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QUARESIMA

UNA CHIESA
DALLE PORTE
SPALANCATE
DI FRANCO

l nuovo piano pastorale consegnatoci dall’Arcivescovo ci propone come immagine di riferimento per questo anno il Battistero che, con le
sue porte aperte verso i quattro punti cardinali, annuncia l’universalità della salvezza, perché
tutti sono chiamati ad essere figli di Dio. La Quaresima è di per sé un tempo battesimale non solo
perché per molti secoli è stato il tempo della preparazione prossima dei Catecumeni al Battesimo,
amministrato durante la Veglia pasquale, ma perché anche oggi ci viene richiesto, in questo tempo
propizio, di riscoprire il dono e il senso del nostro
Battesimo che, rendendoci figli di Dio, ci ha inseriti in una famiglia che è la «nostra Santa Madre
Chiesa», volto materno di Dio, che ci accoglie, ci
nutre, ci sostiene. Fare memoria del proprio Battesimo, come esorta spesso papa Francesco, è importante e necessario per sapere chi siamo, chi
siamo chiamati ad essere e dove siamo diretti. Ritornare al proprio Battesimo ci aiuta a riscoprire
la nostra dignità di figli di Dio che non indica solo il valore di chi siamo, ma soprattutto il progetto di chi siamo chiamati ad essere: «Per mezzo del
Battesimo siamo dunque stati sepolti insieme con lui
nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova» (Rom 6, 4). È
l’umanità nuova, anzi è l’umanesimo nuovo che
la nostra Chiesa in Italia ci invita a riscoprire e a
vivere con il prossimo Convegno ecclesiale che si
terrà a Firenze nel novembre prossimo, ricordando che solo in Cristo Gesù, l’uomo nuovo, è possibile percorrere vie nuove che però hanno lo
spessore e il sapore di quella Bellezza così antica e
così nuova che S. Agostino guardava con rammarico e nostalgia perché troppo tardi riconosciuta e
amata. La dignità del mio essere cristiano, che un
altro papa, Leone Magno, invitava a riscoprire e
riconoscere, non è solo l’ altezza e la peculiarità
del dono che mi è stato offerto, ma indica soprattutto il progetto che mi è stato affidato, quello di
vivere in maniera consona e conseguente a quello
che sono. Detto in termini contrari, se la grazia
indica la mia dignità, il peccato mostra la mia indegnità. Con il Battesimo noi diventiamo cristiani non nel senso che siamo semplicemente seguaci del Cristo, perché la Chiesa non è un’associazione qualsiasi e tanto meno un club esclusivo,
ma cristiani in quanto «altri Cristi», perché anche
noi, proprio nel Battesimo, siamo stati «unti» con
il Crisma di salvezza, olio profumato con il balsamo per indicare che siamo chiamati a «diffondere
ovunque il profumo della conoscenza di Cristo» come
esorta S. Paolo (cfr. 2° Cor 2, 14-16). È il buon
profumo di una vita nuova perché rinnovata nei
pensieri, nelle parole, nelle opere e soprattutto
nell’essere presente in modo fattivo e non distratto, indifferente e rassegnato. Abbiamo bisogno di
respirare a pieni polmoni aria buona e profumata
per non rischiare di restare senza fiato e fantasia.
S. Antonio Abate ripeteva spesso ai suoi compagni: «Non limitatevi a pregare Cristo: respirate Cristo!». Ma ancora di più il Battistero con le sue porte aperte ci indica che dal fonte battesimale dobbiamo metterci in cammino verso la Gerusalemme celeste che, come ci mostra la bellezza plastica
della nostra piazza dei Miracoli, è indicata come
segno dalla Cattedrale e come sacramento è realizzata dall’ Eucaristia. Noi siamo figli e testimoni
in cammino di questa Chiesa eucaristica dalle
porte spalancate, di questa Chiesa in uscita, immagine cara a papa Francesco, che al di là della
suggestione della metàfora indica un vero e proprio «ripensamento» del nostro essere cristiani,
del nostro essere e sentirci Chiesa. Questo è il progetto che ci è stato affidato e che il tempo della
Quaresima, con la sua Liturgia sobria e forte, ci
invita a riscoprire attraverso la conversione che ci
tocca soprattutto nel nostro modo di pensare, attraverso la penitenza che ci tocca nel nostro modo
di essere, attraverso la carità che facendosi servizio
ci tocca nelle nostre relazioni. La Quaresima, richiamandoci a riscoprire e a vivere oggi il nostro
Battesimo, ci sprona a rivedere e a cambiare tante
cose se vogliamo essere davvero innovativi e per
far questo dobbiamo avere il coraggio di rinnovarci.
*sacerdote, parroco di Sant’Antonio, direttore
dell’ufficio liturgico diocesano
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Entriamo
in Quaresima
mplacabile il calendario. Immersi in mille faccende «ruit ora», scorre il
tempo come sta scritto davanti ad una statua maestosa nella scalea di
ingresso di un grande monastero benedettino, a Praglia sui colli Euganei
nei pressi di Padova. L’affanno del nostro tempo, i minuti sempre contati,
i giorni che paiono più corti delle già impegnative 24 ore, il vivere delle ore
persino in un ambiente artificiale come internet, ci sorprende sempre. Certo
vi è anche chi si annoia o perché il lavoro gli è venuto meno o perché la
solitudine non può riempirgli la vita come capita talvolta a molti anziani.
Ma pure in questo caso ci sorprende quel tempo straordinario per un
cattolico che è la quaresima. La stessa nostra infanzia ce l’ha consegnata piena
di ricordi in un clima sociale che sembrava più favorevole o presunto tale.
Ora abitiamo una cultura che ufficialmente è laica, che sembra non
supportare una scelta religiosa. Tutto è più difficile dunque? Non è
assolutamente detto. Quando non è la società, l’ambiente nel quale viviamo
ad aiutarci a vivere da cristiani, si è spinti a cercare l’originalità della nostra
fede.
Tutti parlano di cambiare il mondo. In questa crisi economica, che sembra
infinita, in un Paese come il nostro si ritiene che a cambiare, ad essere più
onesti, più disponibili, debbano essere sempre gli agli altri. La colpa di tutto è
dei politici, della burocrazia, della scuola che non funziona. Maleducati ed
egoisti sono i miei vicini di casa. Prepotente è la moglie, disinteressato è il
marito assorbito dalla sua carriera, dal suo lavoro. Così non vi è più tempo
per noi e per figli. Insomma il peccato è altrove. È di altri. È della suocera,
della nuora, del marito, della moglie, dell’insegnante.
La nostra quaresima inizia invece con una celebrazione, l’imposizione delle
ceneri, che chiede a ciascuno di noi di convertirsi. Ci pone dinnanzi a Dio per
cui non possiamo barare. Neppure autoingannarci. Il primo atto di chi vuol
cambiare, ricentrare la propria vita, incomincia dall’ammettere che occorre
prima cambiare se stessi. Il che ci domanda di dare tempo a noi stessi, di
guidare la nostra giornata e non lasciarci bere la giornata da altro, da altri. Il
rischio è di consumarsi dentro, di svuotarsi, di non avere più nulla da dare in
famiglia e fuori di essa.
Torna dunque pressante l’invito a fermarsi a pregare, a sostare sulla Parola
Dio. Pregare individualmente e pregare liturgicamente significa credere
profondamente che è Dio prima di tutto che ci viene incontro. Partecipare
alla liturgia è concedersi uno stacco, una cesura dal quotidiano. È come
abitare in una zona franca. È un sospendere il tempo, il fluire degli impegni
quotidiani per ridare un senso, una motivazione a ciò che si vive in fretta. La
preghiera rigenera.
Riattiva anche la carità. Madre Teresa di Calcutta, per essere stata una donna
di attività, di impegno per i poveri incominciava la sua giornata con almeno
due ore di preghiera. Perdita di tempo? Alle sorelle della famosa casa della
morte di Calcutta, chiedeva nel pomeriggio almeno un’ora di adorazione. In
fondo da che cosa nasce quel volontariato, quelle borse della spesa,
quell’aiuto donato a chi è in difficoltà senza che la destra sappia ciò che fa la
sinistra se non dalla certezza che non si può amare Dio che non si vede se si
ama il prossimo che si vede.
Sorga la carità anche dalla capacità di evitare lo spreco, ecco il senso
dell’astinenza. È vero che gli economisti ci invitano a consumare per far
ripartire l’economia. Allora facciamo in modo che con la nostra carità
consumi chi non può consumare neanche il necessario per vivere. E se è
consentito facciamo in maniera che la nostra carità sia anche una protesta per
le troppe ingiustizie della nostra società.
Quaresima sia tempo di rigenerazione per ciascuno perché si rigeneri la
società intera.
Bruno Cescon
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AGENDA

