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Editoriale

Lontano dagli occhi, lontano dal cuore !

L

ontano dagli occhi, lontano
dal cuore! Suonava una vecchia canzone.
Una frase che racconta una
nostalgia ed insieme cristallizza una
condizione. Lontano, distante, separato... è la sensazione più forte che
percepisco in me in questo anno che
sono parroco in Versilia. Mi piacerebbe confrontarmi su questo “sentire” con tutti coloro che come me e
con me sono responsabili di servizi diocesani ma anche con tutti coloro che, amando la nostra chiesa,
provano a stare sia al centro che al
margine, come i tanti collaboratori
di centri e uffici pastorali.
Dobbiamo riconoscerlo. Siamo lontani, distanti, separati...
C’è una distanza fisica reale. Ci sono alcune zone della diocesi (la Versilia, le Colline, il Barghigiano...) che
sono realmente lontane dal centro.
Venire a Pisa per un incontro che
dura due ore, in condizioni di traffico normale, significa mettere in
contro altre due ore di viaggio ed
è oggettivamente faticoso. Se ne fa
volentieri a meno. Se poi gli incontri non sono un granché dal punto
di vista del metodo e dei contenuti
la fatica cresce in maniera esponenziale ed il senso del dovere vacilla...
Ma c’è anche una distanza culturale
da tenere presente.
La gente della Versilia, per esempio,
è molto diversa da quella di Pisa. Ha
tradizioni, usi e costumi... che sottolineano più la differenza che la comunione. C’è una religiosità popolare molto diffusa e bella che a Pisa è
andata perduta a causa della secolarizzazione propria della città ma che
tuttavia è poco abitata ed animata
dal vangelo, per cui alla fine rischia
di ridursi a superstizione e religione
civile, una fede che non è cristianesimo perché del vangelo ne fa comodamente a meno.
Ma la distanza che mi preoccupa di
più è quella pastorale.

“Lontani, ma non
distanti o separati.
Lontani, ma sempre
in comunione”
Le nostre parrocchie sono preoccupate d’altro: i fiori, le candele, il tetto della chiesa, la festa del patrono...
Per molti di noi preti, per esempio,
i poveri (è questo il mio osservatorio...) danno noia, ci distolgono dalle molte attività ordinarie che ogni
giorno occupano la nostra vita. Abbiamo altro da fare e per questo non
sappiamo andare oltre l’assistenzialismo più deresponsabilizzante che
si riduce a dare pochi spiccioli.
Se la forza delle nostre proposte si
misura dall’incidenza che hanno
sulla pastorale delle zone periferiche della diocesi, dobbiamo dire che
la forza dei nostri itinerari è nulla.
Come se essere lontani ci autorizzasse a stare lontani e a fare quello che ci pare, che spesso vuol di-
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re “niente”. Ma qui la geografia non
conta più. Si può essere e stare lontani anche vivendo in centro a Pisa...
Tuttavia il rischio peggiore che sento è che alla fine tutto il nostro fare
diventi un “mestiere”. E tra noi preti, chi è più bravo o la sa dare a d’intendere meglio di altri o semplicemente dice sempre di si, cercando di
tenere la barca pari, sopravvive. Gli
altri fanno fatica. Io faccio fatica.
Oltretutto, al centrodiocesi soffriamo della debolezza della comunicazione, come se convincesse la forza
delle idee e non l’esperienza della relazione.
Ogni prete fa la sua pastorale e i
laici trovano nei movimenti ad alto orientamento carismatico il loro
luogo di rifugio e la parrocchia non
è quella comunità esemplare di discepoli di Gesù, cui il mondo ha bisogno.
Cosa fare allora? Difficile sognare
una risposta. Sono tempi complessi, questi.
Ma credo che prima di indicazioni
normative abbiamo bisogno di ricostruire legami e relazioni. È necessario che ci si ri-conosca, che si impari a condividere, che ci si abiliti ad
impastarci gli uni con la vita degli
altri.
Il “centrodiocesi” deve imparare a
muoversi e ad abitare le periferie.
La sussidiarietà e la solidarietà sono
cardini della dottrina sociale della chiesa perché prima di tutto sono indicazioni di stile per la nostra
pastorale.
È fondamentale aprirci a percorsi di
sostegno tra parrocchie, che è diverso dal sostituirsi a... È la sfida delle
unità pastorali. Luoghi e tempi dove
ascoltare, ascoltarsi e progettare insieme, al passo degli ultimi, con pazienza ed umiltà.
Lontani, ma non distanti o separati.
Lontani, ma sempre in comunione.

foto: Archivio Caritas

don Emanuele Morelli, direttore Caritas Diocesana di Pisa

Pastorale della Carità

L’Arcivescovo: «lavorando insieme,
si cresce come comunità»
foto: Archivio Caritas

Circa trecento collaboratori pastorali al convegno diocesano dello scorso 9 aprile dedicato al tema “Al servizio
della comunione”.
La meta è sempre quella indicata
nella “Gaudium et Spes” e in particolare nella prima pagina della costituzione pastorale sulla Chiesa nel
mondo contemporaneo approvata
dal Concilio Vaticano II. “Le gioie e
le speranze, le tristezze e le angosce
degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze,
le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel
loro cuore … La comunità dei cristiani si sente realmente e intimamente solidale con il genere umano
e con la sua storia”, cita a memoria
monsignor Severino Dianich, sacerdote e teologo pisano che lo scorso
9 aprile ha aperto il convegno diocesano dedicato al tema “Al servizio
della Comunione”. Per concludere
che «il santo Concilio, proclamando
la grandezza somma della vocazione dell’uomo e la presenza in lui di
un germe divino, offre all’umanità
la cooperazione sincera della Chiesa, al fine d’instaurare quella fraternità universale che corrisponda a tale vocazione».
Ad ascoltarlo trecento collaboratori pastorali, provenienti da ogni
angolo della diocesi, hanno aderito
all’invito rivolto loro dall’Arcivescovo di ritrovarsi per riflettere sull’utilità di «far comunione»: giovani ed
adulti impegnati nell’«annuncio» ai
bambini, ai ragazzi, alle coppie di
fidanzati e agli sposi, ministri straordinari dell’Eucarestia, volontari
impegnati nei cinque ospedali della diocesi, nelle «mense dei poveri»
e nel centro di ascolto della Caritas
diocesana, nei mille servizi offerti
dalle caritas parrocchiali. Carismi
e realtà diverse perché «la comunità
cristiana registra al suo interno mol-

