizione critica della Vita Rayi-
nerii, l’agiografia dedicata a co-

lui che diventerà il santo patrono di Pi-
sa, scritta fra il 1160 e il 1190 dal canoni-
co Benincasa, suo amico e discepolo, sa-
rà pronta per essere data alle stampe. Sa-
rà celebrato anche così l’850esimo anni-
versario della morte di San Ranieri, con 
una pubblicazione pensata per riscoprire 
e approfondire la conoscenza di un santo 
tanto amato dai pisani (basti pensare al-
la grande partecipazione, ogni anno, alla 
Luminaria del 16 giugno) quanto poco co-
nosciuto. E’ curata dal professor Gabriele 
Zaccagnini, pisano, medievista e agiogra-
fo, che ha dedicato parte della sua attività 
di ricerca ai santi e al santorale di Pisa (di 
lui, in particolare, si ricordano i volumi 
su Sant’Ubaldesca del 1995, su Domeni-
co Vernagalli del 1996, su Santa Bona del 
2004 e  il recentissimo “San Ranieri, pa-
trono di Pisa” del 2010). Uscirà per le edi-
zioni Ets, come volume della Piccola Bi-
blioteca Gisem, la collana del gruppo in-
teruniversitario per lo studio dell’Europa 
mediterranea. «Me ne sto occupando da 
circa due – spiega Zaccagnini -: è un lavo-
ro lungo e complesso che ha richiesto un 
attento lavoro di critica testuale. Il volume 
comprenderà, oltre all’edizione della Vita, 
anche una indagine storica, agiografica e 
filologica, in cui ho affrontato i problemi 
relativi alle fonti, all’agiografo Benincasa, 
alla figura storica e spirituale di San Ra-
nieri, ai personaggi e ai contesti della Vi-
ta e al culto del santo». Al riguardo non 
ci sono dubbi: «L’unica fonte utile per co-
noscere Ranieri è il testo di Benincasa –
conferma il professore-: tutta la tradizio-
ne successiva – agiografica, storica, arti-
stica e liturgica – discende da lì. Beninte-
so, ciò non significa che sia priva d’inte-
resse, ma è chiaro che studiare la produ-
zione agiografica posteriore significa stu-
diare e conoscere le persone che l’hanno 
prodotta, il pubblico al quale era destinata 
e altro ancora, ma senza nulla aggiungere 
alla conoscenza della realtà storica e spiri-
tuale di San Ranieri. Sono fonti, per così 
dire, di “seconda mano”».
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La religione
In un mondo in cui do-
minava la sopraffazio-
ne, era la scusa per 

coprire comportamenti 
contrari al Vangelo

strose condizioni morali e materia-
li di larghi settori del clero secolare, 
mentre andava meglio la situazione 
di quello regolare (i canonici, per in-
tenderci) e dei monaci, specialmen-
te quelli appartenenti agli  Ordini 
riformati (cisterciensi, camaldole-
si ecc.). A seguito di un drammati-
co dialogo con Dio, in cui il Signore 
dichiarò di aver 
ormai abban-
donato i sacer-
doti nelle mani 
di satana, Ra-
nieri iniziò una 
lunga peniten-
za espiatoria, 
che si protrasse 
per sette anni, 
al termine della 
quale Dio dis-
se al santo che 
avrebbe per-
donato le colpe 
del suo popolo. 
Al ritorno dal-
la Terrasanta, Ranieri fu ricevuto 
dai canonici di Santa Maria e, in un 
breve discorso, disse di apprezza-
re la povertà e la moderazione del-
la loro mensa, che dunque aveva va-
lutato con attenzione proprio in ter-
mini di usus pauper dei beni terre-
ni, a riprova della sua costante pre-
occupazione per la morale del clero. 
Ma nonostante questa preoccupa-
zione, nonostante la vigilante atten-
zione critica, Ranieri si mostrò sem-
pre rispettoso delle istituzioni eccle-
siastiche e delle prerogative dei sa-
cri ministri. E questo nonostante i 
non pochi oppositori che scaturiro-
no proprio dalle file del clero pisa-
no, dei quali ci parla esplicitamen-
te Benincasa, che invidiavano la sua 
santità e, soprattutto, le folle che ac-
correvano a San Vito per ascoltare 
le sue parole e i suoi insegnamenti».
In uno dei suoi miracoli, provoca so-
stanzialmente un’evasione perché li-
bera sette prigionieri condannati 
dalla giustizia del suo tempo. Ranie-
ri pensava di vivere in una società - 
quindi in una Pisa - ingiusta? 
«Quello dei sette prigionieri è un 
episodio che cito spesso, perché per 
me ha una importanza particolare, 
insieme a un altro, altrettanto em-
blematico, relativo alla liberazio-

