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i cerca per la chiesa un uomo... 
comincia così una bella pre-
ghiera di don Primo Mazzo-
lari. Il suo sguardo era rivolto 

al prete, ma possiamo allargare la pro-
spettiva del parroco di Bozzolo an-
che al romano pontefice, senza il dub-
bio di tradire le sue intenzioni. Credo 
che Benedetto XVI ci abbia fatto fare 
esperienza, con i suoi ultimi gesti, di 
uno stile di governo penitenziale, so-
brio, senza tentazioni di trionfalismo, 
che esalta il suo essere “soltanto servo”, 
con una semplicità che non lascia spa-
zio ad autocelebrazioni né ad arrogan-
ti esposizioni. Gesti ricchi di umanità, 
in cui un pastore, stanco e anziano, la-
scia posto al nuovo pastore per il bene 
del gregge. La rinuncia di Benedetto 
XVI ha consegnato alla chiesa non la 
scelta della meta, quella è tracciata dal 
Pastore, ma quella dell’itinerario da 
percorrere. Il collegio cardinalizio è 
stato chiamato a decidere quale strada 
percorrere per arrivare al “Regno del 
Padre”. E l’uomo che il collegio car-
dinalizio ha scelto, sotto l’ispirazio-
ne dello Spirito Santo, è papa “France-
sco”. Scrivevo queste riflessioni prima 
della sua elezione. Le condivido con 
voi, con umiltà. La chiesa che il nuo-
vo Papa (mi piacerebbe...) contribuis-
se a costruire, docile all’azione dello 
Spirito mi piacerebbe fosse una chie-
sa che si nutre della parola e del pane 
spezzato e condiviso; una chiesa che si 
nutre di carità, che fa della carità la ci-
fra del suo essere prima che la narra-
zione del suo agire. Una chiesa che sa 
ascoltare e per questo si declina utiliz-
zando il vocabolario del dialogo. Una 
chiesa che sceglie l’uomo, perché lo sa 
“capace di Dio” e per questo lo ama 
declinando il vocabolario del servizio, 
imparato nel gesto umile ed eloquen-
te della lavanda dei piedi. Una chiesa 
fatta di uomini e donne consapevo-

li di sé e per questo sempre accoglien-
ti nei confronti degli altri. Una chiesa 
che sceglie di camminare decisa verso 
il suo Signore in compagnia di tutti, a 
partire dagli ultimi... Sono quattro le 
coordinate che ho individuato, come 
degli indicatori di cammino, che po-
trebbero far emergere il volto “bello” 
della Chiesa in questo terzo millennio 
dell’era cristiana.
La prima. Una chiesa che parte dai 
poveri e non viceversa. Il Concilio 
(LG 8) ci ricorda che “Come Cristo ha 
compiuto la redenzione attraverso la 
povertà e le persecuzioni, così pure la 
Chiesa e chiamata a prendere la stessa 
via per comunicare agli uomini i frut-
ti della salvezza”.
La seconda. Una chiesa che sceglie il 
mondo. In questo nostro tempo com-
plesso e complicato occorre guarda-
re al mondo con fiducia e con speran-
za. Bisogna voler bene a tutto ciò che 
chiesa non è perché tutta la creazione 
è chiamata ad un progetto di felicità.
La terza. Una chiesa che sceglie l’uo-
mo. Il nostro mondo complesso e 
complicato ha sempre più bisogno 
di un nuovo umanesimo che affermi 
il primato dell’altro, dell’accoglien-
za incondizionata, della reciprocità, 
della relazione, del dialogo... Ci ricor-
da ancora il concilio: “È l’uomo dun-

que, l’uomo considerato nella sua uni-
tà e nella sua totalità, corpo e anima, 
l’uomo cuore e coscienza, pensiero 
e volontà, che sarà il cardine di tutta 
la nostra esposizione. Pertanto il san-
to Concilio, proclamando la grandez-
za somma della vocazione dell’uomo 
e la presenza in lui di un germe divi-
no, offre all’umanità la cooperazione 
sincera della Chiesa, al fine d’instau-
rare quella fraternità universale che 
corrisponda a tale vocazione.” (GS 3) 
Scegliere l’uomo è una precisa e de-
cisa scelta di campo e comporta del-
le conseguenze: la scelta di un model-
lo sociale, culturale ed economico che 
metta al centro l’uomo e non il profit-
to, l’ambiente e non la speculazione; 
l’accoglienza e non il rifiuto, l’inclu-
sione e non l’esclusione.
La quarta. Una chiesa “laica” ed 
“estroversa” La laicità – proprio per-
ché è rinunzia ad assolutizzare la pro-
pria identità - comporta la capaci-
tà di percepire la realtà dell’altro e la 
scelta di dialogare, sempre. Una chie-
sa “estroversa” è una chiesa in missio-
ne, che non impone ma propone per-
ché capace di innamorare, impegnata 
più a unire che a dividere, a costrui-
re più che a distruggere, a mettersi do-
cilmente in rispettoso ascolto dell’al-
tro più che a demonizzarlo. Ci ricor-
da ancora il Concilio che: “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 an-
gosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi 
è di genuinamente umano che non tro-
vi eco nel loro cuore. La loro comunità, 
infatti, è composta di uomini i quali, 
riuniti insieme nel Cristo, sono guida-
ti dallo Spirito Santo nel loro pellegri-
naggio verso il regno del Padre, ed han-
no ricevuto un messaggio di salvezza 
da proporre a tutti. Perciò la comuni-
tà dei cristiani si sente realmente e inti-
mamente solidale con il genere umano 
e con la sua storia”.
Io non so quale Chiesa papa France-
sco contribuirà a costruire, ma mi fi-
do della sua storia, del suo sogno e so-
prattutto mi fido dello Spirito.

Editoriale

Si cerca per la chiesa un uomo...
don Emanuele Morelli  –  direttore Caritas Diocesana di Pisa

S  
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E
ra povero, nel senso che ha ri-
nunciato a sé stesso, affidan-
dosi al signore. Ma era anche 
nato povero, profugo a Casal-

pusterlengo (Lodi), orfano di padre 
morto nel corso della prima guerra 
mondiale, aveva trascorso tutta la 
sua infanzia in una famiglia umile e 
dignitosa. Ha amato la povertà e ne 
ha fatto in tutta la sua vita uno stile 
e una scelta di sobrietà. Per lui la ca-
rità era condivisione con chi era bi-
sognoso.
Ed è morto povero: prima di mori-
re ha lasciato una piccola somma al-
la Fondazione Zancan, - era tutto il 
suo risparmio - perché provvedes-
se alle spese del suo funerale. Viene 
da questa scelta personale di pover-
tà la fermezza dimostrata in tutta la 
sua vita, nella difesa dei poveri, non 
evitando, quando ciò era inevitabi-
le, anche di scontrarsi con le auto-
rità politiche, e incontrando talvolta 
incomprensioni pure in uomini di 
Chiesa, che lo avrebbero voluto più 
duttile e conciliante».
Così era monsignor Giovanni Ner-
vo, fondatore e primo presiden-
te e direttore della Caritas Italia-
na, scomparso la sera del 21 mar-
zo scorso a Sarmeola (Padova) all’e-
tà di 94 anni, nelle parole di mon-
signor Giovanni Benvegnù Pasini, 
suo amico e braccio destro, prima 
in Caritas Italiana, a cui è succeduto 
come direttore, e poi alla Fondazio-
ne Zancan. «Tutte le persone che so-
no passate proprio dalla Fondazio-
ne hanno sentito parlare di “gem-
me terminali”, un immagine cara a 
monsignor Nervo – prosegue il ri-
cordo di Pasini pubblicato integral-