Il teologo
Monsignor Dianich:
«La ricchezza della
diversità diventa
povertà quando è
ragione di divisioni»
teplici differenze, un dato che è , allo stesso tempo,causa di ricchezza e
povertà – ha sottolineato monsignor
Dianich -: la ricchezza della diversità, infatti, diventa povertà quando è
ragione di divisioni dato che le differenze possono essere godute come
una ricchezza solo se si ha una matura consapevolezza della parzialità
della propria esperienza di fede; solo
così ci si può rallegrare che ci siano
cristiani diversi da noi e comunità di
fedeli differenti da quella nella quale
viviamo abitualmente la nostra esistenza ecclesiale. Altrimenti, più o
meno consapevolmente, ci si ritrova a deplorare che non tutti sentano
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al modo nostro e seguano la nostra
medesima strada nel sentire, professare e vivere la fede».
Il luogo e il momento d’incontro
delle diverse sensibilità che convivono nella comunità ecclesiale è «l’Eucarestia domenicale – ha concluso il
teologo - che deve costituire il luogo in cui si condensa la nostra unità, in cui si portano anche le nostre
divisioni per trovarvi la riconciliazione e le nostre fatiche per offrirle
a Dio ricevendone, infine, nel corpo
di Cristo il dono della comunione».
All’«encomiabile sevizio prestato in
diocesi da tutti i collaboratori pastorali» ha fatto riferimento anche la riflessione conclusiva dell’arcivescovo
Giovanni Paolo Benotto. «Ma, certo,
potremmo fare ancora di più e meglio se fossimo allenati allo scambio e alla comunione – ha proseguito -. In questo caso non vale, ed anzi, va ribaltato, il principio evangelico «non sappia la tua (mano) sinistra ciò che fa la tua destra»: tutti devono sapere cosa fa il «fratello» che
ci sta accanto. Dunque, avanti tutta
in spirito di unità: tra collaboratori
pastorali impegnati in diversi servizi, fra gruppi e movimenti ecclesiali,
fra parrocchie e parrocchie. Al servizio della comunione si pongono,
innanzitutto, il vescovo ed i presbiteri. Ma anche alcuni «organismi»
ecclesiali possono lavorare per questa giusta causa: il consiglio pastorale diocesano e quelli dei vicariati, ad
esempio. Una parola per questi ultimi: con la «peregrinatio» del patrono San Ranieri, i membri dei consigli pastorali di vicariato sono stati «costretti» a lavorare insieme per
stilare un programma di celebrazioni. E lavorando insieme, si cresce insieme».

San Ranieri

San Ranieri: un uomo alla ricerca di Dio
foto: Archivio Caritas

La spiritualità laicale di Ranieri : un estratto dell’intervento di Barbara Pandolfi, docente di teologia dogmatica
all’Istituto “Stenone”, dal sussidio diocesano per la catechesi della Peregrinatio diocesana della reliquia del Santo

Enrico Fornaini, La conversione di San Ranieri, 1999, chiesa della Sacra Famiglia a Cisanello, Pisa.

S

an Ranieri, pur essendo “da
sempre cristiano”, dovette diventare discepolo, prendendo
consapevolezza del suo battesimo e mettendosi alla sequela di Cristo
con una scelta personale e progressivamente più consapevole. Iniziò a cambiare la sua vita grazie alla predicazione di Alberto; da allora fu evidente che
la sua intera esistenza fu un cammino,
un cammino di ricerca (la vita di Ranieri ce lo ricorda narrandoci il suo viaggio
fisico, verso oriente). L’uomo è un cercatore, ma anche Dio è un cercatore instancabile dell’uomo. La conversione arriva per Ranieri attraverso la predicazione, cioè la Parola di Dio, e la storia, cioè
le varie vicende sue e del mondo. Forse è
questo che ci dice Ranieri quando trova
nel Santo Sepolcro, il venerdì santo, l’abito del penitente e il salterio, cioè la Parola di Dio nei Salmi. Dio parla attraverso
gli incontri e la storia, come è avvenuto
per la regina Ester. Il cristiano è chiamato, allora, ad avere uno sguardo sapienziale, che gli permetta di riconoscere i

Ranieri, cristiano da
sempre, come quasi tutti noi, giunge ad
una esperienza più vera e più profonda di incontro con Gesù, grazie all’eremita Alberto,
che lo richiama all’essenzialità del vangelo,
tanto che Ranieri cambia vita, lasciando gli
agi della borghesia per
seguire Gesù
povero e umile.
Piano Pastorale 9
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segni della presenza di Dio negli eventi della vita e della storia, nell’ordinarietà e nella quotidianità. Una conversione
che non si attua una volta per tutte, ma
spinge l’uomo a un costante, progressivo percorso di conformità a Cristo e di
dono ai fratelli. Ciascuno di noi è invitato a partire dalla verità della sua vita,a
riconoscersi peccatore, salvato dalla misericordia di Dio. Questo percorso passa sempre per la penitenza e la preghiera, perché solo chi perde la sua vita per
Cristo e per il vangelo la trova in pienezza. Passa anche per una scelta di povertà e di umiltà che rivela qual è il vero tesoro del cuore.
Amare Dio con tutto il cuore
Ranieri si fa pellegrino in Terra santa,
come a voler riprodurre in se stesso, anche fisicamente, l’itinerario terreno del
Salvatore.(PP 9) Forse le motivazioni
che portano Ranieri in Terra santa sono
varie, ma lì incontra Dio più profondamente, nel contatto concreto con la terra dell’incarnazione e con la Parola, vedendo con i suoi occhi i luoghi della vita

di Gesù. Un difetto della spiritualità è stato quello di aver troppo spesso opposto ascolto e visione e più radicalmente ancora sensi e spirito…L’ascolto tende a inscrivere nel corpo, cioè
nell’uomo intero e in tutte le sue relazioni, la parola divina …
Rabbi Shneur Zalman di Ladi afferma: “Se la Torah è fissata
nei duecentoquarantotto organi del tuo corpo, tu la custodirai, altrimenti la dimenticherai.” (C. Singer). Nella vita ascetica
Ranieri inizia a mettere in pratica la prima parte dell’unico comandamento: amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. E’ questo amore che ogni cristiano è chiamato vivere, per essere discepolo, per vivere l’umano alla maniera di Cristo. Ranieri scopre, così, che Dio è l’unico Signore,
al quale dobbiamo obbedire, non ai signori e alle potenze di
questo mondo. Per questo, forse, riesce ad andare “controcorrente”, a recarsi come pellegrino e penitente in quella Terra dove altri vanno con le armi, la forza e il potere. Anche con questa scelta Ranieri ci ricorda che il cristiano è un pellegrino e un
forestiero.
Amore per la Chiesa
Ranieri… diventa punto di riferimento per laici, religiosi e clero, consigliere spirituale dei tanti che a lui si rivolgono, accompagnato da segni soprannaturali… (PP 9) San Ranieri torna a
Pisa per aiutare la Chiesa e la città di Pisa. Ritorna alla Chiesa
che lo ha generato nel Battesimo e lo ha accompagnato nell’incontro personale con Cristo. Una Chiesa della quale si sente
partecipe e membro vivo, anche se non appartiene alla gerarchia. Non dimentichiamo che San Ranieri anche in Terra santa, pregava, sempre, per la Chiesa e per i sacerdoti. Una Chiesa
che desidera in dialogo al suo interno, superando le discordie e
le separazioni, e all’esterno, verso tutti.
Una Chiesa che parla attraverso i santi con la parola e i segni
di guarigione e di liberazione dell’uomo dal male. Una Chiesa di discepoli che sanno accostare tutti, farsi prossimi ad ogni
persona, anche se segnata nel corpo e nello spirito, perché essi stessi hanno ricevuto, per primi, perdono e misericordia da
Dio. I miracoli di Ranieri sono un modo per fare sentire la vi-