ne di una serva tenuta in catene e la 
conseguente, severa condanna della 
sua “padrona”. C’è da precisare in-
nanzitutto che il miracolo dei set-
te prigionieri è avvenuto “post mor-
tem”, mentre quello della serva è 
avvenuto mentre Ranieri era anco-
ra in vita. In ogni caso, Benincasa si 
fa interprete del pensiero del santo 

e noi sappiamo che fu un interpre-
te fedele. Ranieri sapeva bene di vi-
vere in una società ingiusta, in cui 
i ricchi erano sempre più ricchi e i 
poveri sempre più poveri, una so-
cietà in cui i deboli erano sfruttati 
dai potenti, una società che si defi-
niva cristiana a parole ma il cui ve-
ro dio era il denaro. Al di là della 
realtà dei due episodi, in entrambi 
i casi l’agiografo non sta a discutere 
dei motivi che avevano portato quei 
sette in prigione e quella povera 
serva in catene, perché sapeva bene 
che Ranieri non se ne sarebbe pre-
occupato: come Gesù e come ogni 
cristiano autentico, lui stava sempre 
dalla parte dei più deboli, dei pove-
ri, dei perseguitati, degli esuli, del-
le vittime delle ingiustizie, senza 

porre condizioni. Lo impone la leg-
ge della carità, lo impone il Vange-
lo, in cui si dice apertamente che nel 
giudizio finale il Signore non chie-
derà conto delle nostre pratiche re-
ligiose, se siamo andati alla mes-
sa e così via, ma ci metterà di fron-
te i nostri peccati contro la carità: 
“ho avuto fame e non mi avete dato 

da mangiare; ho 
avuto sete e non 
mi avete dato da 
bere; ero forestie-
ro e non mi avete 
ospitato, nudo e 
non mi avete ve-
stito, malato e in 
carcere e non mi 
avete visitato».
Che cosa ha da di-
re al nostro tempo 
e alla Pisa di oggi, 
la voce e - soprat-
tutto - la vita di Ra-
nieri?
«Semplicemente 

che la fede è una cosa seria e che de-
ve guidare ogni scelta, ogni momento 
della vita di un cristiano: Gesù e il suo 
insegnamento devono essere l’ unico 
punto di riferimento di chiunque vo-
glia portarne degnamente il nome. 
Più in generale Ranieri richiama la 
Chiesa del nostro tempo a non aver 
paura di confrontare la propria real-
tà con il modello della Chiesa degli 
Apostoli, i valori professati con quelli 
vissuti, avendo sempre il coraggio di 
purificare la Tradizione dalle tradi-
zioni. In un mondo in cui dominava-
no l’orgoglio, la violenza, la sopraffa-
zione, in cui la religione era spesso la 
scusa per coprire comportamenti so-
ciali e individuali apertamente con-
trastanti con gli insegnamenti evan-
gelici, Ranieri non ebbe esitazione a 
muoversi in controtendenza. La no-
stra società non è diversa da quella di 
allora. Se vogliamo davvero cambiar-
la, dobbiamo fare come Ranieri: an-
nunciare il Vangelo vivendolo in pri-
ma persona, denunciando le ingiusti-
zie, abbattendo i muri dell’inimici-
zia, mettendoci dalla parte dei poveri 
e degli emarginati, senza avere l’am-
bizione di cambiare tutto, ma impe-
gnandoci, in tutta umiltà e con l’aiuto 
di Dio, a cambiare radicalmente noi 
stessi».
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Avvento

L’ex cinema “20+1” del CEP diventa
‘Cittadella della solidarietà’

Un supermercato a disposizione delle famiglie indigenti: accesso con una tessera caricata a punti in base ai biso-
gni. Uno dei modi scelti dalla diocesi per celebrare l’850° anniversario della morte di San Ranieri.