mente sul numero di marzo di Ita-
liaCaritas –: l’aveva ricavata dall’os-
servazione delle piante, in monta-
gna a Malosco, e costituiva la filo-
sofia che ha sempre ispirato il lavo-
ro della Fondazione stessa. Lui ripe-
teva che il futuro appartiene a chi sa 
cogliere e valorizzare le novità po-
sitive emergenti nella storia e nella 
società, come le gemme che in pri-
mavera crescono soprattutto alla fi-
ne dei rami, un concentrato di nuo-
va vita, di grande fragilità da pro-
teggere e coltivare».
Per il presidente di Caritas Italiana 
Giuseppe Merisi e il direttore Fran-
cesco Soddu se n’è andata «una gui-
da e un esempio per tutti noi, che ha 
testimoniato e vissuto quotidiana-
mente e con coerenza la carità evan-
gelica, specie accanto ai più poveri, i 
più deboli e i più piccoli».
Condoglianze sono arrivate anche 
dal presidente di Caritas Europa 
Jorge Nuno Mayer.

Caritas

«Diceva sempre che il futuro 
è di chi sa cogliere le novità 
che emergono dalla storia»

Il 21 marzo se n’è andato monsignor Giovanni Nervo, fondatore di
Caritas Italiana. Il ricordo, fra gli altri, del Presidente

della Fondazione Zancan Giuseppe Pasini.
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Ha costituito e
presieduto per oltre 

30 anni anche la
Fondazione Zancan

G iovanni Nervo è nato a Ca-
salpusterlengo (allora pro-
vincia di Milano) il 13 di-

cembre 1918, da una famiglia 
profuga, proveniente da Solagna 
(Vicenza). A 13 anni entra nel se-
minario di Padova, da cui usci-
rà sacerdote nel 1941. Duran-
te la Seconda Guerra mondiale, 
già sacerdote, si trova dopo l’ar-
mistizio a dare supporto alla Re-
sistenza come staffetta. Dal 1945 
al 1950 è assistente provinciale 
delle Acli a Padova, e dal 1950 al 
1963 cappellano di fabbrica con 
l’Onarmo (Opera nazionale assi-
stenza religiosa e morale agli ope-
rai), istituita da monsignor. Fer-
dinando Baldelli, della quale dal 
1963 al 1965 diventa responsa-
bile nazionale del servizio socia-
le. Nel 1964, con mons. Giuseppe 
Pasini e altri docenti della Scuo-
la di servizio sociale di Padova, 
da lui istituita nel 1951, crea un 
centro di studio, ricerca e forma-
zione nel settore delle politiche so-
ciali e dei servizi sociali e sanita-
ri, intitolato a Emanuela Zan-
can, vicedirettrice della Scuola 
di servizio sociale, morta nel no-
vembre 1963. Monsignor Nervo 
ne ricopre la carica di presidente 
dal 1964 all’ottobre 1997, sostitu-
ito da monsignor. Pasini. Il 2 lu-
glio 1971, dopo che papa Paolo VI 
ha sciolto la poa (Pontificia Ope-
ra di Assistenza), la Conferen-
za Episcopale Italiana costituisce 
la Caritas Italiana come proprio 
organismo e incarica monsignor. 
Nervo di organizzarla in qualità 
di presidente, carica che manter-
rà fino al 1976, quando a segui-
to di una modifica dello Statuto, 
la carica è assunta da uno dei ve-
scovi vicepresidenti della cei e lui 
acquisirà quella di vicepresiden-
te, e poi direttore, che conserverà 
fino al 1986.
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A
ll’annuncio clamoroso della sua rinuncia, Be-
nedetto XVI dichiarò di essere giunto a tale de-
cisione “dopo aver ripetutamente esaminato la 
mia coscienza davanti a Dio”. Il papa-professore 

continuava così a insegnare a tutti, credenti e non. La co-
scienza non è un ingombrante bagaglio, un rimasuglio 
di altri tempi di cui sbarazzarsi. La coscienza è l’organo 
supremo del giudizio etico, da cui discende ogni deci-
sione degna della persona umana. Nei passaggi decisivi 
dell’esistenza bisognerebbe di più fermarsi ad ascoltar-
la, e prima ancora attrezzarsi per acquisire e mantene-
re una coscienza limpida, retta, capace di ben funziona-
re. A costo di forzare il paragone, quanti sono i soggetti 
che hanno responsabilità sulla vita di altre persone, a co-
minciare dai politici, abituati a fermarsi per interroga-
re rettamente e direi spietatamente la propria coscienza?

Altro aspetto degno di nota è stata l’assoluta assenza, 
nelle parole di papa Benedetto, di ogni e qualsiasi consi-
derazione sulla propria persona: la decisione è stata pre-
sa esclusivamente in base alla preoccupazione di “am-
ministrare bene il ministero a me affidato”. Ogni auto-

E  adesso, dopo Benedetto, Francesco. Come nessu-
no mai prima di lui. Alla novità del nome ha fat-
to subito seguito quella del saluto: non formule ec-
clesiastiche, ma un semplice “buona sera” e la di-

chiarazione di sentirsi, prima di tutto vescovo di Roma, 
ripetendolo più volte nei giorni a seguire. Dopo l’elezio-
ne è salito sul pulmino mescolandosi con gli altri cardi-
nali. Non sta calzando scarpe rosse. È andato a deporre 
personalmente un mazzetto di fiori sull’altare della Ma-
donna, raccomanda ai sacerdoti che ascoltano le confes-
sioni di usare misericordia, paga il conto del pensionato 
per preti dove aveva soggiornato in attesa del conclave, 
nella cappella Sistina ha voluto celebrare la Messa senza 
voltare le spalle e in ogni liturgia sceglie paramenti sem-
plici e uno stile celebrativo sobrio. Ha parlato del diavo-
lo per mettere in guardia dalle tentazioni non del sesso, 

ma del pessimismo e dello scoraggiamento. Ha avver-
tito l’affetto dei credenti e “anche l’attenzione di tante 
persone che, pur non condividendo la nostra fede, guar-
dano con rispetto e ammirazione alla chiesa”. Con la la-
vanda dei piedi del suo primo giovedì santo da papa ha 
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Chiesa

Benedetto e Francesco, da un Papa all’altro
Don Antonio Cecconi commenta il passaggio di testimone fra Benedetto XVI e Francesco al servizio della Chiesa.

La coscienza
Quanti sono coloro che sanno

interrogarla spietatamente
come ha fatto Papa Ratzinger?

