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Editoriale

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

S

i cerca per la chiesa un uomo...
comincia così una bella preghiera di don Primo Mazzolari. Il suo sguardo era rivolto
al prete, ma possiamo allargare la prospettiva del parroco di Bozzolo anche al romano pontefice, senza il dubbio 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, sobrio, senza tentazioni di trionfalismo,
che esalta il suo essere “soltanto servo”,
con una semplicità che non lascia spazio ad autocelebrazioni né ad arroganti esposizioni. Gesti ricchi di umanità,
in cui un pastore, stanco e anziano, lascia 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 cardinalizio ha scelto, sotto l’ispirazione dello Spirito Santo, è papa “Francesco”. Scrivevo queste riflessioni prima
della sua elezione. Le condivido con
voi, con umiltà. La chiesa che il nuovo Papa (mi piacerebbe...) contribuisse a costruire, docile all’azione dello
Spirito mi piacerebbe fosse una chiesa che si nutre della parola e del pane
spezzato e condiviso; una chiesa che si
nutre di carità, che fa della carità la cifra del suo essere prima che la narrazione del suo agire. Una chiesa che sa
ascoltare e per questo si declina utilizzando 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 eloquente della lavanda dei piedi. Una chiesa
fatta di uomini e donne consapevo-

li di sé e per questo sempre accoglienti 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 potrebbero 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 frutti della salvezza”.
La seconda. Una chiesa che sceglie il
mondo. In questo nostro tempo complesso e complicato occorre guardare al mondo con fiducia e con speranza. 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’uomo. Il nostro mondo complesso e
complicato ha sempre più bisogno
di un nuovo umanesimo che affermi
il primato dell’altro, dell’accoglienza incondizionata, della reciprocità,
della relazione, del dialogo... Ci ricorda ancora il concilio: “È l’uomo dun-
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que, l’uomo considerato nella sua unità 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 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.” (GS 3)
Scegliere l’uomo è una precisa e decisa scelta di campo e comporta delle conseguenze: la scelta di un modello sociale, culturale ed economico che
metta al centro l’uomo e non il profitto, l’ambiente e non la speculazione;
l’accoglienza e non il rifiuto, l’inclusione e non l’esclusione.
La quarta. Una chiesa “laica” ed
“estroversa” La laicità – proprio perché è rinunzia ad assolutizzare la propria identità - comporta la capacità di percepire la realtà dell’altro e la
scelta di dialogare, sempre. Una chiesa “estroversa” è una chiesa in missione, che non impone ma propone perché capace di innamorare, impegnata
più a unire che a dividere, a costruire più che a distruggere, a mettersi docilmente in rispettoso ascolto dell’altro più che a demonizzarlo. Ci ricorda 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 angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi
è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. La loro comunità,
infatti, è composta di uomini i quali,
riuniti insieme nel Cristo, sono guidati dallo Spirito Santo nel loro pellegrinaggio verso il regno del Padre, ed hanno ricevuto un messaggio di salvezza
da proporre a tutti. Perciò la comunità dei cristiani si sente realmente e intimamente solidale con il genere umano
e con la sua storia”.
Io non so quale Chiesa papa Francesco contribuirà a costruire, ma mi fido della sua storia, del suo sogno e soprattutto mi fido dello Spirito.

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.

foto: Archivio Caritas

E

ra povero, nel senso che ha rinunciato a sé stesso, affidandosi al signore. Ma era anche
nato povero, profugo a Casalpusterlengo (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 carità era condivisione con chi era bisognoso.
Ed è morto povero: prima di morire ha lasciato una piccola somma alla Fondazione Zancan, - era tutto il
suo risparmio - perché provvedesse alle spese del suo funerale. Viene
da questa scelta personale di povertà la fermezza dimostrata in tutta la
sua vita, nella difesa dei poveri, non
evitando, quando ciò era inevitabile, anche di scontrarsi con le autorità politiche, e incontrando talvolta
incomprensioni pure in uomini di
Chiesa, che lo avrebbero voluto più
duttile e conciliante».
Così era monsignor Giovanni Nervo, fondatore e primo presidente e direttore della Caritas Italiana, scomparso la sera del 21 marzo scorso a Sarmeola (Padova) all’età di 94 anni, nelle parole di monsignor Giovanni Benvegnù Pasini,
suo amico e braccio destro, prima
in Caritas Italiana, a cui è succeduto
come direttore, e poi alla Fondazione Zancan. «Tutte le persone che sono passate proprio dalla Fondazione hanno sentito parlare di “gemme terminali”, un immagine cara a
monsignor Nervo – prosegue il ricordo di Pasini pubblicato integral-

mente sul numero di marzo di ItaliaCaritas –: l’aveva ricavata dall’osservazione delle piante, in montagna a Malosco, e costituiva la filosofia che ha sempre ispirato il lavoro della Fondazione stessa. Lui ripeteva che il futuro appartiene a chi sa
cogliere e valorizzare le novità positive emergenti nella storia e nella
società, come le gemme che in primavera crescono soprattutto alla fine dei rami, un concentrato di nuova vita, di grande fragilità da proteggere e coltivare».
Per il presidente di Caritas Italiana
Giuseppe Merisi e il direttore Francesco Soddu se n’è andata «una guida e un esempio per tutti noi, che ha
testimoniato e vissuto quotidianamente e con coerenza la carità evangelica, specie accanto ai più poveri, i
più deboli e i più piccoli».
Condoglianze sono arrivate anche
dal presidente di Caritas Europa
Jorge Nuno Mayer.
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Ha costituito e
presieduto per oltre
30 anni anche la
Fondazione Zancan