VIAGGIO TRA LE
aggregazioni laicali/1

IMPEGNI PASTORALI
DELL’ARCIVESCOVO
Domenica 15 febbraio 2015 ore 9,30: Cresime a Collemezzano; ore 11,30: Cresime
a Vicarello; ore 17,30: ad Arezzo per la festa della Madonna del Conforto.
Lunedì 16 febbraio ore 9: visita della
scuola primaria e secondaria di primo
grado a Palazzi; ore 17: in Seminario.
Martedì 17 febbraio ore 9,15: udienze per
sacerdoti
Mercoledì 18 febbraio ore 19: S. Messa
delle Ceneri in Cattedrale
Giovedì 19 febbraio ore 9,30: Ritiro del
Clero delle Colline a Orciano; ore 19: Pellegrinaggio giovani di inizio Quaresima.
Venerdì 20 febbraio ore 9,15: udienze; ore
18: riunione del Consiglio Pastorale diocesano.
Sabato 21 febbraio ore 10: S. Messa in Arcivescovado per le Cappellanie ospedaliere; ore 16,30: S. Messa a Luciana; ore 18:
S. Messa a Orciano Pisano.
Domenica 22 febbraio 2015 ore 10: S.
Messa a Pastina; ore 11,30: S. Messa a Santa Luce

Nostra intervista
alla presidente
provinciale
dell’Agesc
Michela Del Carlo:
«No a deleghe
in bianco».
Il concorso
nazionale sui Diritti
umani
2 aprile 2014: i bambini della primaria «Istituto Canossa» di Forte dei Marmi ricevono il premio Agesc «Educazione ai diritti umani»

Genitori ed insegnanti «alleati»
DI ANDREA

nsegnanti e genitori alleati
nell’educazione dei bambini. Contro
ogni tentazione di delega in bianco, già
quarant’anni fa, è nata l’Associazione
dei genitori delle scuole cattoliche. Sono
46 le scuole paritarie cattoliche e di
ispirazione cristiana presenti in diocesi
(fonte: ufficio diocesano scuola cattolica,
anno 2012): 40 sono scuole dell’infanzia,
4 sono primarie, 1 - il «Santa Caterina» garantisce un percorso di studi anche
nella secondaria di primo e secondo
grado. Scuole frequentate da 2613 alunni
e in cui operano circa 200 educatori ed
insegnanti (il 20% è rappresentato da
religiose e sacerdoti, il resto da insegnanti
laici). Rappresentano, dunque, un
segmento significativo dell’offerta della
scuola pubblica. «Si tratta di scuole
pubbliche - tiene a precisare il direttore
dell’ufficio diocesano scuole cattoliche
professor Nicola Pistolesi - dunque aperte
a tutti. Certo, la famiglia rimane la prima
e insostituibile comunità educativa. Ma
detto questo, è fondamentale che all’atto
dell’iscrizione e lungo tutto il percorso
scolastico, le famiglie aderiscano con
convinzione al progetto educativo della
scuola cattolica, ai valori di base e alle
linee formative proposte. Questo per il
bene dei loro figli, che passando un
tempo considerevole a scuola,
rischierebbero di trovare dissonanza tra
ciò che viene trasmesso nelle aule e quello
che viene testimonianto in famiglia.
Anche per questo, nel decreto di
istituzione dell’ufficio per la scuola
cattolica, l’Arcivescovo ha scritto
chiaramente che uno degli obiettivi da
realizzare attraverso il servizio diocesano è
quello di “aiutare le scuole cattoliche
presenti in diocesi a crescere nella cura
pastorale delle famiglie e degli alunni”».
Michela del Carlo sposata e mamma di
Lucrezia Eleonora, vive nella doppia veste
di presidente dell’associazione dei
genitori delle scuole cattoliche di Lucca e
di insegnante: è infatti docente di lingue
straniere, interprete e
traduttore ed ha svolto
attività di ricerca nel
Consiglio d’Europa, nella
Corte europea dei diritti
dell’uomo, nell’Onu,
nell’Unione europea e in
altre organizzazioni
internazionali.
L’Agesc ha sede all’interno
della scuola primaria gestita
dalle suore Canossiane a
Forte dei Marmi, dunque in
diocesi di Pisa. Per questo
motivo Michela Del Carlo
rappresenta l’Agesc in seno
alla consulta delle
aggregazioni laicali della
diocesi di Pisa.
Una curiosità: il marito di
Michela del Carlo, il
professor Paolo dell’Aquila,
è vicepresidente regionale
dell’Agesc in Emilia
Romagna, dove lavora.
Professoressa Del Carlo: la
convergenza negli obiettivi
educativi tra famiglia e
scuola è un tema caro ai vescovi italiani.
Richiamato, ad esempio, nel documento
«Educare alla vita buona del Vangelo», gli
orientamenti pastorali per il decennio
2010/2020. Nel quotidiano insegnanti e
genitori sono alleati? «L’educazione è
un’arte delicata, un processo di crescita
che richiede pazienza. Tutti gli esseri
umani sono chiamati a testimoniare la
passione educativa di Dio in ogni campo
dell’esistenza umana. Il processo
educativo è efficace quando si realizza
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RITO AMMISSIONE
CATECUMENATO

COLIGNOLA - Nei mesi scorsi, sette ragazzini dell’unità pastorale di Colignola,
Mezzana ed Agnano hanno chiesto di ricevere il sacramento del battesimo.
Lo scorso lunedì 2 febbraio la prima «tappa» di avvicinamento al sacramento, che
seguirà le indicazioni del Rica (Rito di iniziazione cristiana degli adulti): Adele e
Adeline Grande, Azzurra Bartalini, Laura
e Sara Panattoni, Theo Bocchioli e Valerio
Rohrl, bambini in età compresa tra i 6 e
gli 11 anni, sono
stati «ammessi» al
catecumenato.
Il rito è stato molto emozionante e
si è intrecciato
con quello della
presentazione di
Gesù al tempio. I
ragazzini che hanno chiesto il battesimo, i loro genitori, il parroco
don Francesco Fabrizio, il diacono
Augusto Borghi, le
catechiste e gli
amici dei bambini
si sono ritrovati
nella sala dell’oratorio, dove è stato
intonato il canto
«Oggi ti chiamo».
Sono stati proprio
i ragazzi, avendo ormai l’età per farlo, a rispondere direttamente alle domande rivolte loro dal sacerdote: hanno così dichiarato di voler diventare cristiani, perché credono in Gesù e vogliono diventare
Suoi amici.
I ragazzi - con il consenso ed il sostegno
dei genitori - sono così stati accolti nella
comunità cristiana, nella quale potranno
conoscere sempre meglio il Signore. Impegnandosi a vivere come figli di Dio, i
ragazzi hanno dichiarato di voler vivere
secondo le parole del Signore «Amerai
Dio con tutto il tuo cuore. Amatevi l’un
l’altro come Io ho amato voi».
Accese le candele, in ricordo della presentazione di Gesù al tempio, i partecipanti
al rito si sono spostati in chiesa al canto
dell’«Emmanuel». Dopo la liturgia della
Parola, il celebrante ha catturato l’attenzione dei bambini con l’omelia e poi ha
consegnato loro i vangeli, suggerendo di
leggerli sempre con curiosità e desiderio.
Dopo la benedizione finale, la festa è proseguita nella stanza dell’oratorio, dove la
comunità aveva preparato una gustosa
merenda.
Daniela Zampieri

Sette bambini
tra i sei e gli
undici anni
dell’unità
pastorale
di Agnano,
Colignola
e Mezzana
hanno chiesto
di ricevere
il sacramento
del battesimo