cinanza di Dio Trinità, nel nome del quale siamo battezzati e
diveniamo discepoli, pietre vive di quella Chiesa che è mistero
di comunione. Una Chiesa che sa di essere inviata, ma che sperimenta anche che è chiamata a imparare da tutti i suoi figli e
figlie (come ben ci suggerisce la vita di Ranieri e di tanti santi
uomini e donne), ma anche da tutti gli uomini e dalla storia del
mondo, perché lo Spirito soffia dove vuole e, spesso, la precede,
come ci ricordano gli Atti degli Apostoli.
Il ritorno a Pisa
Un concittadino lo convince a tornare a Pisa dove, incarnando in sé “i sentimenti che furono in Cristo Gesù” diviene operatore di pace fra le varie fazioni. (PP 9) Non ci conformiamo
a Cristo, non siamo discepoli nonostante il mondo, ma dentro il mondo. “C’è ancora qualcuno che abbandona città e luoghi pubblici e cessa di vivere in mezzo agli uomini e di guidare
altri a raggiungere le montagne. Me ne vado – dice – per non
perdermi, per non diventare meno forte nella virtù >. Ebbene,
non sarebbe meglio per te diventare meno forte … piuttosto
che guardare con indifferenza i tuoi fratelli che si perdono?” (S.
Giovanni Crisostomo, 1Cor IV, 4; P.G. 61, 53-54)
L’amore per la città (luogo di convivenza degli uomini) ci è
testimoniato da san Ranieri nella sua scelta di tornare a Pisa
quando ne avverte il bisogno. L’amore per Dio non può essere
separato dall’amore per l’uomo: ama il prossimo tuo come te
stesso. La compassione del buon samaritano si esprime nell’amore per l’uomo, ma anche nella responsabilità per l’edificazione della città. La Bibbia non descrive il cammino umano
verso un paradiso/giardino, ma verso una città per tutti i popoli della terra, così splendente che le nazioni cammineranno
alla sua luce (Ap 21,24-25). Una città che sta davanti a noi e che
dobbiamo cercare ed edificare perché ne siamo responsabili e
attendere perché è dono. A questa responsabilità, come cristiani, siamo tutti chiamati, non ci è lecito fuggire, anche se la città è luogo complesso e conflittuale. Sul modo di vivere la città, Ranieri ha ancora un suggerimento ed è il messaggio della
pace. La pace del Vangelo che non è certamente quieto vivere!

In 7.000 alla processione fluviale del 18 giugno

S

L’arcivescovo: «In ricordo del Santo Patrono al Cep nascerà la Cittadella della Solidarietà».

ono stati circa sette mila i fedeli pisani la sera sabato 18 giugno, hanno atteso l’arrivo del battello comunale con il corpo di San Ranieri, accompagnato dal galeone rosso della
regata delle antiche repubbliche marinare
e dalle quattro barche dei quartieri storici,
sui lungarni e allo scalo dei Renaioli, punto d’arrivo della processione fluviale che
ha concluso le celebrazioni per l’850esimo
anniversario dalla morte del patrono cittadino. Decisamente scenografico il colpo
d’occhio, con i contorni dei lungo fiume segnati dalla luce dei lumini delle biancherie
della Luminara e di quelle a bandiera appoggiati ai lampioni e le cinque barche, illuminate anch’esse, che procedevano lentamente sulle acque dell’Arno. A bordo, sul

battello che ha trasportato l’urna del santo, l’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto,
il sindaco Marco Filippeschi, il presidente
della provincia Andrea Pieroni, il prefetto Antonio De Bonis, il presidente dell’Opera della Primaziale Pierfrancesco Pacini, l’arciprete del Capitolo del Duomo
monsignor Enzo Lucchesini e l’arcidiacono monsignor Egidio Crisman. Il galeone rosso, invece, ha trasportato l’immagine di San Ranieri dell’Accademia de’Disuniti, accompagnata dal vicesindaco Paolo
Ghezzi mentre su ciascuna delle quattro
barche dei quartieri ha trovato posto un
canonico del Duomo. Tantissime anche le
persone che hanno seguito e si sono uniti
alla processione durante il percorso citta-
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dino che, da Lungarno Mediceo è arrivato
fino a Piazza dei Miracoli e da qui, in cattedrale, dove l’arcivescovo ha guidato il “Te
Deum” di ringraziamento a San Ranieri e
alla città a conclusione dell’anno giubilare.
«Termina l’anno dedicato al nostro patrono, ma non il suo ricordo – ha detto monsignor Giovanni Paolo Benotto -: nel suo
nome e nel messaggio di carità e attenzione ai più poveri che ha caratterizzato tutta la sua vita, infatti, proprio nella chiesa
di San Ranieri al Cep faremo la “Cittadella della Solidarietà”, l’opera di carità attraverso la quale fare continuamente memoria del messaggio di attenzione costante ai
più poveri che ha caratterizzato tutta la vita di Ranieri».

Speciale Cittadella della Solidarietà

Taglio del nastro entro il 17 giugno 2012

L’obiettivo è inaugurare l’opera giubilare per l’850esimo della morte di San Ranieri in occasione della prossima
celebrazione dedicata al patrono diocesano. L’investimento è di 1,4 milioni di euro.

C’

è chi lo chiama emporio,
chi supermarket, spaccio,
bottega. Ma il nome di battesimo con il quale l’ex cinema 20 +1 al Cep è pronto a cambiare veste è “Cittadella della Solidarietà”. L’opera della Caritas pisana,
presentata a chiusura dell’anno giubilare di San Ranieri, per celebrare
l’850esimo anniversario della morte del patrono, rappresenta una novità assoluta per il territorio pisano e
con pochissime strutture simili (Prato, Roma) anche nel resto della penisola: un emporio di generi alimentari e abiti usati per le famiglie - e sono
sempre di più - che non riescono ad
arrivare a fine mese.
Il progetto prevede la ristrutturazione dell’ex cinema 20+1 nel complesso della parrocchia di San Ranieri per una superficie totale coperta
di 685 metri quadrati posta nell’area
sottostante la chiesa dove verranno
ospitati, oltre al “negozio” vero e proprio, anche magazzini per lo stoccag-