Giovedi Santo
In una volta abbattute le barriere

del carcere, delle donne e dei
fedeli islamici
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rità è servizio, l’abbiamo detto e sentito dire tante volte. 
L’ulteriore lezione del papa professore è stata non di dire 
una cosa, ma di farla. Il gesto spiega – e, se ci fosse sta-
to bisogno, riabilita – tutto il pontificato di Ratzinger, la 
sua cura e sollecitudine per la chiesa e per il mondo in-
tero. Non a caso, per intitolare le sue encicliche, il papa 
teologo aveva usato per due volte il termine Caritas: che 
non è la carità-elemosina, né un generico “vogliamoci 
bene”, ma l’essenza stessa di quel Dio che Gesù Cristo 
ci ha raccontato con tutta la sua vita. E ancora ha volu-
to sottolineare la fatica di rivolgersi  a un mondo “sog-
getto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di gran-
de rilevanza per la vita della fede”. La chiesa non può vi-
vere senza aggiornamento (parola cara a papa Giovan-
ni), il cambiamento lo impone quasi ogni giorno. E ha 
bisogno di ripensare alle forme di governo di una realtà 
complessa, che assomma i numerosi dicasteri vaticani e 
le chiese locali di tutto il mondo. Bastano le spalle di un 
uomo solo a reggere il carico?
Papa Ratzinger aveva scelto di chiamarsi Benedetto, co-
me il santo celebre per l’Ora et labora. Conclusa la sta-
gione del lavorare per la chiesa, continua e si intensifi-
ca per il “papa emerito” quella del pregare per e con la 
chiesa. 

abbattuto, in una volta sola, tre barriere: verso il carcere, 
le donne e i fedeli dell’Islam.
Parole e gesti che dicono uno stile che potrebbe riper-
cuotersi positivamente su tanta parte della macchina ec-
clesiastica. È già chiaro che sta facendo breccia nel cuore 
della gente. Il papa pastore (che vuole avere l’odore delle 
pecore!) è un uomo che ha messo la sua vita nella mani 
di Dio avendo come primo e fondamentale compito an-
nunciare Gesù Cristo: la sua buona notizia, la speranza 
seminata nel cuore di tutti, a cominciare dai più pove-
ri. La cura dei poveri e la povertà della chiesa sono argo-
mento ricorrente nei suoi interventi.
Viene da una terra non poverissima, ma in cui è assai 
facile trovarsi gomito a gomito con la povertà, da una 
chiesa la cui normalità è celebrare in mezzo alle favelas. 
Condivide le passioni popolari per il calcio e la danza. 
È figlio di un emigrante italiano e prima della carriera 
ecclesiastica ha condotto una vita ordinaria, che ancora 
lo caratterizza. 
Però viene dalla scuola severa e colta di Ignazio di Lo-
yola. La stessa di Carlo Maria Martini, di teologi del ca-
libro di Rahner e De Lubac, dei grandi evangelizzatori 
Matteo Ricci e Francesco Saverio, di Teilhard de Char-
din che conciliava fede ed evoluzionismo.
Usa un linguaggio piano per dire cose comprensibili e 
profonde, di salda radice biblica. Nella prima Messa da 
papa ha proposto ai cardinali tre verbi: camminare, l’at-
teggiamento quotidiano di chi vive nel mondo, a partire 
da Abramo padre dei credenti. Costruire, cioè edificare 
la chiesa come compito di ciascun cristiano. Confessa-
re cioè vivere una fede fondata sulla croce di Cristo, non 
ridurre la chiesa a un’agenzia umanitaria poiché “senza 
croce non siamo discepoli del Signore: siamo monda-
ni, siamo preti, vescovi, cardinali, papi, ma non disce-
poli del Signore”. 
Questo richiamo che riguarda tutti, papa incluso, di-
ce che Francesco vuole essere padre ma anche fratello, 
compagno di viaggio. Dai primi brevi e incisivi discor-
si e dai già numerosi e significativi gesti viene da pensa-
re e sperare che si abbassino gli steccati tra laici e catto-
lici, vicini e lontani, cristiani e credenti di altre fedi. Nel 
solco del Concilio Vaticano II, riscoprendo che lo Spi-
rito Santo agisce “non solo suscitando il desiderio del 
mondo futuro, ma anche ispirando, purificando e for-
tificando quei generosi propositi con i quali la famiglia 
degli uomini cerca di rendere più umana la propria vi-
ta” (Gaudium et Spes n. 38). Umanizzare e evangelizza-
re: compiti distinti ma non distanti, che sollecitano la fe-
de, il dialogo, il lavoro comune in questo mondo asseta-
to di giustizia, pace e fraternità. 

Tre verbi:
Camminare,

costruire
e confessare



F
ra i tanti dialetti ed accenti che 
hanno caratterizzato i mille e 
più percorsi della grande emi-
grazione italiana, quello to-

scano è forse fra i meno citati e ap-
profonditi nella letteratura storio-
grafica e sociologica sull’argomento 
e, quanto meno a livello nazionale, 
le vicende dell’emigrazione toscana 
sono state approfondite assai meno 
rispetto a quelle del Mezzogiorno e 
anche dell’Italia settentrionale 
In realtà una lettura sommaria dei 
dati disponibili e il confronto con 
le altre regioni d’Italia raccontano 
di un fenomeno tutt’altro che irrile-
vante anche dal punto di vista quan-
titativo, per quanto probabilmente 
non abbia raggiunto l’estensione e 
la pervasività che ha avuto in altre 
aree dello Stivale: in valore assolu-
to, infatti, stando alle serie storiche 
del Commissariato generale per l’e-
migrazione riprese dal sito web del 
Museo Nazionale dell’Emigrazio-
ne, si stima che abbiano lasciato la 
Toscana diretti verso un paese este-
ro quasi 1,2 milioni di persone, qua-
si i due terzi (64%) delle quali con-
centrate nel periodo compreso fra il 
1876 e il 1915, circa 250 mila nel pe-
riodo compreso fra le due guerre e 

170 mila in quello successivo al se-
condo conflitto mondiale. Beninte-
so, poca cosa rispetto ai 3,2 milio-
ni di emigranti veneti o ai 2,9 mi-
lioni di campani. Eppure anche dal 
punto di vista quantitativo, si tratta 
di un dato non indifferente se è ve-
ro che per tutto il periodo fra il 1876 
e 1940 la Toscana non scende mai 
sotto il dodicesimo posto di un’ipo-
tetica graduatoria delle regioni d’I-
talia costruita a partire dal numero 
medio di espatri ogni mille abitan-
ti: sono, infatti, 3,3 negli anni com-
presi fra il 1876 e il 1880 (sesto po-
sto nazionale), 4,8 (nona posizione) 
nel decennio successivo, addirittura 
11,9 fra il 1901 e il 1910 (undicesi-
ma regione d’Italia) e 15,3 nel trien-
nio 1911-13 (dodicesima). Fra il 1914 
e il 1920, invece, il dato scende al 5,3 
per mille che vale al territorio regio-
nale la dodicesima posizione a livel-

lo nazionale e al 5,5 nei dieci anni 
che seguono (1921-30), per poi cala-
re a 1,7 per mille (quarto posto na-
zionale) nel decennio che ha prece-
duto la seconda guerra mondiale.
La verità, però, è che come sempre 
i valori medi regionali nascondo-
no scostamenti decisamente mol-
to ampi fra i diversi territori pro-
vinciali della Toscana a cavallo fra 
la fine dell’Ottocento e l’inizio del 
Novecento. Dati alla mano, infat-
ti, sembra sia possibile riconosce-
re almeno tre diverse “toscane”: (a) 
quella settentrionale, corrisponden-
ti ai territori delle province di Lucca 
e Massa Carrara, con un’incidenza 
sempre in doppia cifra sia fra il 1876 
e il 1901 che fra il 1902 e il 1913 e 
la Lucchesia che, nel primo dei due 
periodi, si colloca al terzo posto fra 
tutte le province d’Italia (alle spal-
le di Belluno e Udine) con 53 espa-
tri ogni mille abitanti; (b) le pro-
vince meridionali (Siena e Grosse-
to) in cui il fenomeno è residuale e 
(c) infine quelle centrali, sommaria-
mente corrispondenti alla cosiddet-
ta “Toscana dell’Arno” in cui, inve-
ce, l’emigrazione è un fenomeno in 
crescita moderata ma già concreta-
mente percepibile.