U
n emporio per le famiglie in-
digenti, per gli italiani e gli 
stranieri che si rivolgono abi-
tualmente ai centri di ascol-

to e ai servizi pubblici locali, inclu-
si i pisani che si trovano nella fascia 
grigia a reddito medio-basso e che 
stanno scivolando velocemente ver-
so la soglia di povertà. Per le perso-
ne – e sono tante con la crisi econo-
mica in corso – che non riescono ad 
arrivare a fine mese. Una Cittadella 
della Solidarietà che farà tornare a 
vivere uno spazio simbolo del quar-
tiere del Cep: l’ex Cinema 20+1, ri-
strutturato con una spesa che si ag-
girerà intorno a un milione e mez-
zo di euro. Già fissata anche la da-
ta dell’inaugurazione: il giorno di 

San Ranieri del 2012. E’ il proget-
to proposto dalla Caritas di Pisa 
per le collette del periodo d’Avven-
to e l’opera segno scelto dalla Ca-
ritas diocesana per l’850esimo an-
niversario dalla morte del patrono 
di Pisa e convertirà la storica strut-
tura del Cep (850 mq circa nell’a-
rea sottostante la chiesa di San Ra-
nieri) in un supermercato moder-
no (modello già sperimentato dal-
le Caritas di Roma, Prato e Pescara) 
ma del tutto particolare e nuovo per 
Pisa: una sede destinata a moltepli-
ci attività, tutte a sfondo sociale. Un 
doppio emporio di generi alimenta-
ri e indumenti usati, magazzini per 
lo stoccaggio, spazi polifunziona-
li e polivalenti per la promozione di 

una cultura attenta ai consumi, al-
la provenienza e all’impatto socia-
le ed ambientale del ciclo produtti-
vo del cibo e dei beni di consumo, 
al riciclo e al riutilizzo dei beni. Gli 
stessi principi e la stessa filosofia che 
guideranno il restauro dei locali che 
avverrà secondo criteri di architet-
tura eco-compatibile (pannelli so-
lari, sistema di riscaldamento eco-
logico, ecc.) e criteri di accessibilità 
totale (assenza di barriere architet-
toniche). 
Ma come sarà organizzato l’empo-
rio? I generi alimentari verranno 
donati gratuitamente alla Cittadel-
la grazie alla rete ormai da anni co-
stituita dal “Banco Alimentare”, dal 
progetto “Buon Fine” di UniCoop 
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Firenze dalle collette alimentari e 
dalla donazione di privati. L’acces-
so delle famiglie e degli ospiti av-
verrà attraverso una hall alla quale 
si potrà accedere mediante una tes-
sera collegata ad una sistema infor-
matico di gestione casse. Il termi-
nale riconoscerà le generalità del-
la singola persona, la storia emer-
sa dall’ascolto effettuato ed il pun-
teggio di spesa spendibile all’inter-
no dell’emporio, definito in base al-
le esigenze della famiglia da parte di 
una commissione. Quest’ultima si 
riunirà periodicamente e sarà com-
posta da operatori pubblici e privati 
che lavorano quotidianamente nella 
sfera del disagio sociale tramite ser-
vizi sociali pubblici o tramite servi-

zi di privato sociale che entreranno 
concretamente a far parte del pro-
getto. L’ospite effettuerà la spesa di 
generi alimentari gestendosi il cre-
dito a disposizione sulla base del-
le proprie esigenze alimentari con 
l’ausilio di operatori e volontari del-
la struttura. Il punteggio del valo-
re dei singoli alimenti verrà indivi-
duato sulla base del costo ‘medio’ di 
mercato di quel bene. Ma non è tut-
to. Il progetto prevede anche la cre-
azione di un emporio dell’abito usa-
to grazie al quale gran parte degli 
abiti raccolti verranno donati gra-
tuitamente (esattamente come av-
verrà per l’emporio dei generi ali-
mentari) mentre una parte mino-
ritaria sarà rivenduta a prezzi age-
volati per un’utenza a medio-basso 
reddito. L’incasso delle vendite con-
tribuirà al mantenimento della ge-
stione della struttura. Un emporio 
che prevede – e non è un elemento 
da sottovalutare - anche la creazio-
ne di nuovi posti di lavoro: la Cit-
tadella sarà, infatti, affidata ad ope-

ratori e, tramite cooperative sociali, 
creerà le condizioni per inserimen-
ti lavorativi di persone svantaggiate. 
Sarà comunque determinante l’ap-
porto di personale volontario oltre 
che dei ragazzi del servizio civile. 
Ma nel “sostentamento” della Cit-
tadella sarà coinvolta tutta la città: i 
gruppi parrocchiali e le associazioni 
saranno infatti chiamati a parteci-
pare a turno alla campagna “Adotta 
l’emporio per un giorno” così da ga-
rantire quotidianamente la presen-
za di personale volontario al servi-
zio delle famiglie e di chi ha bisogno 
di una mano per la propria vita quo-
tidiana.