G

iovanni Nervo è nato a Casalpusterlengo (allora provincia di Milano) il 13 dicembre 1918, da una famiglia
profuga, proveniente da Solagna
(Vicenza). A 13 anni entra nel seminario di Padova, da cui uscirà sacerdote nel 1941. Durante la Seconda Guerra mondiale,
già sacerdote, si trova dopo l’armistizio a dare supporto alla Resistenza 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 assistenza religiosa e morale agli operai), istituita da monsignor. Ferdinando Baldelli, della quale dal
1963 al 1965 diventa responsabile nazionale del servizio sociale. Nel 1964, con mons. Giuseppe
Pasini e altri docenti della Scuola di servizio sociale di Padova,
da lui istituita nel 1951, crea un
centro di studio, ricerca e formazione nel settore delle politiche sociali e dei servizi sociali e sanitari, intitolato a Emanuela Zancan, vicedirettrice della Scuola
di servizio sociale, morta nel novembre 1963. Monsignor Nervo
ne ricopre la carica di presidente
dal 1964 all’ottobre 1997, sostituito da monsignor. Pasini. Il 2 luglio 1971, dopo che papa Paolo VI
ha sciolto la poa (Pontificia Opera di Assistenza), la Conferenza Episcopale Italiana costituisce
la Caritas Italiana come proprio
organismo e incarica monsignor.
Nervo di organizzarla in qualità
di presidente, carica che manterrà fino al 1976, quando a seguito di una modifica dello Statuto,
la carica è assunta da uno dei vescovi vicepresidenti della cei e lui
acquisirà quella di vicepresidente, e poi direttore, che conserverà
fino al 1986.

Chiesa

Benedetto e Francesco, da un Papa all’altro

foto: Archivio Caritas

Don Antonio Cecconi commenta il passaggio di testimone fra Benedetto XVI e Francesco al servizio della Chiesa.

A

ll’annuncio clamoroso della sua rinuncia, Benedetto XVI dichiarò di essere giunto a tale decisione “dopo aver ripetutamente esaminato la
mia coscienza davanti a Dio”. Il papa-professore
continuava così a insegnare a tutti, credenti e non. La coscienza 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 decisione degna della persona umana. Nei passaggi decisivi
dell’esistenza bisognerebbe di più fermarsi ad ascoltarla, e prima ancora attrezzarsi per acquisire e mantenere una coscienza limpida, retta, capace di ben funzionare. A costo di forzare il paragone, quanti sono i soggetti
che hanno responsabilità sulla vita di altre persone, a cominciare dai politici, abituati a fermarsi per interrogare rettamente e direi spietatamente la propria coscienza?

E

adesso, dopo Benedetto, Francesco. Come nessuno mai prima di lui. Alla novità del nome ha fatto subito seguito quella del saluto: non formule ecclesiastiche, ma un semplice “buona sera” e la dichiarazione di sentirsi, prima di tutto vescovo di Roma,
ripetendolo più volte nei giorni a seguire. Dopo l’elezione è salito sul pulmino mescolandosi con gli altri cardinali. Non sta calzando scarpe rosse. È andato a deporre
personalmente un mazzetto di fiori sull’altare della Madonna, raccomanda ai sacerdoti che ascoltano le confessioni 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 semplici e uno stile celebrativo sobrio. Ha parlato del diavolo per mettere in guardia dalle tentazioni non del sesso,