BERNARDINI

l’incontro e il coinvolgimento profondo tra
due persone: da questa considerazione
scaturisce l’incontro tra scuola e famiglia,
grazie al quale può instaurarsi una autentica
alleanza educativa. Nella vita quotidiana
l’alleanza educativa può realizzarsi grazie al
coraggio e alla passione per l’educare che i
genitori e gli insegnanti offrono alle giovani
generazioni, come testimoni della verità,
della bellezza e del bene. I genitori e gli
insegnanti con la loro testimonianza e nella
loro veste di educatori pazienti, disponibili e
dotati di senso di responsabilità,
garantiscono alla società anche il rispetto dei
valori e dei diritti fondamentali di ciascuna
persona: la famiglia resta la prima,
indispensabile comunità educante: gli
insegnanti devono essere maestri di cultura e
di vita».
Pago, dunque non voglio grane. Non sempre
l’approccio dei genitori alla scuola paritaria
appare corretto… E il grado di
partecipazione alla vita della scuola?
«La partecipazione dei genitori alla vita
scolastica si traduce nella presenza attiva negli
organi collegiali e nella cooperazione ai
progetti educativi e ai processi formativi. In
alcuni casi, la partecipazione dei genitori agli
organi collegiali è carente, in quanto le
famiglie hanno modificato il loro approccio
nei confronti dell’istituzione scolastica, con il
conseguente allontanamento dal mondo
della scuola».
Già da alcuni mesi, in diverse scuole d’Italia,
i nostri figli assistono a lezioni contro il
bullismo, l’omofobia e le discriminazioni,
dove in modo più o meno sottile viene
trasmessa una lettura antropologica
proposta dal movimento Lgtb. Come giudica
queste iniziative?
«Le strategie educative a livello nazionale
devono garantire il diritto fondamentale dei
genitori all’educazione dei figli, così come

AGESC, CARTA DI IDENTITÀ’
Data di nascita dell’Agesc: 1975
Presidente nazionale: Roberto Gontero
Comitati provinciali e regionali:
95
Numero associati: 17mila
Alunni delle paritarie in Italia 1
milione e 400
mila (12% della
popolazione scolastica)
Mission: l’Agesc
sostiene il primato della famiglia
nell’educazione,
la libertà della
scelta educativa e
la promozione
della scuola cattolica.
Sede provinciale
di Lucca: Istituto
suore Mantellate,
Viareggio
Sede diocesana:
Istituto suore Canossiane - Forte
dei Marmi.
Responsabile provinciale: professoressa Michela del Carlo.
Soci comitato locale: 80
Direttivo provinciale: Pier Antonio Tomellini, Matteo Pieroni, Valentino Tognari, Ermanno Cervone, Stefano Fallanca.
e-mail: info@nettribe.it
recapito telefonico istituto suore Canossiane 0584.89214

sancito dall’articolo 30 della Costituzione
italiana («è dovere e diritto dei genitori
mantenere, istruire ed educare i figli, anche se
nati fuori dal matrimonio») e dall’articolo
26 della Dichiarazione universale dei
Diritti dell’uomo («i genitori hanno diritto
di priorità nella scelta del genere di istruzione
da impartire ai loro figli»). La diffusione di
teorie secondo cui i generi non sono due
ma molti di più, rischia di generare
confusione nelle giovani generazioni,
capovolgendo i fondamenti antropologici
grazie ai quali si è sviluppata l’intera
umanità. La famiglia si fonda sull’unione
di un uomo e di una donna, essa è il
luogo di relazioni tra sessi e generazioni e
i figli costruiscono la loro identità in
relazione al padre e alla madre. I genitori e
gli insegnanti devono riconoscere la loro
responsabilità educativa per affrontare le
nuove emergenze educative dell’epoca
nella quale vivono. Gli insegnanti hanno
il compito di istruire, i genitori quello di
educare».
Quali iniziative ha assunto, negli ultimi
anni, l’Agesc?
«Negli ultimi anni l’Agesc in provincia e
nelle diocesi di Lucca e Pisa ha promosso
numerosi incontri ed eventi formativi.
Grazie anche alla nostra sollecitazione, in
prefettura di Lucca è stata istituita una
conferenza permanente sull’educazione dove
associazione dei genitori Agesc, prefetto,
forze dell’ordine, enti locali, diocesi di
Pisa e di Lucca, Asl, ufficio scolastico
territoriale collaborano insieme alla
realizzazione di percorsi formativi
destinati ai giovani dai 14 ai 21 anni e
dedicati ai temi della legalità e dei diritti
umani, dell’educazione alla salute, del
rispetto dei beni culturali, della
comunicazione tra scuola e famiglia e
molto altro. Tutto questo per favorire
l’alleanza educativa tra scuola, famiglia e
società civile. Insieme all’istituto
arcivescovile Santa Caterina stiamo
organizzando per il novembre 2015 un
festival dell’educazione e della scuola
destinato a dirigenti scolastici, docenti,
genitori e studenti».
Lei è coordinatrice nazionale del premio
«Educazione ai diritti umani». Di cosa si
tratta?
«Il premio Agesc “educazione ai diritti
umani”, giunto nel corrente anno
scolastico alla seconda edizione, è un
concorso nazionale rivolto alle scuole
pubbliche statali e paritarie al fine di
promuovere la diffusione della
conoscenza della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo (Cedu), trattato
internazionale redatto dal Consiglio
d’Europa, firmato a Roma nel 1950 ed
entrato in vigore nel 1953. Il progetto
nasce dall’esigenza di sensibilizzare le
nuove generazioni ed indirizzarle verso
una tutela più consapevole e responsabile
dei diritti umani; e di favorire
l’educazione ed il rispetto dei diritti
umani da parte di coloro che operano
nella comunità educante (genitori,
insegnanti e studenti), promuovendo una
cittadinanza europea. Il progetto prevede
una preventiva formazione degli
insegnanti: successivamente, gli
insegnanti svolgono attività di classe e gli
alunni/e sviluppano i loro elaborati,
tematizzando un articolo della
Convenzione. L’educazione ai diritti
umani deve trovare spazio all’interno
delle singole discipline.
Il regolamento del premio prevede due
sezioni: la sezione «disegno» per le classi
I-II-III-IV della scuola primaria; per tutte le
altre classi è prevista la sezione «elaborato
scritto». La verifica degli elaborati spetta
ad una commissione giudicatrice che
decreta i vincitori del premio Agesc
durante la cerimonia pubblica di
consegna del premio sui diritti umani».
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Il prezioso servizio
svolto
dall’associazione
«Sante Malatesta»
a sostegno degli
studi universitari
portati avanti nel
nostro ateneo da
decine di giovani
immigrati.
Richieste in
aumento e risorse
limitate

AL CINEMA ODEON

ARRIVA
A PISA
IL FILM
«CRISTIADA»