Il centro
Ospiterà un emporio
per i generi alimentari
e uno per gli abiti usati,
oltre a magazzini
e spazi polifunzionali.
gio, spazi polifunzionali e polivalenti e uffici.«Una localizzazione estremamente simbolica –ha sottolineato
l’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto durante la presentazione del progetto – dato che la nuova opera sarà
realizzata in un quartiere molto popolare e troverà spazio nelle fondamenta della chiesa dedicata al santo
patrono, a testimoniare, anche metaforicamente, di una comunità cristiana basata sul servizio ai poveri».
La struttura diventerà infatti sede di
molteplicità attività, tutte a sfondo
sociale, riservate e destinate alle fa-

sce più deboli, ma sarà anche un luogo di formazione attraverso attività
di educazione ai nuovi stili di vita,
attenzione al consumo consapevole
e riduzione dello spreco. Nel dettaglio, « gli spazi accoglieranno un emporio per i generi alimentari e uno
per gli indumenti usati, i magazzini
e un’area polifunzionale e polivalente destinata alla promozione di percorsi educativi sui nuovi stili di vita»
ha spiegato il direttore della Caritas
diocesana don Emanuele Morelli. Il
restauro dei locali avverrà secondo
criteri di architettura ecocompatibile (ossia mediante l’utilizzo di pannelli solari e sistema di riscaldamento ecologico) e di accessibilità totale
(completo abbattimento di ogni barriera architettonica).
I costi di ristrutturazione sono stimati approssimativamente intorno
a 1,4 milioni di euro, cifra che verrà
sostenuta con raccolte mirate e con i
fondi dell’8xmille. Ma c’è già un importante contributo della Fondazio-

G

ratitudine è stata espressa
anche dall’amministrazione
comunale: «Sono grato alla
Chiesa pisana - ha dichiarato il sindaco Marco Filippeschi in
occasione della presentazione del
progetto - si tratta di una iniziativa
importantissima, di valenza nazionale, concreta e non effimera. Un’opera di solidarietà rivolta alle nuove
povertà con la quale tra l’altro tornerà a vivere nel segno della solidarietà un luogo storico del Cep il “cinema 20 + 1».
«Questo progetto - ha proseguito il
Sindaco - sta di diritto nel ‘Patto di
comunità per lo Sviluppo e la Coesione sociale’, lo strumento al quale

stiamo lavorando per pianificare interventi del privato-sociale o di privati insieme al Comune. E’ un patto già in costruzione e la «Cittadella» del CEP può fare da volano an-
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che per altri interventi simili: come
fare un asilo nell’aeroporto, ad opera della Sat o farne uno a Ospedaletto, con l’aiuto degli imprenditori. Oppure come, su un altro piano,
recuperare Largo Ciro Menotti, con
l’impegno di privati, per aiutare il
Centro Storico a essere più attrattivo perché più curato. Il Comune in
questi casi mette la massima attenzione – ha aggiunto Filippeschi - :
per procedimenti più fluidi, per legittimare i progetti agli occhi delle
altre istituzioni, per cercare risorse
aggiuntive, anche con qualche intervento proprio, non essenziale per
dimensione, magari, ma importante per qualità e come stimolo».

foto: Paolo Del Freo

La gratitudine del sindaco Filippeschi: «Un esempio di patto di
comunità per lo sviluppo e la coesione sociale»
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foto: Paolo Del Freo

ne Cassa di Risparmio di Pisa che ha
destinato in questa prima fase risorse per circa 350mila euro. Dall’altra
parte del bancone ci saranno i circa
40 volontari Caritas del Centro di
distribuzione di generi alimentari,
attrezzato anche per la conservazione e distribuzione dei cibi “freschi”;
in via Consoli del Mare, dietro la
Chiesa dei Cavalieri,che con l’apertura della Cittadella, si trasferirà al
Cep mentre gli spazi attuali saranno
destinate ad altre attività di carattere socio-pastorale. L’emporio dei generi alimentari sarà strutturato come un moderno supermercato. Gli
ospiti potranno accedervi con una
tessera collegata ad un sistema informatico di gestione delle casse: il terminale riconoscerà le generalità della persona, la storia emersa nei colloqui precedenti al Centro d’Ascolto ed il punteggio di spesa spendibile
all’interno del “negozio” in base alle esigenze da parte di una commissione valutatrice, composta da operatori pubblici e privati che lavorano
quotidianamente nella sfera del disagio tramite servizi sociali pubblici o
del privato sociale. Gli ospiti faranno
la spesa gestendosi il credito disponibile sulle base delle proprie esigenze,
con l’ausilio di operatori e volontari della struttura. A ciascun alimento sarà attribuito un punteggio sulla

Fondazione CariPisa
Contribuirà alla realizzazione del progetto
con uno stanziamento
di circa 350mila euro
base del suo valore di mercato. Tutti i generi alimentari saranno donati gratuitamente al lavoro di un rete
di soggetti e interventi consolidata
da anni e composta dal Banco Alimentare, dal progetto “Buon Fine”
della Coop e da collette alimentari e
donazioni di privati. In modo simile funzionerà anche l’emporio degli
abiti usati, la realizzazione finale di
“AbitiAmo l’usato”, il progetto di riciclaggio del vestiario già utilizzato
promosso dalla Caritas diocesana in
collaborazione con le Acli provinciali e la San Vincenzo de’Paoli e gestito
dalla cooperativa sociale Axis: gran
parte degli abiti sarano donati gratuitamente con accesso mediante la
stessa tessera a punti utilizzabile anche per i generi alimentari. L’apertura della nuova struttura creerà anche
posti di lavoro: a gestire la struttura ci penserà la Cooperativa sociale
Axis, che si occupa di reinserimento lavorativo.«La Cittadella sarà una

risposta alla crisi che sta colpendo
sempre più famiglie - ha concluso il
direttore della Caritas diocesana don
Emanuele Morelli - un centro per
educare alla cultura del dono». Ma
anche «Un luogo di culto e aggregazione - ha aggiunto l’Arcivescovo
Giovanni Paolo Benotto - che diventa concretamene luogo di solidarietà
vissuta e praticata». I lavori dovrebbero cominciare quanto prima e l’inaugurazione della struttura è prevista per la festività di San Ranieri del
17 giugno 2012. «Entro ottobre sono
previsti la demolizione, lo smantellamento e gli interventi più importanti
come la parificazione del pavimento
e l’apertura di otto nuovi ingressi spiega l’architetto Giorgio Casarosa,
direttore dei lavori e progettista - Fino all’inizio di aprile ci occuperemo
del risanamento, dei nuovi tamponamenti, degli infissi, dell’impianto
antincendio e di areazione, poi toccherà all’arredamento». Tante le collaborazioni che renderanno possibile
la realizzazione della Cittadella della Solidarietà: oltre a Comune e cooperativa Axis, daranno il loro contributo Provincia e Società della Salute,
San Vincenzo dei Paoli, Acli, Unicoop Firenze, Misericordia, Banco Alimentare e associazioni di categoria
del settore alimentare.