7

Dossier – Emigrazione Toscana

1875–1915: 1,2 milioni di migranti, quasi tutti 
dalla Lucchesia e Massa Carrara

Fra il 1876 e il 1901 dalla Lucchesia 53 espatri ogni mille residenti, un’incidenza superata solo da Belluno e Udi-
ne. Valori molto più contenuti nelle aree centrali e meridionali della regione.
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Le ondate
La maggior parte
delle partenze fra
il 1875 e il 1915
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I ‘figurinai’, lavoratori migranti altamente 
specializzati “ante litteram”...

N
ell’ambito delle professioni 
dell’emigrazione, in partico-
lare in riferimento alla Luc-
chesia, non può non esse-

re citata anche quella del figurina-
io, gli artigiani esperti nel modella-
mento di statuette in gesso di carat-
tere prevalentemente religioso (ma 
non di rado anche politico) intro-
dotto in Lucchesia già dal Cinque-
cento: «Statuette simili erano state 
utilizzate dalla Repubblica di Luc-
ca come doni ad autorità pubbliche 
straniere, tanto da diffondere la fa-
ma dei figurinai nell’intera Europa, 
tanto che alla fine del XVII secolo 
l’industria delle statuette lucche-
si era fiorente in Germania, Francia 
e Inghilterra mentre ad inizio XIX 
secolo alcuni figurinai sono presen-
ti in Svezia e Russia, impegnati nel-
la decorazione delle nuove corti di 

San Pietroburgo e Mosca» (Adria-
no Boncompagni, L’emigrazione to-
scana, 2006, www.asei.eu). Quel-
la del figurinaio o figurista, dun-
que, fu una vera e propria professio-
ne specializzata che venne svolta da 
una compagnia che contemplò di-
verse professionalità (dal formatore 
che dava forma alle statuine, al co-
lorista che le dipingeva) e si svilup-
pò attraverso campagne all’estero 
di due o tre anni che, però, almeno 
nelle intenzioni, prevedevano sem-
pre un ritorno in patria. La pecu-

liarità di questa professione dell’e-
migrazione italiana non stava tan-
to in questo e neppure nell’aver fat-
to da apripista a tanti emigrati che 
successivamente ne hanno ripercor-
so la strada, quanto nelle maggiori 
garanzie e tutele di cui sembravano 
godere questi lavoratori rispetto al-
le altre occupazioni dell’emigrazio-
ne: «Quella dei figurinai fu l’uni-
ca attività a portare in terre lontane 
manodopera non generica e, quin-
di, meno soggetta allo sfruttamento 
degli incettatori in loco; si articolò 
in compagnie e per questo trovo in 
sé maggior forza contro le difficoltà; 
col tempo riuscì ad aprire orizzonti 
e prospettive diverse e più allettan-
ti» (David Rovai, Profilo dell’emi-
grazione lucchese in: Storia dell’e-
migrazione Toscana – Quaderno n. 
1, Firenze, p. 5) a chi la svolgeva.

La professione
Esperti nel modella-
mento di statuette di 

gesso
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I
l filone della letteratura stori-
ca e sociologica che evidenzia un 
ruolo non primario della Tosca-
na nella storia dell’emigrazione 

italiana trova solo parziale confer-
ma anche nei dati dell’Anagrafe de-
gli Italiani Residenti all’Estero, l’ar-
chivio che raccoglie i dati degli ita-
liani che vivono all’estero da alme-
no un anno, aggiornati all’inizio del 
2012. È senz’altro vero, infatti che, 
con 127.885 cittadini residenti all’e-
stero, quanto meno dal punto di vi-
sta quantitativo la comunità tosca-
na non si colloca ai vertici delle aree 
d’emigrazione del nostro Paese col-
locandosi solamente al dodicesi-
mo posto di un’ipotetica graduato-

ria delle regioni, subito alle spalle 
dell’Emilia Romagna e davanti al-
la Basilicata. Ma è altrettanto certo 
che il protagonismo di alcuni spe-
cifici contesti territoriali regge tran-
quillamente il paragone con le tra-
dizionali aree d’emigrazione del Pa-
ese, a cominciare da quello di Luc-
ca, un territorio che conta 32.681 
residenti all’estero, dato superiore 
a quello dell’intera regione Umbria 
(30.052) e pari a un quarto (25,6%) 
di tutti i toscani all’estero. 
Anche le registrazioni all’Aire, in-
fatti, evidenziano una differente 
propensione all’emigrazione, in al-
cuni casi anche piuttosto evidente, 
da parte delle diverse aree provin-

ciali: da una parte, infatti, vi è la To-
scana settentrionale, corrisponden-
te alle attuali Lucchesia e alla Pro-
vincia di Massa Carrara, da cui è 
partito il 37,4% degli iscritti, e che 
costituisce il principale polo emi-
gratorio regionale, insieme all’area 
fiorentina (17,7%) e al territorio li-
vornese, anch’esso contraddistinto 
da un dinamismo abbastanza mar-
cato (12,9%) per quanto dalle ca-
ratteristiche abbastanza peculiari. 
Dall’altra parte, invece, vi sono tut-
te le altre province che, invece, so-
no connotate da una propensione 
all’emigrazione moderata (Pistoia, 
Pisa e Arezzo) quando non piutto-
sto bassa.

Dossier – Emigrazione Toscana

128mila toscani all’estero. Il 25% è lucchese
Fra le principali aree di partenza anche le province di Firenze e Massa Carrara

TOSCANA. Primi venti Pae-
si di residenza dei toscani 
iscritti all’Aire (01.01.2012)

È nato all’estero il 39% 
degli “emigrati toscani”

In generale, solo meno della metà 
(49,8%) dei 127.885 residenti all’e-
stero è effettivamente emigrato dal-

la Toscana mentre il 39% è nato in 
terra d’emigrazione, un dato che con-
ferma come, pur assistendo ad una 
ripresa, in parte legata alla cosiddet-
ta “fuga dei cervelli”, oggi sia in To-
scana che in Italia, quanto meno dal 
punto di vista quantitativo, il feno-
meno dell’emigrazione è soprattutto 
collegato al passato come dimostra il 
fatto che meno della metà degli iscrit-
ti all’Aire sono effettivamente espa-
triati dalla Penisola, mentre negli al-

tri casi si tratta di emigrati di seconda 
o terza generazione.