uando è uscito nel 2012 è stato
salutato come la più impegnativa produzione nella storia del cinema messicano. Secondo Phil
Boatwright, influente critico cinematografico del mondo evangelical statunitense, è «un profondo omaggio alla libertà religiosa», un’opera che rimanda a
lavori importanti del passato come «El
Cid» di Anthony Mann e «Un uomo per
tutte le stagioni» di Fred Zinnemann. In
Francia, dove è arrivato in sordina nelle sale a fine maggio, in poco più di due mesi
ha raccolto ottantamila spettatori.
Parliamo di Cristiada, il film prodotto dal
messicano Pablo José Barroso (munifico
imprenditore convertito alla causa dell’evangelizzazione tramite il cinema) e dedicato a una vicenda tragica ed eroica, cruciale nella storia del Messico moderno: la
persecuzione dei cattolici portata avanti
dal regime liberal-massonico negli anni
’20, e la conseguente rivolta interclassista
di migliaia di messicani bollati come cristeros.
Il film, dopo molto attesa, è arrivato anche
in Italia e che adesso è in programmazione
al cinema Odeon di Pisa (prima proiezione: Odeon giovedi 26 febbraio ore 21).
Nella pellicola attori di grande livello:
Andy Garcia, nominato all’Academy
Award, affiancato da una splendida Eva
Longoria (vincitrice Golden Globe), con
Eduardo Verástegui, il premio Oscar alla
carriera Peter O’Toole, Catalina Sandina
Moreno, Oscar Isaac, Bruce Greenwood e
Mauricio Kuri, che completano il cast del
film diretto da Dean Wright, già direttore
effetti speciali del «Il Signore degli Anelli»,
«Titanic» e «Cronache di Narnia».
Il film è ambientato nel Messico indipendente dei primi Novecento (1926-1929),
sotto la presidenza di Plutarco Elías Calles.
Il presidente di forti ambizioni autoritarie,
al fine di riuscire ad esercitare un pieno
controllo sul Paese, si propone di chiudere
il Messico agli influssi stranieri e in particolare all’influenza della religione cattolica, rea di essere espressione dell’occidente.
Nel 1925 Plutarco Elìas Calles emana la
«Ley Calles» con la quale impedisce l’esercizio della libertà di espressione, chiude e
confisca chiese, scuole, seminari e vieta
ogni manifestazione pubblica del culto. I
beni della chiesa vengono espropriati, i sacerdoti stranieri espulsi a migliaia e quelli
messicani costretti all’inattività. Chi non si
sottomette viene incarcerato, torturato e
ucciso. In questo scenario di violenza, il
popolo si solleva. Quelli che verranno
chiamati i Cristeros in maggioranza sono
contadini legati a dei valori semplici ma
profondi; a loro si uniscono borghesi, studenti e professionisti di vario genere. Moltissime le donne che forniscono supporto
logistico. Difendendo la libertà di culto, i
Cristeros difendono la libertà di espressione e, dunque, la vocazione laica dello Stato.
Le cifre reali di questo evento storico, per
lo più ignorato dalla storiografia internazionale e che tenne in scacco una grande
nazione per circa 5 anni, non sono conosciute con esattezza. I Cristeros riescono a
conquistare circa un terzo del paese, la parte più ricca e organizzata, mettendo l’esercito federale in gravi difficoltà.
La situazione di profonda ingiustizia spinge alcuni strateghi militari, come Enrique
Gorostieta Velarde, ad unirsi alla causa.
Soltanto i cospicui aiuti militari americani,
che avevano interessi economici (petroliferi) nel Paese, impediscono al governo federale di capitolare.
La situazione pericolosa per la tenuta dello
Stato, che rischia di spaccarsi, induce il
successore di Calles, Portes Gil, a stipulare
nel giugno del 1929 un accordo con la
Chiesa, autorizzando la ripresa del culto
cattolico, seppure con innumerevoli restrizioni. Secondo gli accordi, i Cristeros allora abbandonano pacificamente le armi,
ma subiranno la vendetta governativa e saranno poi uccisi a migliaia.
Andrea Bartelloni

Una casa per gli studenti stranieri Q
50.363
A
DI

GRAZIELLA TETA

bbas, Demba, Eric,
Ronald e centinaia di
altri studenti
dell’Università di Pisa
provengono da Paesi afflitti da
guerre, povertà, conflitti
politici e sociali. Li accomuna
un sogno: studiare e laurearsi
in Italia. Un sogno che si
scontra con mille problemi
quotidiani, dalle tasse
universitarie all’alloggio,
dall’acquisto dei libri al vitto.
C’è chi si sostiene con borse di
studio, ma chi non riesce a
stare al passo con gli esami
perde tutto e finisce sul
lastrico, ritrovandosi senza un
tetto e senza cibo. Un’àncora di
salvataggio è rappresentata
dall’associazione «Sante
Malatesta» che offre aiuto
concreto agli studenti stranieri
in difficoltà.
Ne parliamo con la presidente:
la professoressa Giuseppina
Barsacchi, già docente del
laboratorio di Biologia
cellulare e dello sviluppo
dell’Università di Pisa, dove ha
insegnato per 40 anni; da due è
alla guida dell’associazione
fondata nel 1999 da un gruppo
di docenti dell’ateneo di Pisa,
sostenuta dal Servizio cultura e
università e dalla chiesa
universitaria di San Frediano,
con il contributo sostanziale di
Caritas diocesana, soci e
privati.
Professoressa, come opera
l’associazione e in che cosa
consiste l’aiuto agli studenti
stranieri?
«L’associazione opera
attraverso il centro di ascolto,
che ha sede all’interno della
Chiesa universitaria di San
Frediano, a Pisa. Noi volontari
riceviamo gli studenti a
settimane alterne il mercoledì
pomeriggio, dalle 16 in poi.
Ascoltiamo le loro richieste e
quindi valutiamo come farvi
fronte. La settimana successiva,
sempre il mercoledì
pomeriggio, diamo loro
risposte, che si traducono in
assegnazione di borse di studio
per i più meritevoli, in
contributi per pagamento di
tasse universitarie, rinnovi
depermesso di soggiorno,
tessera sanitaria, reperimento
di alloggi; ma anche sostegno
per acquisto di libri, contributi
mensa, visite mediche e
medicinali; e, in generale, tutto
quanto possa favorire
l’inserimento degli studenti
stranieri nella vita universitaria
e cittadina, grazie a docenti
tutor attivi nei dipartimenti
dell’ateneo e cercando anche di
trovare lavori part time. Negli
anni, l’associazione ha tenuto
un numero crescente di
audizioni: oltre 600 nel 2014,
con distribuzione annuale di
circa 50 mila euro di
contributi. Un’attività in
crescendo: nel 2000 erano 40
gli studenti seguiti, più che
raddoppiati solo 5 anni dopo.

sono gli studenti iscritti all’ateneo pisano
nell’anno accademico 2013/2014

1.640
La professoressa Giuseppina Barsacchi

Ad oggi siamo ad oltre 400
giovani aiutati ad affrontare il
percorso di studi universitari:
tra loro ci sono anche stranieri
con cittadinanza italiana e
italiani bisognosi».
Quali sono i Paesi di
provenienza e le facoltà
frequentate dai giovani
stranieri?
«In maggioranza provengono
dai Paesi africani del centro
(Congo, Camerun, Togo,
Guinea, Angola) e del nord
(come Tunisia e Marocco), ma
anche da Medio Oriente
(Israele, Palestina, Iran) fino a
India e Pakistan; meno
numerosi di un tempo quelli
di Albania o Polonia. Gli
studenti stranieri sono circa
1.500 sul totale di oltre 48
mila iscritti al polo
universitario pisano.
Ingegneria, Economia e
management, Medicina,
Scienze infermieristiche sono i
percorsi di studio prevalenti,
seguono Scienze politiche,
Lingua e letterature straniere.
Per loro è importante studiare
e ottenere una specializzazione
all’estero (Pisa è tra le
destinazioni più richieste) per
avere più possibilità nei loro
Paesi di origine, dove in genere
vogliono tornare. Sono molto
determinati, soprattutto gli
africani».
Come si sostiene
l’associazione? Dove reperite i
fondi?
«Gli introiti dell’associazione
provengono in parte dalle
quote annuali dei soci (130) e
da contributi di studenti, ma
soprattutto da donazioni
liberali (Caritas e privati).
Grazie a privati, per esempio,
sono stati istituiti premi di
laurea e borse di studio per
studenti meritevoli; è anche
possibile “adottare” uno
studente, impegnandosi a
contribuire per tre anni alle
spese di studio e di
mantenimento. Collaboriamo
con l’Ateneo di Pisa, e in
particolare con la segreteria
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sono stranieri, il 3,3% del totale. Provengono
da 107 diversi Paesi. I più numerosi sono gli
studenti albanesi: 490 iscritti
degli studenti, con il servizio
Diritto allo studio e con altre
istituzioni. Anche alcuni
studenti, da noi aiutati, poi
quando si sistemano ci
mandano aiuti per altri
giovani. Ma va detto che,
complice anche la crisi
economica che stiamo
vivendo, negli ultimi mesi i
bisogni si sono moltiplicati
mentre le risorse scarseggiano:
è particolarmente difficile la
situazione degli alloggi. Due
istituti (Lanteri e Toniolo)
hanno accolto studenti, ma c’è
urgente bisogno di posti letto,
magari reperibili presso istituti
religiosi; le suore
dell’Addolorata hanno accolto
una studentessa, speriamo altri
seguano l’esempio».
Dopo due anni di esperienza
nell’associazione, qual è il suo
bilancio, anche personale?
«Incontrare gli studenti
stranieri è come aprire una
finestra sul mondo: oltre le
loro necessità, ci sono persone
di lingua, cultura, fedi, capacità
diverse che arricchiscono
anche noi volontari. È un
reciproco e proficuo scambio.
Certo, è un impegno grande:
serve capacità di relazione, pur
mantenendo un giusto
approccio pragmatico, e
occorre una mediazione
responsabile ed equa.
Abbiamo gran bisogno di
volontari per le audizioni, per
supporto di segreteria e
informatizzazione dei dati.
Chiunque desideri darci una
mano è benvenuto. A livello
personale coltivo un sogno:
che gli studenti stranieri
riescano a diventare qui una
vera comunità transculturale e
multi-religiosa, per contribuire
ad abbattere barriere e
pregiudizi».
E la professoressa Giuseppina
Barsacchi quasi si commuove
raccontando di quello studente
africano che sveniva per strada
dalla fame, incontrato una sera
in San Frediano. Accolto,
aiutato, dopo poco tempo è