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

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

ma del pessimismo e dello scoraggiamento. Ha avvertito l’affetto dei credenti e “anche l’attenzione di tante
persone che, pur non condividendo la nostra fede, guardano con rispetto e ammirazione alla chiesa”. Con la lavanda dei piedi del suo primo giovedì santo da papa ha
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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 ripercuotersi positivamente su tanta parte della macchina ecclesiastica. 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 annunciare Gesù Cristo: la sua buona notizia, la speranza
seminata nel cuore di tutti, a cominciare dai più poveri. La cura dei poveri e la povertà della chiesa sono argomento 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 Loyola. La stessa di Carlo Maria Martini, di teologi del calibro di Rahner e De Lubac, dei grandi evangelizzatori
Matteo Ricci e Francesco Saverio, di Teilhard de Chardin 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’atteggiamento quotidiano di chi vive nel mondo, a partire
da Abramo padre dei credenti. Costruire, cioè edificare
la chiesa come compito di ciascun cristiano. Confessare 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 mondani, siamo preti, vescovi, cardinali, papi, ma non discepoli del Signore”.
Questo richiamo che riguarda tutti, papa incluso, dice che Francesco vuole essere padre ma anche fratello,
compagno di viaggio. Dai primi brevi e incisivi discorsi e dai già numerosi e significativi gesti viene da pensare e sperare che si abbassino gli steccati tra laici e cattolici, vicini e lontani, cristiani e credenti di altre fedi. Nel
solco del Concilio Vaticano II, riscoprendo che lo Spirito Santo agisce “non solo suscitando il desiderio del
mondo futuro, ma anche ispirando, purificando e fortificando quei generosi propositi con i quali la famiglia
degli uomini cerca di rendere più umana la propria vita” (Gaudium et Spes n. 38). Umanizzare e evangelizzare: compiti distinti ma non distanti, che sollecitano la fede, il dialogo, il lavoro comune in questo mondo assetato di giustizia, pace e fraternità.

foto: Archivio Caritas

Tre verbi:
Camminare,
costruire
e confessare
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foto: Archivio Caritas

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 stato bisogno, riabilita – tutto il pontificato di Ratzinger, la
sua cura e sollecitudine per la chiesa e per il mondo intero. 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 voluto sottolineare la fatica di rivolgersi a un mondo “soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede”. La chiesa non può vivere senza aggiornamento (parola cara a papa Giovanni), 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, come il santo celebre per l’Ora et labora. Conclusa la stagione del lavorare per la chiesa, continua e si intensifica per il “papa emerito” quella del pregare per e con la
chiesa.

Dossier – Emigrazione Toscana

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

foto: Archivio Caritas

Fra il 1876 e il 1901 dalla Lucchesia 53 espatri ogni mille residenti, un’incidenza superata solo da Belluno e Udine. Valori molto più contenuti nelle aree centrali e meridionali della regione.

F

ra i tanti dialetti ed accenti che
hanno caratterizzato i mille e
più percorsi della grande emigrazione italiana, quello toscano è forse fra i meno citati e approfonditi nella letteratura storiografica 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 irrilevante anche dal punto di vista quantitativo, per quanto probabilmente
non abbia raggiunto l’estensione e
la pervasività che ha avuto in altre
aree dello Stivale: in valore assoluto, infatti, stando alle serie storiche
del Commissariato generale per l’emigrazione riprese dal sito web del
Museo Nazionale dell’Emigrazione, si stima che abbiano lasciato la
Toscana diretti verso un paese estero quasi 1,2 milioni di persone, quasi i due terzi (64%) delle quali concentrate nel periodo compreso fra il
1876 e il 1915, circa 250 mila nel periodo compreso fra le due guerre e

Le ondate
La maggior parte
delle partenze fra
il 1875 e il 1915
170 mila in quello successivo al secondo conflitto mondiale. Beninteso, poca cosa rispetto ai 3,2 milioni di emigranti veneti o ai 2,9 milioni di campani. Eppure anche dal
punto di vista quantitativo, si tratta
di un dato non indifferente se è vero che per tutto il periodo fra il 1876
e 1940 la Toscana non scende mai
sotto il dodicesimo posto di un’ipotetica graduatoria delle regioni d’Italia costruita a partire dal numero
medio di espatri ogni mille abitanti: sono, infatti, 3,3 negli anni compresi fra il 1876 e il 1880 (sesto posto nazionale), 4,8 (nona posizione)
nel decennio successivo, addirittura
11,9 fra il 1901 e il 1910 (undicesima regione d’Italia) e 15,3 nel triennio 1911-13 (dodicesima). Fra il 1914
e il 1920, invece, il dato scende al 5,3
per mille che vale al territorio regionale la dodicesima posizione a livel-
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lo nazionale e al 5,5 nei dieci anni
che seguono (1921-30), per poi calare a 1,7 per mille (quarto posto nazionale) nel decennio che ha preceduto la seconda guerra mondiale.
La verità, però, è che come sempre
i valori medi regionali nascondono scostamenti decisamente molto ampi fra i diversi territori provinciali della Toscana a cavallo fra
la fine dell’Ottocento e l’inizio del
Novecento. Dati alla mano, infatti, sembra sia possibile riconoscere almeno tre diverse “toscane”: (a)
quella settentrionale, corrispondenti 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 spalle di Belluno e Udine) con 53 espatri ogni mille abitanti; (b) le province meridionali (Siena e Grosseto) in cui il fenomeno è residuale e
(c) infine quelle centrali, sommariamente corrispondenti alla cosiddetta “Toscana dell’Arno” in cui, invece, l’emigrazione è un fenomeno in
crescita moderata ma già concretamente percepibile.

foto: Archivio Caritas

I ‘figurinai’, lavoratori migranti altamente
specializzati “ante litteram”...