Il 47% in Europa e il 43% 
in America

I toscani residenti all’estero, per quan-
to riguarda le aree d’insediamento, 
si distribuiscono quasi equamente 

fra Europa (46,6%) e America (43,4%). 
Limitata, invece, la quota di coloro 
che vivono in Asia (5%), Africa (2,6%) 
e Oceania (2,5%).
La curiosità. Peculiare è il caso dei li-
vornesi, quarta comunità d’emigra-
zione della regione, dato che ben il 
21,2% degli emigrati della città por-
tuale toscana vive in Israele.
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Dossier – Speciale Emigrazione Toscana

La storia del Premio Bancarella e i librai 
pontremolesi

Affonda le radici in una delle vicende più affascinanti e curiose della storia delle migrazioni italiane la nascita 
di uno dei riconoscimenti letterari più ambiti a livello nazionale.

A
ffonda le radici nella storia 
dell’emigrazione toscana 
anche uno dei premi lette-
rari più importanti e origi-

nali del panorama nazionale come 
il Premio Bancarella, il riconosci-
mento che da ben 59 anni viene as-
segnato «a quell’opera che, a giudi-
zio dei librai, interpreti sensibili ed 
attenti del vasto pubblico dei letto-
ri, abbia conseguito un chiaro suc-
cesso di merito e di vendita» come 
recita testualmente il primo artico-
lo del regolamento per l’attribuzio-
ne dell’importante riconoscimen-
to. Niente esperti e letterati in giu-
ria, insomma, ma solo i venditori di 
libri dell’Unione Librai delle Ban-
carelle e dell’Unione Librai Pontre-
molesi, quelli che più di mezzo se-
colo fa si ritrovarono all’ombra del 
Campanone – la torre cinquecente-
sca simbolo della cittadina della Lu-
nigiana – per dar vita ad un ricono-
scimento attribuito da coloro che i 
libri li vendono ai più bravi fra quel-
li che li scrivono, senza il filtro di 
critica ed esperti. 
Il premio affonda le radici in una a 
una delle vicende più affascinanti e 
curiose della storia dell’emigrazio-
ne rievocata anche da Oriana Fal-
laci (Hanno nella valigia i cavalie-
ri antichi, Epoca, 6 settembre 1952), 
lei stessa vincitrice del “Bancarel-
la” (1970) nel descrivere la riunio-
ne in cui ne fu decisa l’istituzione: 
«Giunsero da tutte le parti d’Italia. 
Qualcuno arrivava in automobile, 
ma la maggior parte scendeva dal 
treno: gli uomini vestivano per lo 
più abiti a righe e avevano sul pan-
ciotto, ben in mostra, la catena d’o-
ro. Le donne, più dimesse, tenevano 

al braccio sinistro certe ampie bor-
se da spesa. Erano i librai più vec-
chi del mondo: i capelli bianchi ap-
parivano come distinzione necessa-
ria di quell’adunata. Non si ricono-
scevano più, quantunque molti fos-
sero imparentati fra loro». Alla sta-

zione di Pontremoli, infatti, arriva-
vano tanti degli eredi di quei librai 
che, dall’inizio dell’Ottocento, ab-
bandonarono la Lunigiana per per-
correre le strade e le piazze di tante 
città d’Italia e del mondo, traspor-
tando gerle piene di volumi. La lo-
ro storia è stata ricostruita anche da 
Gian Battista Martinelli in un sag-
gio (I librai pontremolesi in: Qua-
derni dell’emigrazione toscana, n. 
3, Firenze, 2000) che innanzitutto fa 
chiarezza su un piccolo equivoco sto-
rico: i librai pontremolesi d’inizio Ot-
tocento, in realtà erano tutti o quasi 
originari di Montereggio e Parana, 
due piccoli paesi distanti una ven-
tina di chilometri da Pontremoli, il 

più importante centro commercia-
le della Lunigiana dell’Ottocento 
e anche uno dei più noti al di fuo-
ri della Toscana, al punto da esse-
re, quasi sempre, indicato quale loro 
città di provenienza dai librai stes-
si in giro per l’Italia e per il mondo 
in modo da dare un’idea più preci-
sa della propria area di provenien-
za.  Da qui, infatti, cominciarono a 
partire i venditori ambulanti di pie-
tre da taglio, prima del fallito atten-
tato all’imperatore Napoleone III 
da parte dell’italiano Felice Orsini 
e della conseguente ondata di mo-
ti contro gli italiani, che indussero i 
migranti di Montereggio e Parana a 
cambiare meta e occupazione, spo-
standosi sui libri. 
È l’inizio di una piccola epopea dato 
che si ha notizia certa di bancarel-
le e librerie aperte da librai pontre-
molesi in tutta Italia e anche in tan-
ti paesi esteri. L’elenco è decisamen-
te lungo ed include, solo per citare le 
prime in ordine cronologico, Ferra-
ra, Iglesias, Cannes, Ginevra, Chi-
vasso, Sondrio, Ancona, Bologna 
e Piacenza. Da Parana, fra l’altro, 
partirono anche, nel 1868, i fratel-
li Emanuele e Luigi Maucci, diret-
ti verso Buenos Aires dove, in pochi 
mesi, la loro gerla di libri si trasfor-
merà un in una libreria che, nei pri-
mi trenta anni del Novecento, gra-
zie anche alla collaborazione di cu-
gini ed eredi, diventerà una picco-
la multinazionale dell’editoria – si 
chiamerà Editorial Maucci Herma-
nos – con sedi a Barcellona, Madrid 
e Buenos Aires nonché, per qual-
che decennio, la più importante ca-
sa editrice argentina.

Oriana Fallaci
“Erano i librai più

vecchi del mondo”

I testi del Dossier di questo 
numero dell’InformaCaritas 
Diocesano sono tratti dal

capitolo dedicato alla
Toscana e contenuto nel 

Rapporto “Italiani nel mondo 
2012” a cura della

Fondazione Migrantes.
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Caritas Italiana

Don Francesco Soddu: «Non solo curare i 
mali, ma anche intervenire sulle cause»

Le conclusioni di don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana, nelle conclusioni alla fine del 36esimo con-
vegno delle Caritas diocesane dell’aprile scorso