entrato nel coro universitario
(«che emozione vederlo sul
palco, cantare con gli altri
studenti»). Senza contare i
messaggi email di
ringraziamento che le
giungono dall’estero dai tanti
altri giovani che hanno trovato
sostegno varcando il portone
della chiesa di San Frediano.
L’associazione, prossima a
diventare una onlus, è
intitolata al professor Sante
Malatesta, insigne docente di
Ingegneria elettronica
dell’Università di Pisa e
nell’Accademia Navale di
Livorno, protagonista attivo in
opere di solidarietà a sostegno
dei poveri e degli emarginati, a
Pisa e nell’intera Toscana.
Vincenziano, ha aiutato molti:
chiamato affettuosamente «Zio
Tino» dai suoi studenti, ha
lasciato una luminosa
testimonianza. E in tanti
hanno raccolto la sua eredità
portando avanti negli anni il
suo messaggio solidale: come
don Severino Dianich,
responsabile del Servizio
cultura e università con don
Roberto Filippini, don Claudio
Masini prima ed ora i gesuiti
della chiesa universitaria di San
Frediano, docenti e studenti,
Caritas e San Vincenzo e tanti
altri sostenitori.
Per saperne di più si può
consultare il sito
dell’associazione
(www.santemalatesta.it),
oppure contattare la presidente
Giuseppina Barsacchi
(gbarsacchi41@gmail.com).
Grazie alla collaborazione di
prorettori, sul sito
dell’Università di Pisa è on-line
un video di presentazione con
le testimonianze di ragazze e
ragazzi. Da vedere e da
meditare. Appuntamento il
prossimo mercoledì 18
febbraio (le Ceneri) con la
«cena povera» in San Frediano,
promossa da padre Stefano
Titta a favore dell’associazione:
parteciparvi è un bel modo per
dare una mano.
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VITA DELLE ASSOCIAZIONI

Piera Orvietani
nuovo presidente
degli Amici dei
museie
monumentipisani

Continua la
visita
pastorale del
nostro
Arcivescovo.
Nei giorni
scorsi era a
San Pietro in
Palazzi,
Riparbella,
Castellina
Marittima e
Collemezzano
I bambini della scuola primaria di Riparbella animano la veglia per la pace (foto Gr)

Colline, un’agenda ricca di incontri
DI

NADIA GRONCHI

ontinua la visita
pastorale
dell’arcivescovo
Giovanni Paolo
Benotto nel vicariato delle
Colline pisane. Nelle scorse
settimane il presule ha visitato
le comunità di Castellina
Marittima, Riparbella,
Collemezzano e San Pietro in
Palazzi, riunite in unità
pastorale.
Mercoledì 28 gennaio
l’Arcivescovo è stato ben
accolto da insegnanti, genitori
e bambini di tre scuole
dell’infanzia: «San Ranieri»,
«44 Gatti» e «Arcobaleno» di
San Pietro in Palazzi.
I bambini hanno cantato,
ballato, realizzato disegni, poi
consegnati a monsignor
Giovanni Paolo Benotto che,
certo, li conserverà come
gradito ricordo della visita
pastorale. Tante sono state le
domande curiose e spontanee
a cui l’Arcivescovo ha risposto
con parole appropriate.
La visita e l’incontro con gli
operai e i dirigenti della Knauf
di Castellina Marittima
(specializzata in materiali per
l’edilizia) ha messo in luce un
ambiente sano dove gli operai
lavorano in sicurezza.
Il direttore generale Giovanni
Maurizio Casalini ha
personalmente accompagnato
l’Arcivescovo negli uffici e ha
illustrato il procedimento del
prodotto: dalla polvere di
alabastro, di cui il sottosuolo è
ricco, al prodotto finito dei
pannelli di cartongesso.
Gli operai stessi hanno chiesto
la preghiera e la benedizione.
Domenica 1 febbraio, a
Castellina Marittima,
monsignor Giovanni Paolo
Benotto ha presieduto la
celebrazione eucaristica,
presenti il sindaco e le autorità
militari e civili.
Giovedì 5 febbraio la visita agli
operai e agli imprenditori della
zona industriale di S. Pietro in
Palazzi. Ditte a conduzione
familiare che offrono lavoro a
molti operai, la forza viva del
paese.
L’Arcivescovo ha sottolineato
l’importanza di queste piccole
ditte, benedicendo tutti.
Il giorno successivo molti
appuntamenti in agenda. Nel
primo pomeriggio, incontro
con i dirigenti, i dipendenti e
gli ospiti della fondazione
Casa Cardinale Maffi. Una
visita «movimentata» in cui gli
ospiti hanno cantato e hanno
presentato all’Arcivescovo le
domande più curiose.
All’incontro hanno partecipato
alcuni familiari degli ospiti che
hanno ringraziato la
Fondazione per tutte le
iniziative e le amorevoli cure
verso i loro cari.
Alle ore 18 la celebrazione
eucaristica animata dagli
ospiti.
Alle ore 21 l’Arcivescovo ha

C

generale dei soci riunitaLnuovo
’siassemblea
lo scorso 28 gennaio ha eletto il
consiglio direttivo de «Gli amici
dei Musei e monumenti Pisani», per il
quadriennio 2015-2018. Ne fanno parte: Ottavio Banti, Stefano Bruni, Nicola
Molea, Piera Orvietani Nicola Papagna, Pier Giuseppe Pelosini, Emma Rovini, Loredana Severini,
Matilde Stefanini, Roberto Stefanini e Daniela Stiaffini.
Successivamente,
il
nuovo consiglio direttivo, nella seduta del 6
febbraio ha
eletto Piera
Orvietani
(nella foto
con l’amministratore delegato della
Società aereoporto to- Ottavio Banti
scano Gina
Giani) presi- eletto per
dente del so- acclamazione
dalizio, ac- presidente
clamando
O t t a v i o onorario
Banti come dell’associazione.
p r e s i d e n t e Continuità con la
onorario.
Nella stessa gestione del
seduta sono compianto
stati assegnati gli incari- Mauro Del Corso
chi sociali:
vice
presidente è Loredana Severini, tesoriere Roberto Stefanini, bibliotecario Nicola
Papagna, segretario Umberto Moschini,
segretaria sezione volontariato Daniela
Del Gratta.
L’attività degli «Amici dei musei e dei
monumenti pisani - dichiara il neopresidente - continuerà seguendo l’esempio e l’operosità del compianto Mauro
Del Corso che ha fatto grande la nostra
associazione».
Non possiamo inoltre prescindere - ha
proseguito Piera Orvietani - dalla fattiva essenziale collaborazione da tempo
instaurata con i soci e che ha fatto registrare significativi successi e grande apprezzamento per tutte le iniziative che
abbiamo promosso.
«Anzi, ha aggiunto, sono del parere che
dovremo ampliare questa collaborazione ricercando forme adeguate di coinvolgimento, sempre più diffuso. Inoltre, la nostra attenzione e il nostro impegno dovranno essere rivolti ai giovani. Dobbiamo trovare il modo di attrarli e stimolare il loro interesse e amore
per l’arte. Dobbiamo dare loro uno scopo, un interesse culturale, per aiutarli a
superare le difficoltà che stanno incontrando in questa società in rapido cambiamento e che offre scarse prospettive
per il loro futuro professionale».