N

ell’ambito delle professioni
dell’emigrazione, in particolare in riferimento alla Lucchesia, non può non essere citata anche quella del figurinaio, gli artigiani esperti nel modellamento di statuette in gesso di carattere prevalentemente religioso (ma
non di rado anche politico) introdotto in Lucchesia già dal Cinquecento: «Statuette simili erano state
utilizzate dalla Repubblica di Lucca come doni ad autorità pubbliche
straniere, tanto da diffondere la fama dei figurinai nell’intera Europa,
tanto che alla fine del XVII secolo
l’industria delle statuette lucchesi era fiorente in Germania, Francia
e Inghilterra mentre ad inizio XIX
secolo alcuni figurinai sono presenti in Svezia e Russia, impegnati nella decorazione delle nuove corti di

La professione
Esperti nel modellamento di statuette di
gesso
San Pietroburgo e Mosca» (Adriano Boncompagni, L’emigrazione toscana, 2006, www.asei.eu). Quella del figurinaio o figurista, dunque, fu una vera e propria professione specializzata che venne svolta da
una compagnia che contemplò diverse professionalità (dal formatore
che dava forma alle statuine, al colorista che le dipingeva) e si sviluppò attraverso campagne all’estero
di due o tre anni che, però, almeno
nelle intenzioni, prevedevano sempre un ritorno in patria. La pecu-
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liarità di questa professione dell’emigrazione italiana non stava tanto in questo e neppure nell’aver fatto da apripista a tanti emigrati che
successivamente ne hanno ripercorso la strada, quanto nelle maggiori
garanzie e tutele di cui sembravano
godere questi lavoratori rispetto alle altre occupazioni dell’emigrazione: «Quella dei figurinai fu l’unica attività a portare in terre lontane
manodopera non generica e, quindi, 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 allettanti» (David Rovai, Profilo dell’emigrazione lucchese in: Storia dell’emigrazione Toscana – Quaderno n.
1, Firenze, p. 5) a chi la svolgeva.

Dossier – Emigrazione Toscana

128mila toscani all’estero. Il 25% è lucchese

I

Fra le principali aree di partenza anche le province di Firenze e Massa Carrara

l filone della letteratura storica e sociologica che evidenzia un
ruolo non primario della Toscana nella storia dell’emigrazione
italiana trova solo parziale conferma anche nei dati dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, l’archivio che raccoglie i dati degli italiani che vivono all’estero da almeno un anno, aggiornati all’inizio del
2012. È senz’altro vero, infatti che,
con 127.885 cittadini residenti all’estero, quanto meno dal punto di vista quantitativo la comunità toscana non si colloca ai vertici delle aree
d’emigrazione del nostro Paese collocandosi solamente al dodicesimo posto di un’ipotetica graduato-

ria delle regioni, subito alle spalle
dell’Emilia Romagna e davanti alla Basilicata. Ma è altrettanto certo
che il protagonismo di alcuni specifici contesti territoriali regge tranquillamente il paragone con le tradizionali aree d’emigrazione del Paese, a cominciare da quello di Lucca, 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, infatti, evidenziano una differente
propensione all’emigrazione, in alcuni casi anche piuttosto evidente,
da parte delle diverse aree provin-

ciali: da una parte, infatti, vi è la Toscana settentrionale, corrispondente alle attuali Lucchesia e alla Provincia di Massa Carrara, da cui è
partito il 37,4% degli iscritti, e che
costituisce il principale polo emigratorio regionale, insieme all’area
fiorentina (17,7%) e al territorio livornese, anch’esso contraddistinto
da un dinamismo abbastanza marcato (12,9%) per quanto dalle caratteristiche abbastanza peculiari.
Dall’altra parte, invece, vi sono tutte le altre province che, invece, sono connotate da una propensione
all’emigrazione moderata (Pistoia,
Pisa e Arezzo) quando non piuttosto bassa.

foto: Archivio Caritas

TOSCANA. Primi venti Paesi di residenza dei toscani
iscritti all’Aire (01.01.2012)

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

I

n generale, solo meno della metà
(49,8%) dei 127.885 residenti all’estero è effettivamente emigrato dalla Toscana mentre il 39% è nato in
terra d’emigrazione, un dato che conferma come, pur assistendo ad una
ripresa, in parte legata alla cosiddetta “fuga dei cervelli”, oggi sia in Toscana che in Italia, quanto meno dal
punto di vista quantitativo, il fenomeno dell’emigrazione è soprattutto
collegato al passato come dimostra il
fatto che meno della metà degli iscritti all’Aire sono effettivamente espatriati 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 quanto 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 livornesi, quarta comunità d’emigrazione della regione, dato che ben il
21,2% degli emigrati della città portuale 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 letterari più importanti e originali del panorama nazionale come
il Premio Bancarella, il riconoscimento che da ben 59 anni viene assegnato «a quell’opera che, a giudizio dei librai, interpreti sensibili ed
attenti del vasto pubblico dei lettori, abbia conseguito un chiaro successo di merito e di vendita» come
recita testualmente il primo articolo del regolamento per l’attribuzione dell’importante riconoscimento. Niente esperti e letterati in giuria, insomma, ma solo i venditori di
libri dell’Unione Librai delle Bancarelle e dell’Unione Librai Pontremolesi, quelli che più di mezzo secolo fa si ritrovarono all’ombra del
Campanone – la torre cinquecentesca simbolo della cittadina della Lunigiana – per dar vita ad un riconoscimento attribuito da coloro che i
libri li vendono ai più bravi fra quelli 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’emigrazione rievocata anche da Oriana Fallaci (Hanno nella valigia i cavalieri antichi, Epoca, 6 settembre 1952),
lei stessa vincitrice del “Bancarella” (1970) nel descrivere la riunione 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 panciotto, ben in mostra, la catena d’oro. Le donne, più dimesse, tenevano