Crisi economica: pensionati e casalinghe 
in aumento ai centri Caritas

L
a lettura costante della sto-
ria, così vertiginosamente in-
calzante, ci sprona all’atten-
zione verso le nuove povertà» 

come «la perdita del lavoro, la cri-
si di senso per il collasso di rappor-
ti e relazioni e i suicidi», che sono «il 
risultato nefasto, o il rovescio della 
medaglia di nuove situazioni di vi-
ta che caratterizzano la storia con-
temporanea». Sono queste le emer-
genze richiamate da don Francesco 
Soddu, direttore di Caritas italiana, 
nelle sue conclusioni al termine del 
36esimo convegno nazionale delle 
Caritas diocesane che si è svolto dal 
15 al 18 aprile a Montesilvano (Pe-
scara), con 600 rappresentanti delle 
220 Caritas diocesane. «Tra le nuove 
povertà - ha osservato don Soddu, 
al suo primo convegno nazionale - 
vi è la nuova categoria di persone 
vittime del suicidio, fino all’altro ie-
ri inimmaginabile, ossia gli impren-
ditori». «A queste inedite situazioni 
- ha sottolineato -, come anche ai 
vecchi bisogni che si presentano in 

modo nuovo, siamo chiamati sem-
pre a portare l’attenzione con lo spi-
rito evangelico di chi ha la consape-
volezza di essere semplice strumen-
to, ma con la determinazione di chi 
sa che lo strumento deve essere effi-
cace». Alle nuove povertà, ha preci-
sato, «non potremmo mai risponde-
re con schemi e metodologie attem-
pati» perché richiedono «attenzione 
e studio specifici, accompagnati da 
competenze e strumenti rinnovati e 
innovativi» per «promuovere la co-
munità entro cui la persona si tro-
va e vivere». 
Don Soddu ha richiamato l’invi-
to emerso durante il convegno, che 
è anche una sfida per tutti gli ope-
ratori della carità: «Far prevalere la 
speranza sulla depressione, rincor-

rendo l’ambizione non solo di cu-
rare, ma anche di intervenire sulle 
cause del male». La Caritas è infatti 
chiamata a una «responsabilità cer-
tamente nell’accoglienza ai poveri - 
ha aggiunto - ma anche educativa, 
culturale, ecclesiale. Responsabili-
tà a cogliere i processi socio-econo-
mici in atto e le conseguenze sulle 
persone. Responsabilità nel discer-
nere il tempo presente, l’adeguatez-
za delle risposte ai bisogni che i ter-
ritori esprimono; quanto giuste sia-
no le leggi e le istituzioni di questo 
Paese verso i più fragili, che direzio-
ne debbano assumere le trasforma-
zioni sociali e normative per essere 
adeguate al contesto odierno». 
Monsignor Giuseppe Merisi, ve-
scovo di Lodi e presidente di Cari-
tas italiana, ha poi ringraziato tutti 
i partecipanti e rimarcato la neces-
sità di «investire sempre di più sul-
la formazione e sul potenziamento 
delle Caritas diocesane». L’appunta-
mento per tutti sarà l’anno prossi-
mo a Cagliari.

L’arrivederci
Il prossimo anno ap-
puntamento a Cagliari

La famiglia
«Soggetto capace 

di creare rapporti di 
scambio e reciprocità»

L
a crisi economica ha provocato 
un aumento enorme delle po-
vertà familiari: il 77,8% di ca-
salinghe e 65,6% dei pensiona-

ti in più (rispetto al 2011) che nei pri-
mi sei mesi del 2012 si sono rivolti ai 
Centri di ascolto Caritas, per una cre-
scita complessiva dei “frequentatori” 
italiani pari al 15,2%.
Per questo Caritas italiana ha pensa-
to di promuovere, per il 2013 e 2014, 
quattro progetti da realizzare a livel-
lo diocesano: reti di famiglie per l’a-

iuto reciproco; sostegno alla genito-
rialità in situazioni di disagio socio-
familiare; sostegno da famiglia a fa-
miglia; gemellaggi responsabili tra 

famiglie italiane e famiglie greche. Se 
ne è parlato nei gruppi di lavoro del 
36esimo convegno nazionale delle 
Caritas diocesane d’Italia  realizzati 
nel corso del 36esimo convegno na-
zionale delle Caritas diocesane che 
si sta svolgendo dal 15 al 18 aprile a 
Montesilvano (Pe), con la partecipa-
zione di oltre 600 delegati da 220 Ca-
ritas diocesane.
«Nella situazione attuale - spiega Giu-
seppe Dardes, responsabile dell’uffi-
cio solidarietà sociale di Caritas ita-
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liana - è necessario un cambiamento 
di prospettiva che aiuti a concepire la 
famiglia non solo come soggetto de-
stinatario di azioni di aiuto, ma per 
creare rapporti di scambio e recipro-
cità tra pari».
Ecco allora la promozione di reti di 
famiglie, per aiutarsi reciprocamen-
te ed accrescere “il benessere fami-
liare”. A questo scopo è già parti-
to, da marzo a giugno, un percorso 
formativo coordinato dal Centro di 
Ateneo Studi e Ricerche sulla Fami-
glia dell’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore di Milano. Alle famiglie 
che vivono un disagio sociale e fa-
miliare è proposto invece un percor-
so di “sostegno alla genitorialità”. A 
buon punto è anche il progetto “Una 
famiglia con una famiglia”, una sor-
ta di affido familiare diurno, preci-
sa Dardes, «con famiglie con mag-
giori risorse che si fanno carico di 
altre famiglie in situazioni di tem-
poranea fragilità». I gemellaggi fa-
voriscono invece azioni solidali che 
coinvolgano famiglie italiane in fa-
vore di famiglie greche: occasioni di 
incontro, conoscenza, condivisione. 
Al convegno Caritas è presente an-
che una cosiddetta “area di servizio”, 
uno spazio con esperienze su questi 
cinque ambiti promossi dalle Caritas 
di varie diocesi: Torino, Montesilva-
no, Biella, Palestrina, Andria, Mate-
ra, Reggio Calabria, Udine, Milano, 
Reggio Emilia.

L’idea
Reti di famiglie

contro la povertà

Contro la tratta
“Merito suo se Pisa è 
divenuta un modello 

regionale”

Politiche Sociali

«… Perché lei era così»
«Fossero le ragazze vittime di tratta o il coniglio “Principessa”, le veniva 

naturale stare dalla parte di più deboli». Le volontarie di “Donne in Movi-
mento” ricordano Elena Mezzetti.

P
rincipessa” è sempre lì, a scor-
razzare al sicuro nel giardino 
della sede di via Possenti. «Ce 
l’aveva portata proprio lei, to-

gliendo il coniglietto alle ragazze del-
la nostra casa protetta che, fra l’altro, 
lo avevano salvato, trovandolo vicino 
ad un cassonetto, ed insistendo tantis-
simo per tenerlo ma poi, una volta ot-
tenuto il consenso, 
avevano smesso di 
occuparsene», rac-
conta sorridendo 
Maria Sandoval, 
emigrata dal Cile 
qualche decennio 
fa e presidente di 
“Donne in Movi-
mento”, l’associa-
zione che Elena 
Mezzetti, ha gui-
dato per tanti an-
ni e di cui è sta-
ta punto di riferi-
mento fondamen-
tale fino al 30 gen-
naio scorso, quan-
do un male incu-
rabile l’ha porta-
ta via all’età di 65 
anni.
«Ogni volta che 
andavamo a trovarla ci chiedeva sem-
pre di Principessa e delle sue ragazze, 
alle quali peraltro lo tolse dopo una del-
le sue “scanagliate” epocali di cui, spes-
so, poi si pentiva dopo pochi minuti», 
racconta sorridendo Gabriella Orrù, 
anch’essa fondatrice dell’associazio-
ne e amica dai tempi dell’università e 
dell’impegno femminista. Già, perché 
Elena Mezzetti «era una di quelle per-
sone che, quasi per partito preso, fi-
niva sempre per schierarsi dalla par-
te dei più deboli» e, quindi, le era del 
tutto naturale battersi per i diritti del-
le “sue ragazze” ai tavoli istituzionali, 
come difendere Principessa dall’incu-
ria e dalla disattenzione di quelle stesse 
ragazze. «Lascia un grande vuoto sicu-