Anche ‘Nini’, la mascotte delle guardie al campo senza corazza
di Mezzogiorno, sostiene la ‘Cittadella’

S

i chiama “Nini” ed è la mascotte delle guardie al campo senza corazza di Mezzogiorno e della Cittadella della Solidarietà: un simpatico millepiedi verde, vestito – manco a dirlo – con gli stessi indumenti delle guardie al campo senza corazza
della parte australe che compare su
magliette, portachiavi e altri gadget
che sono stati messi in vendita, e lo
rimarranno per tutto l’anno, per sostenere almeno in parte la nascita
dell’opera di solidarietà dedicata a
San Ranieri. «Abbiamo puntato su
un millepiedi perché rappresenta
al meglio la nostra formazione che

è composta da 33 guardie che sfilano sul lungarno ogni ultimo sabato
di giugno e abbiamo deciso di chiamarlo “Nini”, proprio come i nonni
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pisani chiamano noi giovani – spiegano i promotori -: è un modo per
far conoscere ancora di più il gioco
del ponte ai pisani e di sostenere un
progetto solidale molto importante
per la città come quello promosso
dalla Caritas diocesana».
“Nini” è un’idea di Dario del Punta (Capitano delle guardie al campo
senza corazzata) e Andrea Gemignani (ufficiale addetto) a cui hanno collaborato le “guardie” Lorenzo
Farmalli, Riccardo Pratesi, Francesco Catalano e Fabio Pacciardi oltre
aNicola Farnesi cui va il merito di
aver trasformato in digitale il disegno originario di Riccardo Pratesi.

Immigrazione

«Saremo nei luoghi in cui saranno ospitati
i nostri fratelli stranieri nel bisogno»

L’

emergenza rappresentata dal
flusso ininterrotto di profughi
che approdano a Lampedusa
chiede non soltanto che vengano attivate risposte tecniche adeguate da parte delle Autorità italiane ed
europee, ma soprattutto che non ci si
lasci prendere da una specie di paura irrazionale che facilmente degenera in chiusura nei confronti di chiunque, che solo con il suo esserci, in qualche modo rappresenta una potenziale
messa in discussione degli assetti esistenti. Non è certo con la chiusura preconcetta nei confronti del prossimo
che si possono affrontare queste emergenze epocali, bensì attivando sempre
di più relazioni di collaborazione e di
incontro e all’interno della nostra società e nei rapporti internazionali, entro i quali sarà possibile dare risposte
davvero capaci di sostegno a chi si trova nel bisogno. Se nel panorama internazionale non sono mai mancate
dichiarazioni di sostegno ai paesi e ai
popoli che si trovano in difficoltà per
la fame o la guerra, spesso in conseguenza di scelte finanziarie, politiche

Paura
«Non è certo con la chiusura preconcetta che si
affrontano emergenze
epocali come questa»
ed economiche non riconducibili soltanto ai paesi interessati, ma molto più
vaste e che hanno avuto la loro genesi
proprio nei paesi e nelle economie più
ricche; sul piano pratico abbiamo visto
in questi ultimi anni un terribile calo
di attenzione e di sostegno economico verso queste aree mondiali che sono
ora a rischio di sopravvivenza, come
l’Africa. Adesso, a Pisa come nel resto
d’Italia, c’è bisogno di una solidarietà immediata che bussa alla porta del
cuore di tutti: noi, come comunità cristiana, ci saremo come ci siamo sempre stati, con la nostra Caritas Diocesana e con le altre organizzazioni d’ispirazione cristiana. Saremo a Calambrone o, comunque, nei luoghi in cui

saranno ospitati i nostri fratelli stranieri nel bisogno, insieme alle altre realtà
della società civile. Resta comunque il
bisogno di un forte sussulto di solidarietà internazionale, perché in certe situazioni nessuno può pensare ormai
di essere “al sicuro” mentre altri si trovano nell’emergenza della prima linea.
Da parte della comunità cristiana che
da sempre è in prima linea nel cercare di dare risposte d’amore a chi si trova nel dolore e nella difficoltà, non può
che essere coltivato l’atteggiamento
della carità e della solidarietà; e mentre chiediamo che vengano attivate risposte condivise sul piano internazionale, esprimiamo la disponibilità della fraternità e del sostegno perché sempre e comunque, nel volto del profugo
siamo capaci, come persone umane,
di riconoscere il volto di un fratello in
umanità, con pari dignità, e come cristiani il volto stesso di Gesù che ripete
a tutti: quello che avete fatto ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me.
Mons. Giovanni Paolo Benotto
Arcivescovo di Pisa

«Non c’è alternativa all’accoglienza e alla solidarietà»
Alcuni passaggi dell’ intervento di monsignor Antonio Cecconi pubblicato su Il Tirreno del 31 marzo scorso

M

i pare non ci sia alternativa
valida rispetto all’accoglienza in ogni regione d’Italia,
in quota parte, delle persone che arrivano a Lampedusa. Ritengo anzi che la Toscana dovrebbe distinguersi per solidarietà. Una solidarietà intelligente, sostenibile, programmata. Che sia davvero quella solidarietà che è uno dei capisaldi della convivenza civile e democratica, alla luce dell’art. 2 della Costituzione. Senza la quale non sarebbe possibile riconoscere e garantire i “diritti inviolabili dell’uomo” affermati nel medesimo

articolo (…). Cinquantamila fuggiaschi da accogliere in Italia, quattromila in Toscana, cinquecento a Pisa. Magari lasciando alla Regione e ai sindaci
la scelta dei siti, delle quote e delle modalità. L’impegno è sostenibile. Purché
ci sia una volontà condivisa di solidarietà, purché l’emergenza non diventi pretesto per litigare tra destra e sinistra, tra enti locali e governo centrale,
tra Nord e Sud e si abbia la percezione che sono in gioco valori importanti
di civiltà, i fondamenti umani e cristiani del nostro essere cittadini dell’Italia, dell’Europa e del mondo. Ma per-
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ché questo avvenga occorre uno scatto
di cultura, un soprassalto di civiltà. Ci
può aiutare la memoria di Giorgio La
Pira, che convocava a Firenze i sindaci
delle principali città del Mediterraneo.
L’estrema diversità di collocazione politica, culturale e religiosa dei partecipanti non impediva di coltivare un sogno: ciascuno capace di dare e ricevere,
tutti insieme a costruire la pace come
convivialità delle differenze, il benessere non solo mercantile, lo sviluppo non
solo quantitativo. È utopia rispolverare
quel sogno? (…)
don Antonio Cecconi

foto: Archivio Caritas

L’intervento dell’Arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto dell’aprile scorso, nei gioni più acuti dell’emergenza
profughi in fuga dal Nord-Africa.

Volontariato

Quelle e quelli dell’AVS… a volte ritornano!
Un progetto lanciato da Caritas Italiana e dalle realtà diocesane riprende l’esperienza dell’anno di volontariato
sociale avviata nel 1981 e conclusa insieme alla fine dell’obiezione di coscienza. A Pisa hanno aderito in quattro.