Nelle foto la visita di monsignor Giovanni Paolo Benotto alle scuole dell’infanzia di San
Pietro in Palazzi

L’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto e il parroco don Bruno Chiavacci durante la veglia per
la pace ospitata nella chiesa di Riparbella

fatto visita a Riparbella, dove si
è svolta la veglia della pace. È
questo un appuntamento
tradizionalmente molto
sentito: lo organizzano
l’Azione cattolica, il coro
parrocchiale «Alleluia» e la
comunità parrocchiale fin dal
2005, invitando i sindaci della
Bassa e Alta Val di Cecina, i
rappresentanti del Tavolo della
Pace, delle associazioni di
volontariato, le scuole materne
e primarie e i ragazzi del
Catechismo.
Quella di venerdì scorso è stata
una bella manifestazione
partecipata e curata nei minimi

particolari. Don Bruno
Chiavacci ha voluto donare a
tutti i partecipanti alla veglia
una piantina fiorita, con un
biglietto di pace, scritto dai
ragazzi del catechismo: «La
pace fiorisce nel cuore di chi la
coltiva». L’Arcivescovo dopo
aver sottolineato alcuni aspetti
importanti del messaggio di
papa Francesco per la giornata
Mondiale per la Pace, ha
consegnato ai sette sindaci
presenti e ai rappresentanti
delle varie associazioni Misericordie, Croce rossa,
Auser, Azione cattolica, «Noi
per l’Angola» - il messaggio

integrale scritto da papa
Francesco per il 1 gennaio
2015 (giornata mondiale della
pace) «Non Più schiavi ma
fratelli».
Sabato 7 febbraio l’Arcivescovo
ha incontrato i ragazzi del
catechismo e i genitori. La
chiesa di S.Pietro in Palazzi era
piena di ragazzi provenienti
dalle parrocchie di Castellina,
Riparbella, Collemezzano e S.
Pietro in Palazzi. La giornata è
conclusa con l’incontro di
monsignor Giovanni Paolo
Benotto con i catechisti e
giovani e gli animatori
dell’unità pastorale.
Domenica 8 febbraio alle ore
10,30 l’Arcivescovo ha
celebrato la Messa nella chiesa
parrocchiale di Riparbella,
accolto da un caloroso
benvenuto della parrocchia,
presentato da Annamaria
Galletti iscritta nelle file di
Azione cattolica fin da
bambina: «l’onore e
l’emozione per questa visita ha osservato Annamaria
Galletti - sono condivisi con
tutte le nostre famiglie, i nostri
giovani, i nostri anziani, i
nostri bambini e con tutte le
associazioni ed i loro
rappresentanti nonché le
nostre istituzioni». «In un
momento in cui i valori della
solidarietà umana sono messi
a dura prova da
comportamenti e da impulsi
egoistici, in un momento di
crisi economica, di precarietà,
di mancanza di lavoro, i
giovani reclamano la speranza
di un futuro dignitoso e con
meno incertezze. In un
momento così difficile in cui
chi ha meno chiede ascolto e
attenzione, chi soffre si aspetta
sostegno e comprensione, tutti
noi abbiamo davanti un
compito urgente e faticoso: far
sì che nessuno rimanga
indietro, nessuno resti solo. La
sua presenza tra noi, in questa
visita pastorale, conferma
l’importante ruolo e l’opera
della Chiesa nelle nostre
comunità». E ancora: «Non
lasciatevi rubare la speranza: è
il grido di papa Francesco, che
ha colpito immediatamente il
cuore di chi ha scelto di
testimoniare la fede cristiana,
ma anche di tante persone che
si professano atee. È il
messaggio nel quale ci
riconosciamo ed il senso e la
direzione del percorso che
desideriamo compiere, insieme
al nostro parroco don Bruno
Chiavacci, ed alla Chiesa
pisana ed il suo pastore».
Al termine della Messa
l’Arcivescovo si è intrattenuto
con i ragazzi e i genitori.
Bellissima è stata la
presentazione della Piazza dei
Miracoli di Pisa, sia sotto il
profilo religioso, culturale e
artistico.
La comunità riparbellina ha
salutato e ringraziato di cuore
monsignor Giovanni Paolo per
la visita pastorale.
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LA DONAZIONE

Pietrasanta,venduto l’immobile di via Garibaldi
DI ANDREA

BERNARDINI

’enoteca Marcucci resterà a
Pietrasanta. I suoi titolari, infatti,
hanno acquisito dalla diocesi di
Pisa i locali a piano terra dello
storico immobile di via Garibaldi, dove si
trovano attualmente la pregiata cantina e
parte della cucina. Acquistata anche
un’altra piccola porzione a piano terra
dello stabile, sì che l’enoteca potrà adesso
meglio sviluppare la sua attività. I restanti
locali sono stati invece acquistati dal
noto gruppo Impresa Pizzarotti & C spa
di Parma (tremila collaboratori e progetti
in tutto il mondo).
Si conclude, dunque, la lunga
controversia tra Marcucci e la diocesi di
Pisa che, volendo vendere l’immobile,
aveva dato avviso di sfratto ai Marcucci
che erano i locatari. Sulla liceità dello
sfratto si era pronunciato positivamente
il giudice della Corte d’appello di Firenze
il 16 gennaio del 2013.
I titolari avrebbero dovuto sgomberare
l’enoteca entro il 31 marzo dello scorso
anno, ma la diocesi non ha dato seguito
alla sentenza, dando possibilità ai gestori
del noto locale di andare avanti con la
stagione.
Infine, i titolari dell’enoteca e la diocesi

L

Acquistato, in parte, dall’impresa
Pizzarotti di Parma e, in parte,
dal titolare dell’enoteca
Marcucci, che così potrà
mantenere, ed anzi ampliare la
sua attività nella città di
Pietrasanta

sono arrivati ad un accordo per
l’acquisizione di parte del palazzo,
mentre la diocesi ha trovato nel
gruppo Pizzarotti la disponibilità
ad acquisire la parte restante
dell’immobile e in particolare gli
alloggi dei piani superiori.
«L’enoteca Marcucci - riconosce
l’economo diocesano don
Francesco Barsotti - è un esercizio
commerciale di grande richiamo
per tutta la Versilia e non ci piaceva
l’idea che, con la vendita a terzi
dell’intero stabile, si mettesse in
discussione il posto di lavoro di un
discreto numero di dipendenti. Per
questo abbiamo scelto di avviare
una doppia trattativa: con gli
imprenditori di Parma e con i
titolari dell’enoteca, nonostante lo
sfratto fosse già eseguibile ormai da
tempo».
Il palazzo di via Garibaldi dove si trova
l’enoteca Marcucci fu donato all’Opera
Maffi perché se ne facesse «un luogo di
educazione religiosa dei giovanetti». Fu
utilizzato, per diversi anni, dalla
parrocchia del Duomo di Pietrasanta per
le sue attività pastorali e di oratorio.
Caduto in disuso, fu donato nel 2003
dall’Opera Maffi alla diocesi di Pisa.