R
oma, via Casilina Vecchia. 
È qui che è attivo dal 2008 il 
primo emporio italiano del-
la solidarietà, un progetto 

realizzato dalla Caritas di Roma e ri-
volto a persone e nuclei familiari ita-
liani e stranieri, residenti o domicilia-
ti nella capitale, in condizione di rea-
le difficoltà e disagio lavorativo, eco-
nomico e sociale. Famiglie che, per 
effetto della perdita di potere di ac-
quisto, non riescono ad arrivare al-
la quarta settimana. Agli utenti vie-
ne offerto un paniere di prodotti ali-
mentari di prima necessità (olio, pa-
sta, pelati, scatolame, zucchero, caffé, 
prodotti per prima colazione, omo-
geneizzati, pannolini). Un sostegno, 
questo, che viene messo a disposi-
zione per un periodo di tempo sta-
bilito (da uno a sei mesi), sufficiente 
a rendere gli ospiti più autonomi ed 
integrati. Cinquecento metri qua-
dri complessivi di generi alimentari e 
non solo, uno spazio concepito come 

un vero e proprio supermercato con 
tanto di casse automatizzate, carrelli 
e scaffali pieni di cibo, abbigliamen-
to, materiale scolastico e giocattoli. 
Un altro emporio della solidarietà è 
stato appena inaugurato (l’11 dicem-
bre scorso) in zona Spinaceto, sem-
pre a Roma. Si tratta anche in questo 
caso di un centro di distribuzione di 
generi alimentari e prodotti di prima 
necessità a famiglie in difficoltà ge-
stito dalle parrocchie del Settore Sud 
della diocesi in collaborazione e con 
il coordinamento della Caritas dio-
cesana. Ma, grazie all’impegno del-
la Caritas, anche altre diocesi si sono 
dotate di Cittadelle della Solidarie-
tà del tutto simili a quelle della capi-
tale. A Prato, da poco più di due an-
ni, lavora a pieno regime un Empo-
rio creato grazie all’aiuto di Comu-
ne, Provincia e Fondazione Cassa di 
Risparmio di Prato (e con la collabo-
razione di Unicoop Firenze) e ospita-
to in alcuni locali della parrocchia di 

Santa Maria delle Carceri. Qualche 
numero per far capire il ‘movimen-
to’ che si è creato attorno alla strut-
tura: nel 2009 sono state mediamen-
te attive 507 tessere famiglia e 177 
tessere neonato, sono stati battuti 127 
scontrini al giorno, è stata distribuita 
merce per una valore complessivo di 
726.815,98 euro. Da marzo 2010 si è 
poi aggiunto al ‘sistema’ l’Emporio di 
Pescara, supermercato a spesa gratu-
ita allestito in via Rubicone presso la 
sede della ex circoscrizione.
Nel locale è stato allestito un pun-
to vendita con scaffali, frigoriferi, e 
casse automatizzate. Potranno ac-
cedere coloro che sono muniti del-
la Card personalizzata contenente i 
punti spendibili ogni mese. L’uten-
te sceglie i prodotti che gli necessi-
tano poi alla cassa vengono defalcati 
i punti assegnati a ciascun prodotto. 
Nei locali dell’Emporio il personale 
può fornire la Card a coloro che ne 
hanno diritto.

In origine fu via Casilina Vecchia a Roma
“Storia” degli Empori solidali d’Italia: dalla capitale a Pescara passando per Prato

L’inaugurazione
Sarà pronto fra due 

anni: taglio del nastro 
il 17 giugno del 2012

Abiti usati
La struttura ospiterà 
anche un emporio

dedicato al riciclo dei
vestiti di seconda mano
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Servizio Civile

-32.000 ragazzi in 3 anni. Proposta off-limits
per mancanza di fondi

Le risorse destinate al finanziamento dei progetti sono passeranno dai 296 milioni del 2007 ai 113 del 2011. E i 
progetti di riforma restano fermi a Palazzo Madama.