A

distinguere la mia professione, menvolte ritornano, anche se per
tre l’Avs è davvero una scelta gratuita
la verità loro dicono di non
essersene mai andati. Si chiadi mettermi a disposizione anche per
mano Antonella, Chiara, Camantenere un contatto con un conteterina e Francesco: in comune hanno
sto, quello in cui ho svolto il servizio
l’età – fra i 25 e i 30 anni –, dodici mecivile, che a me ha dato molto e a cui
si di servizio civile vissuti in uno dei
sono rimasta particolarmente legata».
servizi della Caritas diocesana (benPer capire che cosa è, concretamente,
ché in periodi diversi) e la scelta di
l’Anno di volontariato sociale alla Caproseguire quel percorso con l’Anritas diocesana di Pisa sarebbe bastano di volontariato sociale, un proto affacciarsi negli uffici e agli sportelgetto che s’ispira allo storico Avs, l’eli all’inizio di luglio, durante una delsperienza avviata nel 1981 e destinale “tre giorni” di lavoro, organizzate
ta esclusivamente aldai quattro Avs per
le ragazze (per i mai giovani adolescenel 2002, la Cei ha riaffida- rizzare la dimensione della graschi c’era l’obiezione
ti di alcune parrocto a Caritas Italiana il man- tuità. E’ nato, dunque, grazie a
di coscienza), segnachie pisane, «un’edato di curare l’attenzione Caritas, un progetto denominata dalla totale gratuisperienza che per
ai giovani e al servizio civile. La to “Servizio, nonviolenza, cittatà e dalla vita comucerti aspetti ci ha anscelta dell’obiezione di coscienza, dinanza” che ha tratto ispirazionitaria.
che un po’ sbalordite
«Caritas Italiana, in– racconta Caterina
e del servizio civile ad essa con- ne dallo “storico” Anno di volonsieme alle realtà dioMiceli, 26 anni, stunesso, aveva consentito d’intesse- tariato sociale (Avs). Quell’especesane - spiega Dedentessa d’ingegnere, sin dal 1974, una preziosa tra- rienza, destinata alle ragazze e
bora Cei, responsaria biomedica che ha
ma di relazioni tra chiesa, giova- avviata nel 1981, era segnata da
bile dell’area servizio
svolto il servizio civini e territorio. In un momento di totale gratuità e dalla vita comucivile e formazione
le alla casa famiglia
cambiamento, legato anche al- nitaria. Il rilancio dell’Avs, in padella Caritas di Pisa per disabili di Ponha recuperato quell’itasserchio – perché
la fine della leva obbligatorio, si rallelo al servizio civile nazionadea proponendo un
davvero non ci attrattava di rinnovare quell’eredi- le, ha puntato ad aggiornarne le
percorso formativo
tendevamo una parta anche delineando – accanto al finalità. Il progetto si è rivolto ai
rivolto a giovani che
tecipazione e sopratservizio civile nazionale, che pre- giovani che desiderano vivere un
desiderano vivere un
tutto un impegno e
vede una remunerazione del gio- anno i servizio educandosi alla
anno di servizio eduun’attenzione così alta da parte di ragazcandosi alla solidavane – altre proposte tese a valo- solidarietà.
zi e ragazze di quinrietà e all’impegno
dici o sedici anni».
socio-politico e riflettendo anche sul proprio progetto gnati sull’attività di sportello e sull’in- Previsioni e stereotipi, che invece, socontro con le situazioni e le persone no stati sovvertiti: «Abbiamo puntato
di vita».
La “base” è il centro operativo di via che vivono una situazione di disagio su piccoli gruppi, non più di dieci radelle Sette Volte, quello che ospi- e marginalità, adesso invece la gran gazzi per ciascun campo della durata i centri d’ascolto e il servizio di di- parte del nostro impegno è dedicata ta di tre giorni, alternando l’attività di
stribuzione dei generi alimentari e alla formazione e all’animazione gio- servizio al centro di distribuzione dei
in cui tre dei quattro giovani volon- vanile rispetto ai temi della povertà e generi alimentari ad un impegno più
tari hanno trascorso i propri dodi- dell’incontro con le situazioni di mar- formativo – racconta Chiara -: doveci mesi di servizio civile, «ma l’espe- ginalità». «E’ vero – gli fa eco Anto- va essere una piccola esperienza pilorienza – spiegano Chiara Ciardelli, 30 nella Carmassi, 25 anni, fresca d’i- ta per riuscire a coinvolgere un target,
anni e una laurea in agraria nel cas- scrizione all’albo delle assistenti so- quale quello degli adolescenti, piuttosetto, e Francesco Federico, 27enne ciali - : per me il servizio civile è stato sto complicato da raggiungere. Il ri“aspirante” ingegnere civile – è com- un modo per cominciare a misurar- sultato è stato decisamente positivo
pletamente diversa: da serviziocivili- mi con aspetti e problematiche che, tanto che stiamo valutando di estensti, infatti, eravamo molto più impe- in futuro, potrebbero anche contrad- dere e replicare l’esperienza».

L’esperienza
Diversa rispetto al servizio civile: con l’Avs siamo
molto più impegnate nella
formazione e nell’animazione giovanile (Chiara)

N

Avs: fra storia e futuro
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Stili di vita

Microcredito, la finanza
etica che piace alle banche
Marco Marino (Abi): «Gli istituti di credito sono interessati perché questo settore, in Europa, ha un potenziale stimato di sei miliardi di euro». A “Terra Futura” un convegno di Caritas Italiana ha fatto il punto della situazione.

D

uecentodieci milioni
di
euro fino
al 2010, cinquanta organizzazioni non bancarie
e 220 banche che
operano in collaborazione con organizzazioni locali e no profit: questi sono i numeri del microcredito in Italia,
illustrati da Marco Marino, dell’Abi
(Associazione bancaria italiana), durante il seminario intitolato “Non si
presta solo ai ricchi”, organizzato da
Caritas italiana nell’ambito di “Terra futura”, la mostra-convegno delle buone pratiche di sostenibilità che
si è svolta a Firenze dal 19 al 22 maggio scorso. «Le banche sono fortemente interessate al settore del microcredito – ha affermato Marino -, che ha un
potenziale stimato, in Europa, di settecento mila prestiti, pari a 6 miliardi
di euro. Ci sono due tipologie di credito: per progetti di inclusione sociale o per l’avvio di piccole attività imprenditoriali”.
Molte realtà no profit e organismi come la Caritas si avvalgono infatti dello strumento del microcredito, per
aiutare categorie disagiate e famiglie
in difficoltà sui territori. Tra le attività anti-crisi, in Italia ben 133 diocesi
hanno avviato iniziative di microcredito per aiutare le famiglie (circa 8 milioni di famiglie sono a “rischio povertà”), in 70 diocesi sono presenti inizia-

tive di microcredito per le imprese, mentre in 131
diocesi sono stati istituiti dei Fondi diocesani di
emergenza. A livello nazionale è
poi attivo dal 2009, rilanciato nel 2011
per altri due anni, il “Prestito della
speranza” promosso dalla Cei, in collaborazione con Banca Prossima. “Un
numero consistente di famiglie ne sta
usufruendo”, ha precisato al SIR don
Andrea La Regina, dell’ufficio macroprogetti di Caritas italiana, “soprattutto negli ultimi tempi”. Don La Regina ha poi lanciato due proposte, rivolte soprattutto a realtà bancarie con
fini etici: creare un “fondo di investimento” da destinare al microcredito
per famiglie; potenziare l’accompagnamento e il tutoraggio delle persone
che vi accedono. Nazzareno Gabrielli,
di Banca Etica, ha ricordato lo scopo
per cui la banca è nata 12 anni fa (oggi ha 14 filiali in Italia): promuovere
l’accesso al credito dei “non bancabili”. “Fino al 2010 – ha detto – abbiamo
realizzato 812 operazioni di microcredito, pari a 6 milioni di euro”. Anche
Banca Prossima, che da tre anni, con
1300 nuovi clienti, rivolge la sua attenzione preferenziale al terzo settore, ha
concesso finora 7000 finanziamenti
pari a 49 milioni di euro, “con pochissime insolvenze”, ha precisato Lorenzo Mancini.