PREMIAZIONE NELLA SALA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASCINA

Il premio «Felici» a don Biancalani
DI ALESSIO

MANFRONI

a alla diocesi di Massa
Carrara - Pontremoli
la XXIVª edizione del
premio «Icilio Felici».
Il Serra club di Cascina ha
assegnato l’importante
riconoscimento, conferito ogni
anno a un religioso, a don
Alessandro Biancalani, parroco
della parrocchia di San
Giovanni Battista a Fossola,
nella città di Carrara. Tanti i
carraresi che, guidati dal
presidente del Serra club di
Massa Carrara, Pietro
Andreani, hanno voluto essere
presenti alla cerimonia di
premiazione, avvenuta nella
sala della biblioteca comunale
di Cascina, sabato 7 febbraio.
Teologo, docente e scrittore,
don Alessandro Biancalani
insegna sacra scrittura alla
Scuola teologica diocesana di
Massa, allo Studio teologico
interdiocesano «monsignor
Enrico Bartoletti» di Camaiore
e all’Istituto superiore di
scienze religiose «beato
Niccolò Stenone» di Pisa.
Insegnante di spiritualità
dell’antico Testamento
all’Istituto di spiritualità Santa
Teresa di Gesù bambino di
Pisa, don Alessandro è
professore della Facoltà
teologica dell’Italia centrale a
Firenze. Oltre a essere una
delle firme del settimanale
diocesano «Vita apuana» (di
cui è stato direttore dal 2000 al
2003), don Alessandro
Biancalani vanta numerose
pubblicazioni, tra le quali il
volume dal titolo «Ministero
apostolico e nuova creazione»,
pubblicato nel 2011 dalla casa
editrice Cantagalli. Editore,
quest’ultimo, che lo ha
recentemente incaricato,
insieme al professor Benedetto
Rossi, di curare la nuova
traduzione di tutte le «Lettere
di san Paolo». Ma don
Alessandro svolge anche
un’apprezzata attività di
conferenziere. Dal 2009
conduce rubriche a carattere
biblico su Radio Mater, mentre
nel 2012, in qualità di teologo,
è stato più volte ospite della
trasmissione Rai «Geo & Geo».
Nello stesso anno ha condotto,
in lingua spagnola, una
docenza al Seminario di Città
del Guatemala e nel 2013 è
stato uno dei relatori al
convegno internazionale
ecumenico organizzato dalla
Facoltà teologica dell’Italia
centrale di Firenze, in
collaborazione con
l’Accademia di studi teologici
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Il presidente del Serra club di Cascina Paolo Zalum insieme a don Alessandro Biancalani

di Volos, e presieduto dal
cardinale Giuseppe Betori e dal
metropolita di Demetriade. Un
curriculum dunque di grande
spessore, non solo pastorale
ma anche accademico. E
proprio «un’azione pastorale
associata a una qualificata
attività letteraria, artistica o
scientifica» rappresenta la
motivazione del premio,
istituito nel 1991 dal Serra club
di Cascina e dedicato al
ricordo di monsignor Felici.
Cento anni prima, nel 1891,
Icilio Felici nasceva a Buti.
L’arcivescovo Giovanni Paolo
Benotto, di lui, ha scritto:
«Uomo e sacerdote, scrittore e
ministro di Dio che ha lasciato
segni profondi nella vita di
tante persone e nella storia
della Chiesa pisana e che
ancora è capace di suscitare
commozione e sentimenti forti
in chi rilegge i suoi libri dalle
pagine ingiallite ma
estremamente vive per i
messaggi che trasmettono e
che, se ci riportano ad un
tempo che non ritorna più,
dall’altra parte manifestano la
perenne giovinezza dei valori
di riferimento nutriti dalla fede
cristiana ed ancorati
profondamente nel cuore e
nella vita dell’uomo di ogni
epoca». La cerimonia di
premiazione, guidata dal
presidente del Serra club di
Cascina, Paolo Zalum, è stata
anche l’occasione per
presentare una nuova ristampa
(edizioni Cdl) di una tra le
opere più significative di Icilio
Felici, la raccolta di novelle
«Rosolacci e fiordalisi».
Un’attività letteraria, quella di
monsignor Felici, che, secondo
la professoressa Donatella
Marchi, ha il merito, non solo
di testimoniare la realtà del
tempo, in particolare la vita

contadina della prima metà del
Novecento e gli orrori della
guerra, ma di «affiancare al
quel “rapporto orizzontale”
presente tra chi vive il tempo e
chi lo racconta, tipico della
narrazione neorealista, un
“rapporto verticale” con la
trascendenza, un legame tra
l’“orizzontalità” delle voci
umane e la “verticalità” del
rapporto con Dio». Il premio
Felici rientra nell’attività e
nello spirito del Serra
International, associazione
nata in America negli anni
trenta del secolo scorso, che
prende il nome dal beato
Junipero Serra, padre spagnolo
dei frati minori, missionario
nel continente americano
durante la seconda metà del
1700. «Serra è un’associazione
che ha come finalità quella di
promuovere le vocazioni
religiose - ha spiegato Daniela
Musumeci, governatrice del
distretto 71, che comprende i
Serra club del nord Toscana e
della Sardegna. Il nostro
compito è quello di dissodare
il terreno affinché le vocazioni
religiose possano non solo
nascere ma crescere». Un’opera
portata avanti attraverso
un’intensa attività che vede i
vari club impegnati durante
tutto l’anno. Come quelli della
nostra diocesi. Tra febbraio e
marzo, il Serra club di Cascina
organizzerà due conferenze
legate al tema scelto per l’anno
sociale 2014-2015: «Il ruolo
delle donne nella Chiesa e
nella società civile». Nella
nuova sede di Casa Magnificat,
al Santuario della Madonna
dell’acqua, lunedì 23 febbraio
si svolgerà la conferenza aperta
«Testimonianza di una
consacrata», mentre il lunedì
successivo (2 marzo) avrà
luogo la tavola rotonda «La

Al teologo, docente
e scrittore carrarese
il riconoscimento
promosso
dal Serra club
di Cascina e giunto
alla ventiquattresima
edizione.
Il ricco programma
delle attività annuali
dei club
di Pisa e Cascina
donna impegnata nella società
civile», che vedrà la
partecipazione, tra le altre, di
Lorella Battini e Luisa Prodi. Il
16 marzo il club di Cascina
organizzerà inoltre un
«intermeeting» insieme al Serra
club di Pisa, con una Messa
celebrata da monsignor
Giovanni Paolo Benotto.
Entrambi i club
parteciperanno poi al «Serra
day» distrettuale che si svolgerà
domenica 19 aprile,
nell’oratorio beato Junipero
Serra di Prato. Intensa anche
l’attività del club di Pisa che,
come ci ha spiegato il
segretario Mario Messerini, il
giorno precedente (18 aprile)
organizzerà un incontro con le
monache agostiniane del
monastero di Lecceto, nel
senese, dal titolo «Vocazione
alla vita monastica
contemplativa». Una delle
tante «vocazioni» a cui il Serra
club di Pisa ha dedicato i suoi
appuntamenti durante questo
anno sociale ispirato, appunto,
al tema «Pluralità delle
vocazioni come dono di Dio».
I prossimi appuntamenti del
club di Pisa saranno la
conferenza dal titolo «C’è
spazio oggi per l’amore in
economia», che il 28 aprile
vedrà gli interventi dei
professori Stefano Zamagni
(Università di Bologna) e
Carlo Casarosa (Università di
Pisa), e quella sul tema
«Vocazioni al volontariato»,
che avrà luogo il mese
successivo (26 maggio).
Quello stesso mese vedrà
inoltre i Serra club di Cascina e
di Pisa impegnati,
rispettivamente, in
pellegrinaggio a un santuario
(9 maggio) e in visita a una
parrocchia della nostra diocesi
(17 maggio).

Una reliquia
di San Giovanni
XXIII nel Duomo
di Pisa

na reliquia del santo Giovanni XXIII
sarà presto esposta alla devozione
popolare nella cappella «Dal Pozzo»
del Camposanto monumentale di
Pisa, dove sono conservate le reliquie della
Cattedrale. È stata donata al nostro Arcivescovo
dal postulatore
della causa di
beatificazione, il
brindisino padre
Giovangiuseppe
Califano,
frate
minore legato al
sacro convento
di Assisi.
È stata collocata
in un antico reliquiario
della
Cattedrale, appositamente restaurato.
Monsignor Angelo Giuseppe Roncalli (Sotto il
Monte, 25 novem- La reliquia di San Giovanni XXIII
bre 1881 - Città
del Vaticano, 3 luglio del 1963), eletto vescovo di Roma e
260º successore di Pietro al soglio pontificio
il 28 ottobre del 1958, era stato beatificato da
papa Giovanni Paolo II il 3 settembre del
2000. Ed è stato canonizzato il 27 aprile del
2014 da papa Francesco.
La nostra città lo ospitò in occasione di una
festa patronale di San Ranieri, quando monsignor Angelo Giuseppe Roncalli non era ancora Papa, ma patriarca di Venezia. Eccolo
immortalato in questo scatto di Luciano
Frassi, il compianto fotografo «storico» del
nostro settimanale, mentre si allontana serenamente e «in sordina», com’era nel suo stile,
dalla Cattedrale di Pisa.