Oriana Fallaci
“Erano i librai più
vecchi del mondo”
al braccio sinistro certe ampie borse da spesa. Erano i librai più vecchi del mondo: i capelli bianchi apparivano come distinzione necessaria di quell’adunata. Non si riconoscevano più, quantunque molti fossero imparentati fra loro». Alla sta-

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.
zione di Pontremoli, infatti, arrivavano tanti degli eredi di quei librai
che, dall’inizio dell’Ottocento, abbandonarono la Lunigiana per percorrere le strade e le piazze di tante
città d’Italia e del mondo, trasportando gerle piene di volumi. La loro storia è stata ricostruita anche da
Gian Battista Martinelli in un saggio (I librai pontremolesi in: Quaderni dell’emigrazione toscana, n.
3, Firenze, 2000) che innanzitutto fa
chiarezza su un piccolo equivoco storico: i librai pontremolesi d’inizio Ottocento, in realtà erano tutti o quasi
originari di Montereggio e Parana,
due piccoli paesi distanti una ventina di chilometri da Pontremoli, il
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più importante centro commerciale della Lunigiana dell’Ottocento
e anche uno dei più noti al di fuori della Toscana, al punto da essere, quasi sempre, indicato quale loro
città di provenienza dai librai stessi in giro per l’Italia e per il mondo
in modo da dare un’idea più precisa della propria area di provenienza. Da qui, infatti, cominciarono a
partire i venditori ambulanti di pietre da taglio, prima del fallito attentato all’imperatore Napoleone III
da parte dell’italiano Felice Orsini
e della conseguente ondata di moti contro gli italiani, che indussero i
migranti di Montereggio e Parana a
cambiare meta e occupazione, spostandosi sui libri.
È l’inizio di una piccola epopea dato
che si ha notizia certa di bancarelle e librerie aperte da librai pontremolesi in tutta Italia e anche in tanti paesi esteri. L’elenco è decisamente lungo ed include, solo per citare le
prime in ordine cronologico, Ferrara, Iglesias, Cannes, Ginevra, Chivasso, Sondrio, Ancona, Bologna
e Piacenza. Da Parana, fra l’altro,
partirono anche, nel 1868, i fratelli Emanuele e Luigi Maucci, diretti verso Buenos Aires dove, in pochi
mesi, la loro gerla di libri si trasformerà un in una libreria che, nei primi trenta anni del Novecento, grazie anche alla collaborazione di cugini ed eredi, diventerà una piccola multinazionale dell’editoria – si
chiamerà Editorial Maucci Hermanos – con sedi a Barcellona, Madrid
e Buenos Aires nonché, per qualche decennio, la più importante casa editrice argentina.

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 convegno delle Caritas diocesane dell’aprile scorso

L

a lettura costante della storia, così vertiginosamente incalzante, ci sprona all’attenzione verso le nuove povertà»
come «la perdita del lavoro, la crisi di senso per il collasso di rapporti e relazioni e i suicidi», che sono «il
risultato nefasto, o il rovescio della
medaglia di nuove situazioni di vita che caratterizzano la storia contemporanea». Sono queste le emergenze 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 (Pescara), 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 ieri inimmaginabile, ossia gli imprenditori». «A queste inedite situazioni
- ha sottolineato -, come anche ai
vecchi bisogni che si presentano in

L’arrivederci
Il prossimo anno appuntamento a Cagliari
modo nuovo, siamo chiamati sempre a portare l’attenzione con lo spirito evangelico di chi ha la consapevolezza di essere semplice strumento, ma con la determinazione di chi
sa che lo strumento deve essere efficace». Alle nuove povertà, ha precisato, «non potremmo mai rispondere con schemi e metodologie attempati» perché richiedono «attenzione
e studio specifici, accompagnati da
competenze e strumenti rinnovati e
innovativi» per «promuovere la comunità entro cui la persona si trova e vivere».
Don Soddu ha richiamato l’invito emerso durante il convegno, che
è anche una sfida per tutti gli operatori della carità: «Far prevalere la
speranza sulla depressione, rincor-