I
l più duro di tutti è stato il diret-
tore della Caritas di Pistoia Mar-
cello Suppressa: «Se lo Stato met-
tesse da parte la scelta immorale, 

di finanziare strumenti di morte, 
i cacciabombardieri F35 spenden-
do 16 miliardi di euro – dice indi-
gnato -, immaginatevi quanti fra 
i nostri giovani potrebbero fare 
quest’esperienza».
Ma il taglio dei finanziamenti pre-
occupa anche il Tavolo ecclesia-
le per il servizio civile che unisce, 
insieme a Caritas e pastorale gio-
vanile, le maggiori sigle dell’asso-
ciazionismo cattolico (fra gli altri 
Azione Cattolica, Agesci, Acli e sa-
lesiani). «Per il 2010 – spiega Fran-
cesco Marsico, vicedirettore della 

Caritas – sono 745 i volontari che 
fanno esperienza nei nostri centri 
in tutta Italia. Solo nel 2009 erano 
trecento in più». E «non si tratta di 
braccia in meno nelle mense come 
talvolta sostiene qualcuno bana-
lizzando un po’ il problema, ma di 
ragazzi cui viene tolta un’occasio-
ne – prosegue Marsico-: il servizio 
civile per anni è stato lo strumen-
to principe per dire ai giovani che 
il bene comune si costruisce par-
tendo dagli ultimi.
Ora che si impoverisce, noi av-
vertiamo la responsabilità di fare 
pressioni per salvarlo e di dire che 
non è immaginabile una società in 
cui non si educa all’amore per gli 
ultimi».

Il direttore della Caritas di Pistoia: «Più gio-
vani in servizio e meno cacciabombardieri»

D
uecentonovantasei milioni nel 
2007, 170 quest’anno e 113 nel 
2011 e nei due successivi. Fatti 
due conti le risorse destinate al 

servizio civile diminuiranno di ben il 
163%, ossia di una volta e mezzo nello 
spazio di quattro anni. Che, tradotto 
in giovani avviati al servizio, significa 
32mila ragazzi e ragazze in meno: era-
no 51mila nel 2007 e sono 19 mila nel 
2010. O, per meglio dire, saranno. Co-
me spiega chiaramente il parere del-
la Conferenza della regioni del 18 no-
vembre scorso: «Il problema non sta 
nell’assestamento proposto ma nei ri-
tardi sull’avvio dei giovani seleziona-
ti nel bando scaduto il 4 ottobre (l’u-
nico del 2010 ndr) – si legge nel do-
cumento -. Oltre 15mila giovani, in-
fatti, verranno avviati nei primi me-
si del 2011. Immobilizzando, così, 97 
dei 113 milioni del fondo 2011». Tolti 
i versamenti Inps, quindi, resterebbe-
ro per l’anno prossimo soltanto 11 mi-
lioni. «Altro che scuola di cittadinan-
za attiva per i giovani – commenta il 
presidente della Conferenza naziona-
le degli enti di servizio civile (Cnesc) 
Primo Di Blasio -: questa sta diventan-
do un’esperienza di nicchia». I numeri 
della Cnesc, al riguardo, sono emble-
matici: oggi, infatti, su quattro giovani 
che si offrono di spendere un anno per 
la collettività, solo uno viene impiega-
to. «Se è un anno di educazione civi-
ca, dovrebbe intercettare soprattutto i 
giovani più lontani dall’associazioni-
smo – continua Di Blasio -. Con que-
sti numeri, invece, succede il contra-
rio. Non vogliamo un servizio obbli-
gatorio, ma lo Stato dovrebbe permet-
terlo a tutti quelli che lo chiedono». E 
dire che all’estero i cosiddetti “servi-
ziocivilisti” sono diventati un model-
lo: «Anche la Francia vive la crisi, ma 
vuole portare il suo servizio civile da 
15 a 80mila ragazzi in tre anni». Pure 
Carlo Giovanardi, sottosegretario alla 

presidenza del Consiglio dei Ministri 
con delega per il servizio civile, si dice 
«molto preoccupato per l’insufficien-
za dei fondi: per questo – spiega - so-
no corso ai ripari presentando da tem-
po un disegno di legge di riforma del 
servizio civile. Sono mesi  che sollecito 

il Senato perché venga calendarizzato. 
Con la riforma il servizio sarebbe più 
flessibile negli orari, ridotto da dodici 
a nove mesi, cofinanziato dalle regioni 
che, oggi, invece si fanno i loro servizi 
civili. Purtroppo, però, ancora non è 
stato discusso».
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Il dato
Un ragazzo su tre presta 
servizio negli enti Cnesc