La proposta
Fondi d’investimento
da destinare al microcredito per le famiglie

13

Economia solidale: in arrivo una legge regionale

U

na legge regionale che possa
sostenere le realtà sempre più
diffuse della cosiddetta “economia solidale”, a partire dai
gruppi di acquisto solidale e popolare e dalle altre forme di autorganizzazione dei consumatori. E’ l’ipotesi su
cui lavorerà la Regione Toscana, in un
percorso partecipato fin dalle sue prime battute, per individuare il miglior
modo per condividere buone pratiche e mettere in rete esperienze sempre più significative sia per l’economia che per le relazioni sociali.
Questo quanto ha annunciato questa mattina l’assessore alle politiche
sociali Salvatore Allocca nell’ambito di un convegno sull’economia solidale che si è tenuto a “Terra Futura”.«L’economia solidale - ha
sottolineato l’assessore - si sta dimostrando una realtà sempre più importante sia per rispondere alla crisi economica, consentendo a cittadini di beneficiare di prodotti di qualità a prezzi più accessibili, sia per soddisfare un diffuso bisogno di socialità. E’ una realtà in crescita in Toscana
con diverse province che ormai hanno registrato la nascita di veri e propri
distretti di economia solidale che richiamano un diverso modello di sviluppo. Si tratta di esperienze che si
incrociano con importanti settori di
un’economia innovativa e sostenibile,
dall’agricoltura imperniata sulla filiera corta alla green economy. Ritengo
che sia importante individuare strumenti per sostenerla, senza ovviamente snaturarne i valori di autonomia e di partecipazione dal basso che
la ispirano. Per questo da oggi cominciamo un percorso di confronto e riflessione partecipata assieme a tutti i
soggetti interessati».
Finora in Italia solo due regioni,
l’Umbria e il Lazio, si sono dotate di
strumenti legislativi, anche se limitati
al sostegno ai gruppi di acquisto. «La
nostra idea - sottolinea Allocca - sarebbe quella di puntare a una legge di
più ampio respiro, capace di abbracciare tutta la realta’ dell’economia solidale».

Stili di vita

Referendum: la vittoria della “Madre” acqua

E’ stata la vittoria della cittadinanza attiva che ha saputo organizzarsi dal basso dando scacco matto ai partiti, sia di
destra che di sinistra. L’intervento di padre Alex Zanotelli subito la vittoria dei «sì» dello scorso 12 e 13 giugno.

Q

uello che è avvenuto in questo
paese, il 12-13 giugno, è un
miracolo! È la vittoria della
‘Madre’, l’acqua, la madre di
tutta la vita su questo pianeta. «L’acqua - ha detto così bene Roberto Lessio nel suo libro “All’ombra dell’acqua” - è la congiunzione tra il nulla, la vita e il creato». E’ stata anche
la vittoria del Sole, delle rinnovabili
contro il potente business del nucleare. È la ‘rivoluzione dei beni comuni’ contro l’ideologia del mercato. È
la proclamazione della vita contro l’idolatria della finanza (è da notare il
tonfo in borsa delle energie tradizionali il 13 giugno). È il rifiuto dell’ideologia dominante dello sviluppo illimitato (l’uomo non è Dio!). È la vittoria della cittadinanza attiva che ha
saputo organizzarsi dal basso, dando scacco matto ai partiti, sia di destra che di sinistra, servi dei potentati economico-finanziari che ci governano. È la vittoria di un popolo(i partiti non si azzardino ad appropriarsene!) che questa volta ha votato col
cuore,più che con la pancia e la testa. È la vittoria dei cittadini, ottenuta parlando, dialogando, ragionando
con la gente in mille assemblee contro il muro impenetrabile dei media,
nelle mani dei poteri forti,che ci hanno boicottato. È un vento nuovo del
risveglio italiano.
Per questo dobbiamo dire grazie di
cuore a tutti i cittadini che hanno lavorato con umiltà e passione, in particolare grazie al popolo dell’acqua
che da anni si è impegnato con tenacia per raggiungere questo risultato. Grazie a ogni persona, grazie alla creatività e all’inventività di ognuno. Grazie soprattutto ai giovani, che
sono ritornati protagonisti soprattutto attraverso il web. Grazie alle realtà
ecclesiali di base, dall’Agesci alle Acli,
dall’Azione Cattolica alla Rete Nuovi Stili di vita, che hanno saputo trascinare anche le gerarchie. Grazie alle forze missionarie, e in particolare

L’agenda dei
prossimi mesi
Dobbiamo premere
perché sia discussa e
approvata la legge d’iniziativa popolare del 2007
ai Comboniani/e, presenti fin dall’inizio in questa avventura. Tutti insieme, credenti e non,laici e religiosi di
destra e di sinistra, abbiamo insieme
ottenuto un miracolo.
Ora questo vento nuovo soffierà a
livello europeo ed internazionale. Il vento di questa vittoria investirà il Parlamento europeo dove le lobby stanno premendo perché l’acqua
venga dichiarata un bene ‘di rilevanza economica’. Il Parlamento italiano
è stato il primo in Europa a fare questo passo legislativo (forse il primo al
mondo!). Il popolo italiano con una
valanga di Sì ha detto di No a questa bestemmia.. Altrettanto forte sarà l’impatto di questa vittoria sull’incontro internazionale del Consiglio
mondiale dell’acqua, che si terrà a
Marsiglia il prossimo marzo. Faremo
un’enorme pressione perché il Consiglio dell’Acqua che è nelle mani della Banca mondiale e delle multinazionali dell’acqua, passi ora all’ONU, che ha già dichiarato lo scorso
anno l’acqua un diritto fondamentale umano. Ma mentre con gioia osserviamo l’impatto che sta avendo la
nostra vittoria a livello internazionale, non possiamo dimenticare il nostro impegno qui in Italia, in questo
momento post referendario. A livello nazionale dobbiamo premere perché venga messo in moto un meccanismo legislativo che parta dalla Legge di iniziativa popolare (2007) che
ha raccolto più di 500mila firme. E,
inoltre, premere per la abolizione del
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7% delle tariffe, che è la percentuale
di rimunerazione fissa per il gestore.
A livello regionale, provinciale e locale dobbiamo far sì che la gestione
dell’acqua si adegui alle decisioni referendarie. Dobbiamo esigere di poter partecipare nella gestione del bene
comune acqua, partecipando ai consigli comunali (con potere di voto)
quando trattano di problemi idrici .
«Per il governo e la gestione dei beni comuni - ha scritto Lucarelli, uno
degli estensori dei quesiti referendari e oggi Assessore dei Beni Comuni
al comune di Napoli - non è più possibile restare ancorati a quel modello
di partecipazione, introdotto in Italia
a partire dalla fine degli anni Ottanta». È un lavoro immenso quello che
ci rimane, ma sapendo che abbiamo
la maggioranza assoluta del popolo italiano dalla nostra parte, diventa più leggero. Ecco perché dobbiamo
camminare insieme , essere rete, nella certezza che si è aperta una nuova
epoca, quella dei beni comuni:acqua,
aria, sole. Non disperdiamo questa
grande ricchezza acquisita. Altro che
fine della storia.
Vorrei dedicare questa straordinaria
vittoria alle classi impoverite di questa nostra Italia, che avrebbero pagato l’acqua con bollette salate e, agli
impoveriti del sud del mondo che l’avrebbero pagato con milioni di morti
di sete. Questa vittoria è la vittoria della ‘Madre’, della Vita. «L’acqua crea e
riceve la vita perché è la fondamentale forma di comunione tra ogni tipo
di esistenza - ha scritto Roberto Lessio - Non esiste fede, non esiste battesimo senza l’acqua. La presenza di acqua è stata e sarà sempre la condizione indispensabile perché ogni vita si
fidi di esistere, di non restare nel nulla, di non essere più il nulla. Per decidere di nascere e di venire alla luce».
Grazie di cuore a voi tutti.
Alex Zanotelli, Napoli, 14 giugno 2011