rendo l’ambizione non solo di curare, ma anche di intervenire sulle
cause del male». La Caritas è infatti
chiamata a una «responsabilità certamente nell’accoglienza ai poveri ha aggiunto - ma anche educativa,
culturale, ecclesiale. Responsabilità a cogliere i processi socio-economici in atto e le conseguenze sulle
persone. Responsabilità nel discernere il tempo presente, l’adeguatezza delle risposte ai bisogni che i territori esprimono; quanto giuste siano le leggi e le istituzioni di questo
Paese verso i più fragili, che direzione debbano assumere le trasformazioni sociali e normative per essere
adeguate al contesto odierno».
Monsignor Giuseppe Merisi, vescovo di Lodi e presidente di Caritas italiana, ha poi ringraziato tutti
i partecipanti e rimarcato la necessità di «investire sempre di più sulla formazione e sul potenziamento
delle Caritas diocesane». L’appuntamento per tutti sarà l’anno prossimo a Cagliari.

Crisi economica: pensionati e casalinghe
in aumento ai centri Caritas

L

a crisi economica ha provocato
un aumento enorme delle povertà familiari: il 77,8% di casalinghe e 65,6% dei pensionati in più (rispetto al 2011) che nei primi sei mesi del 2012 si sono rivolti ai
Centri di ascolto Caritas, per una crescita complessiva dei “frequentatori”
italiani pari al 15,2%.
Per questo Caritas italiana ha pensato di promuovere, per il 2013 e 2014,
quattro progetti da realizzare a livello diocesano: reti di famiglie per l’a-

La famiglia
«Soggetto capace
di creare rapporti di
scambio e reciprocità»
iuto reciproco; sostegno alla genitorialità in situazioni di disagio sociofamiliare; sostegno da famiglia a famiglia; gemellaggi responsabili tra
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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 nazionale delle Caritas diocesane che
si sta svolgendo dal 15 al 18 aprile a
Montesilvano (Pe), con la partecipazione di oltre 600 delegati da 220 Caritas diocesane.
«Nella situazione attuale - spiega Giuseppe Dardes, responsabile dell’ufficio solidarietà sociale di Caritas ita-

L’idea
Reti di famiglie
contro la povertà
liana - è necessario un cambiamento
di prospettiva che aiuti a concepire la
famiglia non solo come soggetto destinatario di azioni di aiuto, ma per
creare rapporti di scambio e reciprocità tra pari».
Ecco allora la promozione di reti di
famiglie, per aiutarsi reciprocamente ed accrescere “il benessere familiare”. A questo scopo è già partito, da marzo a giugno, un percorso
formativo coordinato dal Centro di
Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Alle famiglie
che vivono un disagio sociale e familiare è proposto invece un percorso di “sostegno alla genitorialità”. A
buon punto è anche il progetto “Una
famiglia con una famiglia”, una sorta di affido familiare diurno, precisa Dardes, «con famiglie con maggiori risorse che si fanno carico di
altre famiglie in situazioni di temporanea fragilità». I gemellaggi favoriscono invece azioni solidali che
coinvolgano famiglie italiane in favore di famiglie greche: occasioni di
incontro, conoscenza, condivisione.
Al convegno Caritas è presente anche una cosiddetta “area di servizio”,
uno spazio con esperienze su questi
cinque ambiti promossi dalle Caritas
di varie diocesi: Torino, Montesilvano, Biella, Palestrina, Andria, Matera, Reggio Calabria, Udine, Milano,
Reggio Emilia.

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 Movimento” ricordano Elena Mezzetti.

P

rincipessa” è sempre lì, a scorrazzare al sicuro nel giardino
della sede di via Possenti. «Ce
l’aveva portata proprio lei, togliendo il coniglietto alle ragazze della nostra casa protetta che, fra l’altro,
lo avevano salvato, trovandolo vicino
ad un cassonetto, ed insistendo tantissimo per tenerlo ma poi, una volta ottenuto il consenso,
avevano smesso di
occuparsene», racconta sorridendo
Maria Sandoval,
emigrata dal Cile
qualche decennio
fa e presidente di
“Donne in Movimento”, l’associazione che Elena
Mezzetti, ha guidato per tanti anni e di cui è stata punto di riferimento fondamentale fino al 30 gennaio scorso, quando un male incurabile l’ha portata via all’età di 65
anni.
«Ogni volta che
andavamo a trovarla ci chiedeva sempre di Principessa e delle sue ragazze,
alle quali peraltro lo tolse dopo una delle sue “scanagliate” epocali di cui, spesso, poi si pentiva dopo pochi minuti»,
racconta sorridendo Gabriella Orrù,
anch’essa fondatrice dell’associazione e amica dai tempi dell’università e
dell’impegno femminista. Già, perché
Elena Mezzetti «era una di quelle persone che, quasi per partito preso, finiva sempre per schierarsi dalla parte dei più deboli» e, quindi, le era del
tutto naturale battersi per i diritti delle “sue ragazze” ai tavoli istituzionali,
come difendere Principessa dall’incuria 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, facendo tesoro delle lezioni che ci ha lasciato», continua Maria Sandoval. Con
riferimento, sicuramente a “Donne in
Movimento”, ma anche alla città e al
territorio pisano: «Inutile girarci attorno, se Pisa oggi è
modello in Toscana e in Italia per
quel che riguarda
gli interventi contro la tratta e a difesa delle donne
costrette a prostituirsi, lo dobbiamo soprattutto a lei – continua Gabriella –:
è stata la prima,
e per lungo tempo quasi l’unica,
infatti, a porsi il
problema di queste donne e a cercare di costruire,
concretamente,
dei percorsi capaci di rompere i circuiti dello sfruttamento dando di nuovo libertà a tante ragazze». Tutto nacque da alcune chiacchierate con Mariam Daud, volontaria dell’associazione e mediatrice culturale all’allora Consultorio per donne straniere, che per prima iniziò ad
accorgersi dell’estensione del fenomeno. «Elena cominciò a studiare il fenomeno e da allora non si è più fermata:
le prime esperienze, poi progetto Sally e, quindi, Con.Trat.to, il programma
d’interventi sostenuto anche dalla regione e dagli enti locali. In tutto, o quasi, c’è stato il suo zampino e, spesso,
qualcosa in più». Senza dimenticare,
ovviamente, le altre attività di “Donne
in Movimento”, quali lo Sportello informativo e la Casa d’accoglienza.