S
cende costantemente negli 
ultimi quattro anni il numero 
dei progetti del servizio civile 
approvati e finanziati dall’Uf-

ficio nazionale per il servizio civile 
rispetto al totale di quelli presenta-
ti dagli enti della Cnesc (Conferen-
za nazionale enti servizio civile) ma 
una volta avviati si sta in una sorta 
di “botte di ferro”, perché la quasi to-
talità di questi viene portata a termi-
ne. E fra il numero dei volontari av-
viati al servizio, cresce sempre di più 
la quota di quelli che prestano il ser-
vizio negli enti aderenti alla Cnesc: 
sono il 35% del totale. Lo riferisce il 
12esimo rapporto sul servizio civile 
in Italia redatto dall’Irs (Istituto per 
la ricerca sociale). I dati analizzati 
fanno riferimento ai bandi ordinari 
2005 (maggio), 2006 (maggio e set-
tembre), 2007 (giugno e settembre), 
2008 (giugno) e 2009 (giugno), quel-
li cioè che si sono interamente con-
clusi. Ed evidenziano una crescita 
del ruolo ricoperto dalla Cnesc: a li-
vello nazionale il numero di progetti 
realizzati nell’arco temporale 2005-
2008 è pari a 3.101 (bando ordinario 

2005), 3.701 (bandi ordinari 2006) 
3.597 (bandi ordinari 2007) 2.447 
(bando ordinario 2008). La quota di 
progetti Cnesc passa cioè rispettiva-
mente, sul totale dei progetti finan-
ziati dall’Ufficio per il servizio civile, 
dal 21,3% al 27,9% al 31,7% e si con-
solida al 32% nel 2008, nonostante in 
tale anno il volume di attività di ser-
vizio civile sia a livello nazionale che 
nell’ambito della Conferenza registri 
una significativa contrazione. Nel 
2009 l’incidenza dei progetti Cnesc 
sul totale dei progetti di servizio ci-
vile si attesta al 24,7%.
Positivi anche i numeri della presen-
tazione dei progetti, anche se l’in-
cidenza sui progetti approvati e fi-
nanziati dall’Unsc è in calo: se nel 
2005 veniva approvato e finanzia-
to dall’Ufficio nazionale il 94,6% dei 
progetti presentati dagli enti Cnesc 

(667 progetti avviati su 705), nel 2006 
sono stati il 67,6% (1.035 progetti), 
e poi il 55,5% e 43,7% nei bandi or-
dinari 2007 e 2008 (1.147 e 785 pro-
getti). La quota più bassa è del 2009 
(533 progetti finanziati, il 27,6% di 
quelli presentati). Numeri, natural-
mente, che rispecchiano anche il ca-
lo complessivo dei progetti finanzia-
ti dall’Unsc. Del resto, una volta av-
viati, i progetti degli enti della Cnesc 
sono praticamente al sicuro: nel 2008 
su 785 progetti solo 3 non sono stati 
portati a termine.
Se calano i progetti, resta alto il nu-
mero di domande presentate dai gio-
vani aspiranti volontari, che a livello 
nazionale cresce nel corso del 2005-
2006 per poi registrare una progres-
siva diminuzione dal 2007 al 2008: 
il calo è circoscritto al solo bando 
2008 per gli enti della Conferenza. 
La quota di domande presentate agli 
enti Cnesc incide in misura crescen-
te nel corso degli anni considerati sul 
totale delle domande presentate a li-
vello nazionale: 17% in occasione del 
bando 2005, 20,6% e 24,9% rispetti-
vamente per i bandi ordinari 2006 e 
2007, 27,8% in occasione del bando 
ordinario 2008. Come per i proget-
ti è solo in occasione del bando or-
dinario 2009 che si rileva una inver-
sione di tendenza: l’incidenza del-
le domande presentate agli enti della 
Cnesc sul totale delle domande pre-
sentate a livello nazionale in tale an-
no è di 2,7 punti percentuali inferio-
re rispetto al precedente (al 25,1%). 
La quota di volontari Cnesc che han-
no effettivamente operato a segui-
to dei bandi considerati è passata dal 
20,4% (circa 7.000 giovani su oltre 
34.000) del 2005, al 24,6% del 2006 
(10.723 giovani su oltre 48.200), al 
30,4% del 2007 (circa 13.000 su oltre 
42.700) sino a raggiungere quote pari 
al 32,8% in occasione del bando or-
dinario 2008 (10.010 giovani su oltre 
29.900) e al 35,3% in quello del 2009 
(oltre 9.000 su 25.711).