ramente, perché al di là dei ruoli era lei 
la leader dell’associazione, ma anche 
un motivo in più per andare avanti, fa-
cendo tesoro delle lezioni che ci ha la-
sciato», continua Maria Sandoval. Con 
riferimento, sicuramente a “Donne in 
Movimento”, ma anche alla città e al 
territorio pisano: «Inutile girarci attor-

no, se Pisa oggi è 
modello in Tosca-
na e in Italia per 
quel che riguarda 
gli interventi con-
tro la tratta e a di-
fesa delle donne 
costrette a prosti-
tuirsi, lo dobbia-
mo soprattut-
to a lei – conti-
nua Gabriella –: 
è stata la prima, 
e per lungo tem-
po quasi l’unica, 
infatti, a porsi il 
problema di que-
ste donne e a cer-
care di costruire, 
concretamente, 
dei percorsi ca-
paci di rompe-
re i circuiti del-
lo sfruttamen-

to dando di nuovo libertà a tante ra-
gazze». Tutto nacque da alcune chiac-
chierate con Mariam Daud, volonta-
ria dell’associazione e mediatrice cul-
turale all’allora Consultorio per don-
ne straniere, che per prima iniziò ad 
accorgersi dell’estensione del fenome-
no. «Elena cominciò a studiare il feno-
meno e da allora non si è più fermata: 
le prime esperienze, poi progetto Sal-
ly e, quindi, Con.Trat.to, il programma 
d’interventi sostenuto anche dalla re-
gione e dagli enti locali. In tutto, o qua-
si, c’è stato il suo zampino e, spesso, 
qualcosa in più». Senza dimenticare, 
ovviamente, le altre attività di “Donne 
in Movimento”, quali lo Sportello in-
formativo e la Casa d’accoglienza.



13

L’
ingresso è sempre da piazza 
San Ranieri, dallo stesso acces-
so da cui, per anni, generazio-
ni di bambini e ragazzi del Cep 

erano soliti entrare al cinema e al cir-
colo “20+1” dei salesiani. Da qui si ar-
riva direttamente in quello che sarà 
un vero e proprio supermercato del-
la solidarietà, un ambiente grandissi-
mo, pari a oltre la metà dei 685 metri 
quadrati di superficie, corrisponden-
ti a tutta l’area sottostante alla Chiesa 
di San Ranieri un tempo occupata dal 
bar e dalle poltroncine e dal palcosce-
nico del vecchio teatro, in cui presto 
saranno distribuiti generi alimentari 
e di prima necessità e abiti usati alle 
famiglie indigenti e in difficoltà eco-
nomica.
Sulla destra, invece, un’ampia sala ri-
unioni per attività d’animazione del 
quartiere e una stanza per gli uffi-
ci degli operatori e a sinistra, un al-
tro ampio locale, con accesso carra-
bile dal retro che sarà utilizzato co-
me magazzino. Per immaginarsela 
con precisione ci vuole ancora un po’ 
di fantasia perchè tanti dettagli e ri-
finiture devono ancora essere defini-
ti. Però, «siamo perfettamente in pa-
ri con la tabella di marcia e dunque 
pensiamo davvero di poter inaugura-

re la “Cittadella della Solidarietà” per 
le prossime festività di San Ranieri» 
ha annunciato soddisfatto don Ema-
nuele Morelli, il direttore della Cari-
tas diocesana, l’organismo pastorale 
che ha seguito progettazione e cantie-
re per conto della Chiesa pisana, nel 
corso del sopralluogo di metà marzo 
insieme al  sindaco Marco Filippeschi 
e al Presidente della Fondazione Pisa 
Claudio Pugelli.  
San Ranieri. Il nuovo centro che fra 
qualche mese aprirà i battenti al Cep, 

infatti, è prima di tutto l’opera pa-
storale promossa dalla Chiesa pisana 
per ricordare l’850esimo anniversario 
dalla morte di San Ranieri, un inve-
stimento di 1,2 milioni di euro, soste-
nuto dalla Diocesi con i fondi dell’otto 
per mille e reso possibile grazie al fon-
damentale sostegno della Fondazione 
Pisa che ha erogato un contributo di 

624mila e alla collaborazione dell’am-
ministrazione comunale che, invece, 
ha messo a disposizione 30mila euro, 
e assicurato il supporto dei propri uf-
fici, sia nella progettazione architetto-
nica che in quella sociale.
I lavori. Già effettuati tutti i gli inter-
venti di risanamento strutturale e ter-
mico e quelli di consolidamento, ol-
tre agli scarichi fognari e agli impian-
ti elettrici e di riscaldamento: «Nei 
prossimi mesi completeremo la rea-
lizzazione delle pareti interne – spiega 
l’architetto Giorgio Casarosa, coordi-
natore del progetto – e ci dedichere-
mo alla realizzazione di pavimenti,  
controsoffitti, strada carrabile d’ac-
cesso e lo spazio a verde che sarà rea-
lizzato all’esterno».
La gestione. Il conto alla rovescia, 
dunque, è quasi agli sgoccioli. Il cen-
tro, una volta a regime e totalmente 
privo di barriere architettoniche, sa-
rà affidato alla gestione degli opera-
tori e dei volontari delle Cooperati-
ve sociali. Dal punto di vista operati-
vo l’emporio sarà strutturato come un 
moderno supermercato a cui gli ospi-
ti potranno accedere con una tesse-
ra collegata ad un sistema informati-
co di gestione della casse: il terminale 
riconoscerà le generalità della perso-

L’emporio
Generi alimentari e

abiti usati per famiglie
in difficoltà
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Servizi

Cittadella della Solidarietà: “Inaugurazione 
per San Ranieri”

L’annuncio del direttore della Caritas don Morelli: «Siamo in pari con il cronoprogramma, realistica l’ipo-
tesi del taglio del nastro nel mese di giugno»
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Torna in centro la Bottega pi-
sana di Libera, il coordina-
mento nazionale di associa-

zioni, gruppi e realtà di base con-
tro le mafie. La nuova sede, infat-
ti, è a Pisa in via Francesco da Bu-
ti ed è collegata al nuovo bar socia-
le “Colazione al Colombre”, gesti-
to dalla cooperativa sociale Axis 
e promosso dalle Acli., in cui sa-
rà determinante l’apporto di per-

sone affette da sindrome di down. 
Sarà aperta tutti i giorni con orario 
continuato dalle 8 alle 19 e il saba-
to dalle 8 a 13 e dalle 15.30 alle 19 
grazie agli operatori della coope-
rativa Axis e i volontari del presi-
dio giovanile di Libera Pisa “Gian-
carlo Siani” che saranno impegna-
ti sia nella promozione culturale e 
associativa che in quella commer-
ciale. All’interno, oltre ai prodot-

ti alimentari provenienti dalle ter-
re confiscate alle mafie e contras-
segnati dal marchio “Libera Terra”, 
si potrà trovare anche il materiale 
e le pubblicazioni dell’associazione 
e acquistare i libri della “Bibliote-
ca della Legalità”. Per realtà collet-
tive quali circoli, associazioni, par-
rocchie, gruppi d’acquisto solidale 
e simili sono previsti prezzi agevo-
lati per la fornitura dei prodotti.