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

L’annuncio del direttore della Caritas don Morelli: «Siamo in pari con il cronoprogramma, realistica l’ipotesi del taglio del nastro nel mese di giugno»

L’

ingresso è sempre da piazza
San Ranieri, dallo stesso accesso da cui, per anni, generazioni di bambini e ragazzi del Cep
erano soliti entrare al cinema e al circolo “20+1” dei salesiani. Da qui si arriva direttamente in quello che sarà
un vero e proprio supermercato della solidarietà, un ambiente grandissimo, pari a oltre la metà dei 685 metri
quadrati di superficie, corrispondenti a tutta l’area sottostante alla Chiesa
di San Ranieri un tempo occupata dal
bar e dalle poltroncine e dal palcoscenico del vecchio teatro, in cui presto
saranno distribuiti generi alimentari
e di prima necessità e abiti usati alle
famiglie indigenti e in difficoltà economica.
Sulla destra, invece, un’ampia sala riunioni per attività d’animazione del
quartiere e una stanza per gli uffici degli operatori e a sinistra, un altro ampio locale, con accesso carrabile dal retro che sarà utilizzato come magazzino. Per immaginarsela
con precisione ci vuole ancora un po’
di fantasia perchè tanti dettagli e rifiniture devono ancora essere definiti. Però, «siamo perfettamente in pari 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 Emanuele Morelli, il direttore della Caritas diocesana, l’organismo pastorale
che ha seguito progettazione e cantiere 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,

L’emporio
Generi alimentari e
abiti usati per famiglie
in difficoltà
infatti, è prima di tutto l’opera pastorale promossa dalla Chiesa pisana
per ricordare l’850esimo anniversario
dalla morte di San Ranieri, un investimento di 1,2 milioni di euro, sostenuto dalla Diocesi con i fondi dell’otto
per mille e reso possibile grazie al fondamentale sostegno della Fondazione
Pisa che ha erogato un contributo di
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624mila e alla collaborazione dell’amministrazione comunale che, invece,
ha messo a disposizione 30mila euro,
e assicurato il supporto dei propri uffici, sia nella progettazione architettonica che in quella sociale.
I lavori. Già effettuati tutti i gli interventi di risanamento strutturale e termico e quelli di consolidamento, oltre agli scarichi fognari e agli impianti elettrici e di riscaldamento: «Nei
prossimi mesi completeremo la realizzazione delle pareti interne – spiega
l’architetto Giorgio Casarosa, coordinatore del progetto – e ci dedicheremo alla realizzazione di pavimenti,
controsoffitti, strada carrabile d’accesso e lo spazio a verde che sarà realizzato all’esterno».
La gestione. Il conto alla rovescia,
dunque, è quasi agli sgoccioli. Il centro, una volta a regime e totalmente
privo di barriere architettoniche, sarà affidato alla gestione degli operatori e dei volontari delle Cooperative sociali. Dal punto di vista operativo l’emporio sarà strutturato come un
moderno supermercato a cui gli ospiti potranno accedere con una tessera collegata ad un sistema informatico di gestione della casse: il terminale
riconoscerà le generalità della perso-

foto: Archivio Caritas

Cittadella della Solidarietà: “Inaugurazione
per San Ranieri”

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

L’investimento
1,2 milioni di euro,
624mila dei quali
provenienti
dalla Fondazione Pisa
di mercato. Tutti i prodotti sono donati gratuitamente grazie all’opera di

Banco Alimentare, progetto “Buon
Fine” della Coop e collette alimentari
e donazioni private. Allo stesso modo funzionerà anche l’emporio degli
abiti usati, la fase conclusiva di “Abitiamo l’usato”, il progetto di riciclaggio del vestiario promosso dalla Caritas, insieme ad Acli e San Vincenzo
de’ Paoli: gran parte degli abiti saranno donati gratuitamente mediante la
stessa tessera a punti utilizzabile anche per i generi alimentari.