Servizio Civile

Cresce la domanda, diminuisce l’offerta
Presentato il 12esimo  rapporto della Conferenza nazionale degli enti per il servizio civile. Diminuisce costante-

mente il numero di progetti approvati e finanziati mentre aumenta l’interesse da parte dei giovani. 
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F
acciamo pagare agli speculato-
ri una piccola parte del costo 
della crisi che hanno provoca-
to». È questo lo slogan utilizza-

to per lanciare a livello internaziona-
le una tassa sulle transazioni finan-
ziarie, la campagna sostenuta in Ita-
lia  dalla rete “Sbilanciamoci” (www.
sbilanciamoci.org) che raccoglie 47 
diverse organizzazioni della socie-
tà civile e collegata con l’analoga in-
ternazionale “Make Finance Work”, 
che in Italia diventa Zerozerocinque 
(www. zerozerocinque.it; è sostenuta 
da Acli, Adconsum, Arci, Attac, Azio-
ne cattolica, Sistema Banca Etica, Co-
mitato Italiano per la Sovranità Ali-
mentare, Cisl, Cittadinanza Attiva, 
Città dell’Altra Economia, Campa-
gna per la riforma della Banca mon-
diale, Consorzio GOEL, Comunità di 
Vita cristiana, Fair, Fiba/Cisl, Focsiv-
Volontari nel mondo, Coalizione Ita-
liana contro la Povertà-GCAP, Le-
gambiente, Lega Missionaria studen-
ti, Lunaria,  Microdanisma, Manitese, 
Reorient, Sbilanciamoci, Social Watch 
Coalizione Italiana, Ucodep, Un Pon-
te Per, WWF Italia).«Oggi oltre la me-
tà delle operazioni che vengono svolte 

sui mercati finanziari è svolta da algo-
ritmi di computer – ha spiegato An-
drea Baranes, della Campagna per 
la Riforma della Banca Mondiale -. 
In pochi millesimi di secondo trilio-
ni di dollari viaggiano avanti e indie-
tro tra i mercati di tutto il mondo. La 
nostra proposta è introdurre una tas-
sa minima, lo 0,05 % su ogni transa-
zione finanziaria. Una proposta che 
non grava particolarmente sull’inve-
stitore onesto, ma che può diventare 
un deterrente per chi specula. Un in-
vestitore normale che acquista dei ti-
toli per tenerli nel portafoglio con ot-
tiche medio lungo periodo paga una 
volta lo 0,05%, trascurabile rispetto 
alle commissioni bancarie e alle com-
missioni di gestione. Uno speculato-
re che compra e vende titoli, migliaia 
di volte in un ora deve pagare miglia-
ia di volte una tassa molto piccola che 
diventa grande bloccando la specula-
zione”. Una proposta che in tempo di 
crisi potrebbe essere una soluzione ai 
tagli previsti anche dall’ultima legge 
di stabilità italiana. Un’imposta mini-
ma dello 0,05% permetterebbe di ge-
nerare centinaia di miliardi di dolla-
ri utili per il welfare, per finanziare la 

cooperazione allo sviluppo e la lotta ai 
cambiamenti climatici».
Un primo appello, rimasto inascol-
tato, era stato lanciato alla vigilia del 
G20 di Toronto del  26 e 27 giugno 
scorso. «Le montagne russe della fi-
nanza continuano a causare impat-
ti enormi sulle popolazioni, nel Nord 
come nel Sud, e i governi continua-
no a spendere risorse enormi per as-
secondare i mercati o frenare la spe-
culazione – aveva detto in quell’occa-
sione Baranes -. Si pensi alla crisi della 
Grecia, all’attacco all’euro, alla finan-
ziaria da 24 miliardi approvata in Ita-
lia e alle misure analoghe allo studio 
in tutta Europa. Chiediamo ai Go-
verni e alle istituzioni finanziarie di 
adottare misure per anticipare i mer-
cati e ridare alla politica strumenti di 
controllo sulla sfera finanziaria, valu-
tando le proposte che da tempo le re-
ti della società civile internazionale 
promuovono. Tra queste la tassa sulle 
transazioni finanziarie – a cui si sono 
già detti favorevoli i governi Francese, 
Tedesco e Belga, il Parlamento Euro-
peo e su cui si è recentemente espres-
so positivamente anche il Consiglio 
dell’Unione Europea».