Servizi

Inaugurato il nuovo Centro distribuzione
dei pacchi spesa
Ottanta mila euro d’investimento per realizzare un piccolo “emporio” di generi alimentari perfettamente attrezzato con tanto di celle frigo distinte per formaggi e latticini e per la carne.

I

numeri della povertà sono in crescita, arrivare a fine mese è un’impresa come soddisfare i più semplici bisogni quotidiani. E la Caritas diocesana risponde alla crisi che
sta investendo sempre più famiglie
pisane con un piccolo supermercato della solidarietà, “prova generale” di quella che sarà la vera e grande
Cittadella attualmente in costruzione all’interno dell’ex cinema 20 + 1
al Cep. Un centro di distribuzione di
pacchi spesa in via Consoli del Mare,
nel cuore del centro storico, alle spalle della struttura di via Delle Sette
Volte dove è attivo il centro di ascolto e il servizio docce. Un “emporio”
perfettamente attrezzato: c’è la cella frigo per i formaggi e i latticini e
accanto quella per la carne e quella
per le verdure. E poi gli scaffali della pasta e quelli del cibo in scatola e
dei pomodori pelati. E ancora olio,
bevande varie, anche dolciumi. Ogni
genere sotto l’etichetta giusta, in attesa di essere confezionati in pacchi
spesa e consegnati alle tante famiglie in difficoltà che quotidianamente bussano alla porta delle strutture di sostegno e assistenza promosse
dalla Chiesa pisana. Il nuovo centro
Caritas è stato inaugurato nella primavera scorsa dall’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto nel corso di una
breve cerimonia che ha visto la presenza anche del sindaco di Pisa Marco Filippeschi, dell’assessore provinciale Silvia Pagnin, della presidente
della Società della Salute della Zona
Pisana (e assessore comunale al sociale) Maria Paola Ciccone insieme
al direttore della Sds Giuseppe Cecchi. A fare da padrone di casa c’era il
direttore Caritas don Emanuele Morelli insieme agli operatori e ai volontari impegnati nel servizio.
Un investimento da ottanta mila euro, cifra proveniente dai fondi dell’otto per mille e spesa per tra-

Le famiglie
Circa 600 quelle seguite nel 2010 per un
totale di oltre 2.800
pacchi consegnati
sformare un’ala dello storico e centralissimo immobile di via Consoli
del Mare in un centro per la distribuzione di generi alimentari e per dotare la struttura di un mezzo refrigerato e coibentato per il trasporto degli alimenti. Tutto cibo che in Caritas grazie agli accordi siglati con i supermercati Coop e Carrefour e con
il Banco Alimentare. Si tratta, infatti, di generi ormai prossimi alla scadenza che altrimenti finirebbero nella spazzatura e che, invece, riescono
a dare ossigeno a decine e decine di
famiglie in difficoltà: seicento quelle
che nel 2010, hanno bussato alle porte dei centri Caritas, per un totale di

I volontari
Sono quaranta tutti debitamente formati con
tanto di attestato Hccp
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oltre 2.800 pacchi spesa consegnati e distribuiti. Circa quaranta, invece, gli operatori e i volontari presenti all’interno della nuova struttura,
tutti adeguatamente formati e con
tanto di attestato Hccp per la manipolazione e la somministrazione degli alimenti. E il via vai non manca,
segno della crisi che non lascia scampo anche sotto la Torre. «Nel 2009 —
conferma don Emanuele Morelli —
sono stati distribuiti 21.399 pasti alle tre mense cittadine, 2.764 pacchi
spesa e 344 buoni doccia. E le cifre
che riguardano il 2010 e i primi mesi dell’anno in corso indicano un ulteriore aumento. E’ quindi chiaro
come sia sempre più indispensabile
crescere in quantità e in qualità dei
servizi offerti».

foto: Archivio Caritas
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Enrico Fornaini, La conversione di San Ranieri, 1999, chiesa della Sacra Famiglia a Cisanello, Pisa.

on la sua scelta di povertà Ranieri insegnava
che i cristiani non potevano essere insensibili di fronte alla
disuguaglianze sociali e che la carità cristiana non si esaurisce nel costruire ospizi o nel fare l’elemosina,
ma nel farsi simili ai fratelli più poveri ed emarginati, condividendo
con loro, nella misura di cui ciascuno è capace, non solo i beni ma la
vita stessa. Chi vive nella ricchezza
o, peggio ancora, nel lusso, non può
dormire sonni tranquilli mentre ci
sono poveri che muoiono di fame.
La carità istituzionalizzata era importante sul piano sociale, ma non

66

poteva più bastare. Nel periodo in
cui i laici riuscirono a conquistare
il diritto di esercitarla in prima persona – fino a quel momento erano
esclusi, in pratica, dalle opere di carità, gestite esclusivamente dal clero e dai monaci – ci si rese conto che
non era sufficiente accogliere e nutrire i poveri negli ospizi, ma bisognava fare una scelta, radicale, di
giustizia e condivisione, sulla base
dell’esempio della Chiesa delle origini in cui tutti mettevano in comune i beni per redistribuirli in funzione delle necessità di ciascuno. Da
qui la scelta di Ranieri della povertà come stile di vita, non solo per li-
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berarsi della schiavitù del possesso,
ma per essere povero con i poveri,
per poterli amare non solo a parole o
con l’elemosina ma vivendo accanto
a loro, come loro. Era una scelta positiva, la sua, una proposta, non una
rinuncia: la scelta di un ideale, condiviso con i movimenti pauperistici
che stavano allora sbocciando e che
di lì a poco avrebbe trovato la forma
più matura nella proposta profetica
di Francesco d’Assisi”
Gabriele Zaccagnini, Storico medievista,
autore di “San Ranieri, patrono di Pisa”
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