Cambia sede la Bottega pisana di ‘Libera’

T

orna in centro la Bottega pisana di Libera, il coordinamento nazionale di associazioni, gruppi e realtà di base contro le mafie. La nuova sede, infatti, è a Pisa in via Francesco da Buti ed è collegata al nuovo bar sociale “Colazione al Colombre”, gestito dalla cooperativa sociale Axis
e promosso dalle Acli., in cui sarà 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 sabato dalle 8 a 13 e dalle 15.30 alle 19
grazie agli operatori della cooperativa Axis e i volontari del presidio giovanile di Libera Pisa “Giancarlo Siani” che saranno impegnati sia nella promozione culturale e
associativa che in quella commerciale. All’interno, oltre ai prodot-
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ti alimentari provenienti dalle terre confiscate alle mafie e contrassegnati dal marchio “Libera Terra”,
si potrà trovare anche il materiale
e le pubblicazioni dell’associazione
e acquistare i libri della “Biblioteca della Legalità”. Per realtà collettive quali circoli, associazioni, parrocchie, gruppi d’acquisto solidale
e simili sono previsti prezzi agevolati per la fornitura dei prodotti.

Servizi

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

I

mmaginate un po’ se, per
caso, l’inaugurazione di
questa struttura cadesse
proprio il giorno dell’elezione del nuovo Pontefice» aveva detto, semplicemente come
auspicio, l’arcivescovo di Pisa
Giovanni Paolo Benotto chiudendo la cerimonia d’inaugurazione della nuova casa d’accoglienza di Limiti, adiacente alla Chiesa di San Giovanni Evangelista. E così, invece, 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 auspicio per la nuova vita di quella che fino
a metà degli anni ’60 era la cosiddetta
“casa del contadino”, quella in cui viveva 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-

I volontari
Hanno acquistato frigo
e lavatrice e arredato
l’appartamento
vece, si trovano due camere, il bagno
e un altro piccolo salottino. Una vera e propria ristrutturazione, in cui la
Caritas diocesana ha investito 73mila euro provenienti dai fondi dell’otto
per mille alla Chiesa cattolica, iniziata

più di quattro anni fa-. E giunta a buon fine grazie alla collaborazione della Scuola Edile, i cui studenti hanno realizzato i primi interventi di risanamento, e soprattutto alla volontà dei volontari della Caritas dell’Unità Pastorale di Limiti-Pontasserchio, la cui solidarietà ha consentito di arredare tutta la nuova casa con
mobilia ed elettrodomestici
usati ma ancora in ottimo stato, e in particolare ad un gruppo di famiglie che, per mesi, ha versato un’offerta di 10 euro, soldi che poi
sono stati spesi per acquistare la lavatrice e il frigorifero e per fare gli allacciamenti ad acqua, luce e gas. «“Dove si prega, là si accolga” è uno slogan
che risale a qualche anno fa – ha concluso il direttore della Caritas diocesana don Emanuele Morelli -ma ancora ricco di significati perchè racconta della necessità di dedicare nelle nostre comunità spazio e attenzione anche all’accoglienza e alla carità,
accanto ovviamente alla preghiera e
alla catechesi».

Una rete di 32 appartamenti per i più poveri

Q

uello di Limiti è stata il trentaduesimo. Tanti sono gli appartamenti che la Chiesa pisana mette a disposizione delle famiglie e delle persone che vivono
una situazione di particolare disagio sociale. Trentadue case che,
concretamente, significa possibilità di accoglienza duratura per circa 120 persone. Una delle strutture
più importanti è la Casa della Carità di Pontasserchio (San Giuliano Terme), sei appartamenti (ol-

tre ad un centro diurno per disabili e a spazi per l’animazione sociale e del territorio) al primo piano della cosiddetta “opera segno”
voluta dalla Chiesa pisana in occasione del Giubileo del 2000. Poi ci
sono i quattro appartamenti della
parrocchia di Cascine di Buti e gli
altrettanti di Collesalvetti. Tre appartamenti ciascuno, invece, sono
gestiti dalle comunità parrocchiali
di Calci e Santo Stefano Extra Moenia (anche se, in quest’ultimo ca-

15

so, le strutture d’accoglienza si trovano a Campo) mentre altri tre sono in fase di realizzazione a Bientina. Poi ci sono le case canoniche
di Gello, Sant’Andrea in Pescaiola, Rigoli e Agnano (San Giuliano Terme) e quella di Cucigliana
(Vicopisano). A cui vanno aggiunti la Casa del campanile di Ghezzano (San Giuliano Terme), quella per ex detenuti nella parrocchia
di Santa Marta (Pisa) e La Rocca di
Pietrasanta.

foto: Archivio Caritas

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

S

i 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
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