Finanza etica

Una campagna internazionale per tassare le transazioni finanziarie
In Italia la sostiene la rete “Sbianciamoci”. Il coordinatore Baranes: «Un’imposta minima dell’0,05% permette-

rebbe di generare centinaia di migliaia di dollari utili per il welfare»

L
a regione rivoluziona il carcere: 
i detenuti tossicodipendenti e al-
coolisti potranno curarsi in co-
munità terapeutica. A stabilirlo è 

una delibera portata in giunta dall’as-
sessore al diritto alla salute Daniela 
Scaramuccia, che fissa anche l’impor-
to da distribuire alle Asl toscane: 350 
mila euro per il 2010. L’opportunità ri-
guarda quei detenuti tossicodipenden-
ti che possono usufruire di misure al-
ternative alla detenzione, che in To-
scana, secondo il garante dei detenuti 
di Firenze, Franco Corleone, ammon-
tano ad oltre 500. Nell’ambito del pro-
gressivo trasferimento al servizio sani-
tario nazionale delle funzioni sanita-

rie penitenziarie, la regione ha ritenu-
to opportuno che anche i detenuti tos-
sico e alcoldipendenti potessero usufru-
ire dei percorsi riabilitativi nelle comu-
nità terapeutiche. Le comunità tera-
peutiche che operano sul territorio to-
scano sono 63, e tutte - sia quelle a ge-
stione pubblica che del privato sociale 
- sono risultate idonee a ospitare sog-
getti con misure alternative, in quan-
to in possesso dei requisiti strutturali, 
organizzativi e funzionali. Sui circa 4 
mila detenuti presenti nelle carceri to-
scane, si stima che quasi un terzo, cir-
ca 1.300, siano tossico o alcoldipenden-
ti. Fra le sostanze utilizzate, la cocaina 
occupa il primo posto (43,7%), seguita 

da eroina (41,5%) e cannabis (12,7%). 
«Mi sembra un segno di grande civiltà 
garantire ai detenuti la stessa dignità e 
tutela della salute che viene garantita 
ai cittadini liberi - commenta l’assesso-
re al diritto alla salute Daniela Scara-
muccia - . Negli ultimi tempi, molte so-
no state le iniziative messe in atto dalla 
regione per migliorare la salute dei de-
tenuti: penso alla distribuzione di ma-
terassi nuovi in tutti gli istituti di pena, 
o alla diffusione di kit per l’igiene per-
sonale. Consentire ai detenuti di intra-
prendere un percorso di recupero e ria-
bilitazione nelle comunità terapeutiche 
è un passo ulteriore nella direzione del-
la tutela della loro salute».

Dipendenze

Cure in comunità terapeutica per 500 detenuti toscani
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La notte è quieta senza rumore, c’è 
solo il suono che fa il silenzio 
e l’ aria calda porta il sapore di stel-
le e assenzio, 
le dita sfiorano le pietre calme calde 
d’ un sole, memoria o mito, 
il buio ha preso con se le palme, 
sembra che il giorno non sia esistito.

Io, la vedetta, l’ illuminato, guardia-
no eterno di non so cosa 
cerco, innocente o perchè ho pecca-
to, la luna ombrosa 
e aspetto immobile che si spanda l’ 
onda di tuono che seguirà 
al lampo secco di una domanda, la 
voce d’ uomo che chiederà: 

Shomèr ma mi-llailah, shomèr ma 
mi-lell, shomèr ma mi-llailah, ma 
mi-lell 

Sono da secoli o da un momento fer-

mo in un vuoto in cui tutto tace, 
non so più dire da quanto sento an-
goscia o pace, 
coi sensi tesi fuori dal tempo, fuori 
dal mondo sto ad aspettare 
che in un sussurro di voci o vento 
qualcuno venga per domandare... 

e li avverto, radi come le dita, ma 
sento voci, sento un brusìo 
e sento d’ essere l’ infinita eco di Dio 
e dopo innumeri come sabbia, an-
siosa e anonima oscurità, 
ma voce sola di fede o rabbia, not-
turno grido che chiederà: 

Shomèr ma mi-llailah, shomèr ma 
mi-lell, shomèr ma mi-llailah, ma 
mi-lell 

La notte, udite, sta per finire, ma il 
giorno ancora non è arrivato, 
sembra che il tempo nel suo fluire 

resti inchiodato... 
Ma io veglio sempre, perciò insiste-
te, voi lo potete, ridomandate, 
tornate ancora se lo volete, non vi 
stancate... 

Cadranno i secoli, gli dei e le dee, ca-
dranno torri, cadranno regni 
e resteranno di uomini e di idee, 
polvere e segni, 
ma ora capisco il mio non capire, 
che una risposta non ci sarà, 
che la risposta sull’ avvenire è in una 
voce che chiederà: 

Shomèr ma mi-llailah, shomèr ma 
mi-lell, shomèr ma mi-llailah, ma 
mi-lell 

Francesco Guccini
Shomer ma mi-llailah (1983)
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