L’investimento
1,2 milioni di euro, 
624mila dei quali

provenienti
dalla Fondazione Pisa

Cambia sede la Bottega pisana di ‘Libera’

na ed i punti ad essa associati spendi-
bili all’interno del “negozio” in base 
ai bisogni individuati da parte di una 
commissione di valutazione, compo-
sta da operatori pubblici e privati che 
si occupano quotidianamente di po-
vertà e disagio sociale.
Gli ospiti, quindi, potranno fare la 
spesa gestendosi il credito disponi-
bile in base alle proprie esigenze: a 
ciascun alimento sarà attribuito un 
punteggio sulla base del suo valore 

di mercato. Tutti i prodotti sono do-
nati gratuitamente grazie all’opera di 

Banco Alimentare, progetto “Buon 
Fine” della Coop e collette alimentari 
e donazioni private. Allo stesso mo-
do funzionerà anche l’emporio degli 
abiti usati, la fase conclusiva di “Abi-
tiamo l’usato”, il progetto di riciclag-
gio del vestiario promosso dalla Ca-
ritas, insieme ad Acli e San Vincenzo 
de’ Paoli: gran parte degli abiti saran-
no donati gratuitamente mediante la 
stessa tessera a punti utilizzabile an-
che per i generi alimentari.
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I
mmaginate un po’ se, per 
caso, l’inaugurazione di 
questa struttura cadesse 
proprio il giorno dell’elezio-

ne del nuovo Pontefice» ave-
va detto, semplicemente come 
auspicio, l’arcivescovo di Pisa 
Giovanni Paolo Benotto chiu-
dendo la cerimonia d’inaugu-
razione della nuova casa d’ac-
coglienza di Limiti, adiacen-
te alla Chiesa di San Giovan-
ni Evangelista. E così, inve-
ce, è stato: perchè il 13 marzo 
scorso, mezzora dopo la festa 
nella piccola comunità a due passi da 
Pontasserchio, le televisioni di tutto il 
mondo hanno mostrato le immagini 
della fumata bianca per l’elezione di 
Papa Francesco.
Coincidenze ovviamente. Che, però, 
hanno tutto il sapore del buon auspi-
cio per la nuova vita di quella che fino 
a metà degli anni ’60 era la cosiddetta 
“casa del contadino”, quella in cui vi-
veva la famiglia dell’agricoltore che si 
occupava dei campi e delle terre della 
chiesa: due stanze a piano terra, con la 
cucina sala da pranzo e il soggiorno, 
e quattro al piano superiore dove, in-

vece, si trovano due camere, il bagno 
e un altro piccolo salottino. Una ve-
ra e propria ristrutturazione, in cui la 
Caritas diocesana ha investito 73mi-
la euro provenienti dai fondi dell’otto 
per mille alla Chiesa cattolica, iniziata 

più di quattro anni fa-. E giun-
ta a buon fine grazie alla col-
laborazione della Scuola Edi-
le, i cui studenti hanno realiz-
zato i primi interventi di risa-
namento, e soprattutto alla vo-
lontà dei volontari della Cari-
tas dell’Unità Pastorale di Li-
miti-Pontasserchio, la cui so-
lidarietà ha consentito di ar-
redare tutta la nuova casa con 
mobilia ed elettrodomestici 
usati ma ancora in ottimo sta-
to, e in particolare ad un grup-

po di famiglie che, per mesi, ha versa-
to un’offerta di 10 euro, soldi che poi 
sono stati spesi per acquistare la lava-
trice e il frigorifero e per fare gli allac-
ciamenti ad acqua, luce e gas. «“Do-
ve si prega, là si accolga” è uno slogan 
che risale a qualche anno fa – ha con-
cluso il direttore della Caritas dioce-
sana don Emanuele Morelli -ma an-
cora ricco di significati perchè rac-
conta della necessità di dedicare nel-
le nostre comunità spazio e attenzio-
ne anche all’accoglienza e alla carità, 
accanto ovviamente alla preghiera e 
alla catechesi».

Quello di Limiti è stata il tren-
taduesimo. Tanti sono gli ap-
partamenti che la Chiesa pi-

sana mette a disposizione delle fa-
miglie e delle persone che vivono 
una situazione di particolare di-
sagio sociale. Trentadue case che, 
concretamente, significa possibili-
tà di accoglienza duratura per cir-
ca 120 persone. Una delle strutture 
più importanti è la Casa della Ca-
rità di Pontasserchio (San Giulia-
no Terme), sei appartamenti (ol-

tre ad un centro diurno per disa-
bili e a spazi per l’animazione so-
ciale e del territorio) al primo pia-
no della cosiddetta “opera segno” 
voluta dalla Chiesa pisana in occa-
sione del Giubileo del 2000. Poi ci 
sono i quattro appartamenti della 
parrocchia di Cascine di Buti e gli 
altrettanti di Collesalvetti. Tre ap-
partamenti ciascuno, invece, sono 
gestiti dalle comunità parrocchiali 
di Calci e Santo Stefano Extra Mo-
enia (anche se, in quest’ultimo ca-

so, le strutture d’accoglienza si tro-
vano a Campo) mentre altri tre so-
no in fase di realizzazione a Bien-
tina. Poi ci sono le case canoniche 
di Gello, Sant’Andrea in Pescaio-
la, Rigoli e Agnano (San Giulia-
no Terme) e quella di Cucigliana 
(Vicopisano). A cui vanno aggiun-
ti la Casa del campanile di Ghez-
zano (San Giuliano Terme), quel-
la per ex detenuti nella parrocchia 
di Santa Marta (Pisa) e La Rocca di 
Pietrasanta.

Una rete di 32 appartamenti per i più poveri

Servizi

“Inaugurata” con Papa Francesco la nuova 
casa d’accoglienza di Limiti

Coincidenza beneaugurate: il taglio del nastro mezz’ora prima della fumata bianca per l’elezione del nuovo Pon-
tefice. Rimessa a nuovo la vecchia “casa del contadino”.

I volontari
Hanno acquistato frigo 
e lavatrice e arredato 

l’appartamento
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Si cerca per la Chiesa
un uomo capace di rinascere
nello spirito ogni giorno.
Si cerca per la Chiesa un uomo
capace di vivere insieme agli altri
di lavorare insieme,
di piangere insieme,
di ridere insieme,
di amare insieme,
di sognare insieme.
Si cerca per la Chiesa un uomo
che trovi la sua libertà
nel vivere e nel servire
e non nel fare quello che vuole.
Si cerca per la Chiesa un uomo
che abbia nostalgia di Dio,
che abbia nostalgia della Chiesa,
nostalgia della gente,
nostalgia della povertà di Gesù,
nostalgia dell’obbedienza di Gesù.
Si cerca per la Chiesa un uomo
capace di morire per lei,
ma ancora più capace
di vivere per la Chiesa;
un uomo capace
di diventare ministro di Cristo,
profeta di Dio,
un uomo che parli
con la sua vita.
Si cerca per la Chiesa un uomo.

Don Primo Mazzolari