U

ASTERISCO

LE CENERI
DI

GIOVANNI MANECCHIA

ercoledì 18 febbraio sono «Le CeM
neri». Per chi ha una certa età,
Quaresima voleva dire anche sacrifici.
E «la Quaresima... è un “tempo di grazia” (2 Cor 6,2) dice papa Francesco.
Lui (il Signore) non è indifferente a
noi... Ognuno di noi gli sta a cuore...
Però succede, continua il Papa, che
quando noi stiamo bene ci dimentichiamo degli altri (cosa che Dio Padre
non fa mai)... allora il nostro cuore cade nell’indifferenza (...). Per superare
l’indifferenza, dice il Papa nel Messaggio per la Quaresima, vorrei chiedere a
tutti di vivere questo tempo come un
percorso di «formazione del cuore»,
come ebbe a dire Benedetto XVI
(«Deus caritas est», 31)... Chi vuole essere misericordioso, ha bisogno di un
cuore forte, saldo, chiuso al tentatore,
ma aperto a Dio. Un cuore che si lasci
compenetrare dallo Spirito... Desidero, continua papa Francesco, pregare
con voi Cristo: “Fac cor nostrum secundum cor tuum” = “Rendi il nostro
cuore simile al tuo” (Supplica dalle Litanie al Sacro cuore di Gesù. «... Venne
da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio... Ne ebbe compassione... lo toccò e gli disse: “Lo voglio, sii
purificato!”... ed egli fu purificato...
quello si mise... a divulgare il fatto...»
(Mc 1,40-45 liturgia del 15 febbraio).
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Vescovi e preti
della Toscana
di fronte alle
«domande scomode»
sulla famiglia

SIENA

annuale Corso di aggiornamento per i
LPresbiterale
’vescovi,
i membri della Commissione
Regionale e i membri dei Consigli

L’omaggio
dei vescovi
al prodigio
eucaristico

Presbiterali delle Diocesi della Toscana si è
dato l’appuntamento alla cittadella di
Loppiano per il lunedì, 26 gennaio 2015.
Presenti, una quarantina di sacerdoti
accompagnati da due vescovi: mons.
Guglielmo Borghetti, da poco nominato dal
Papa Francesco vescovo coadiutore della
diocesi di Albenga-Imperia e mons. Stefano
Manetti, vescovo di Montepulciano-ChiusiPienza. Le riflessioni si sono focalizzate sul
tema: «Presbiteri e pastorale familiare: nel cuore
del futuro. Alla luce del recente Sinodo
Straordinario: famiglie e pastori chiamati a scrivere
il nuovo umanesimo». L’animatore della giornata
è stato don Maurizio Gronchi, della
Arcidiocesi di Pisa, già parroco e attualmente
professore ordinario di Cristologia nella
facoltà di teologia della Pontificia Università
Urbaniana di Roma, consultore alla
Congregazione per la dottrina della Fede,
invitato come esperto al Sinodo straordinario
sulla famiglia.
Nella prima parte della mattinata, il relatore ha
condiviso le sue impressioni sul clima che
accompagnava i lavori del sinodo straordinario
sulla famiglia. Don
Gronchi ha parlato
Nella giornata
dell’esperienza della
regionale del
franchezza respirata
nell’aula sinodale
clero, a
unita alla pazienza
Loppiano, la
nell’ascoltare chi
parlava, all’umiltà di
riflessione di
porsi sotto lo sguardo
don Maurizio
di Gesù, e del coraggio
Grochi su verità di sostenere il
confronto. Questo
e bellezza
di sereno,
del matrimonio clima
aperto e coraggioso
confronto, il relatore è
riuscito (da buon toscano di Pontedera...
quindi, diretto e schietto) a creare anche tra i
convenuti, preti e vescovi, a Loppiano.
Don Maurizio, parlando del metodo del
lavoro del sinodo, si è soffermato sul termine
synodía» (usato da San Luca per descrivere la
carovana in cui Maria e Giuseppe cercavano
Gesù dodicenne) per caratterizzare con esso
una «comunità in cammino» capace di
conciliare la libertà e l’obbedienza nella ricerca
di Gesù. La Chiesa è chiamata a lasciarsi
condurre dallo Spirito verso la comprensione
della verità tutta intera. È un processo non
nuovo. Infatti, la Chiesa fin dai primi tempi ha
dovuto prendere decisioni su problemi nuovi,
non direttamente affrontati in dettaglio da
Gesù. È un cammino di sviluppo caratterizzato
dalla unione tra la continuità e la novità.
Nella seconda parte della mattinata si è parlato
del Vangelo della famiglia dove le parole di
Gesù: «Quello che Dio ha congiunto, l’uomo
non lo separi» (Mt 19,6) fondano la verità e la
bellezza del matrimonio «nel Signore». La
domanda che, però, ha animato la discussione
è stata quella: «e se l’uomo separa ciò che Dio
ha unito? Cosa succede alle persone? Quale
sguardo Gesù rivolge al loro progetto fallito, al
disegno infranto, al sogno distrutto?» Il
confronto si è svolto nella consapevolezza che
affrontare le questioni, anche quelle più
«scomode» non significa mettere in dubbio la
verità della fede, ma piuttosto contemplarla
con occhi nuovi. E sono quelli di Gesù riflessi
nello sguardo della Chiesa, la cui primaria
intenzione è quella di preoccuparsi di essere
fedele al suo Signore
Prima di iniziare il lavoro nei gruppi, sono
stati indicati i concetti di «recezione» e di
«approfondimento» per prospettare
l’atteggiamento con cui la Chiesa è chiamata a
vivere l’inter-sessione sinodale, con l’aiuto dei
lineamenta consegnati in vista dell’assemblea
del prossimo ottobre. Ai documenti ufficiali
usciti dal sinodo - il messaggio, la relazione e il
discorso conclusivo del Papa- si aggiunge una
serie di domande, che emergono dalla Relatio
Synodi e sono rivolte alle conferenze
episcopali, per consentire un cammino.
L’ultima parte della mattinata e il primo
pomeriggio sono stati dedicati ai lavori nei
gruppi. Il confronto è stato molto ampio,
schietto e concreto. Sono emerse alcune
priorità pastorali come: la sinodalità come stile
della Chiesa, il metodo di gradualità nel
cammino di accompagnamento pastorale
delle persone, la vicinanza alle situazioni
difficili e «irregolari», educazione all’affettività,
apertura alle «sorprese di Dio», riconoscenza
della propria fragilità e della condizione di
peccatore come punto di partenza per il
dialogo con i «lontani», la volontà e l’impegno
di approfondire sempre di più, la capacità di
coniugare la flessibilità pastorale e la fermezza
e, infine, la «parresia» franchezza come modo
di essere nella Chiesa.
Per chi scrive, è stato molto bello condividere
la stessa passione pastorale che è la volontà di
camminare, nell’ascolto dialogante, al fianco
delle famiglie, e in modo particolare, quelle
più ferite.
don Helmut - diocesi di Prato

a Chiesa di Siena-Colle di
Val d’Elsa-Montalcino
condivide con le altre
diocesi della Toscana il
«particolare dono ricevuto»,
quello della Sacre Particole del
prodigio eucaristico. L’arcivescovo
Antonio Buoncristiani lo
annuncia ai tanti fedeli senesi
presenti in San Francesco e ai
vescovi toscani che con lui
concelebrano la Messa presieduta
dal cardinale Giuseppe Betori,
lunedì 9 febbraio, al termine
dell’assemblea della Conferenza
episcopale toscana ospitata a
Siena proprio in occasione
dell’anno eucaristico promosso
dalla diocesi.
«Tutti riconosciamo – ha spiegato
Buoncristiani – l’incredibile storia
del miracolo eucaristico che sfida
le leggi della natura a sostegno
della nostra debole fede. Ma
anche la pazienza di Dio nei
confronti delle nostre
incredulità».
Le Particole del miracolo
eucaristico di Siena continuano
infatti a essere prodigiosamente
incorrotte. Lo hanno confermato
le recenti analisi effettuate da un
gruppo di ricercatori dell’Istituto
per la Conservazione e
valorizzazione dei Beni culturali
di Firenze collegato con il Cnr (il
Consiglio nazionale delle
ricerche), a distanza di 62 anni
dall’ultimo controllo nel 1952.
Dai risultati degli esami eseguiti è
emersa la conferma di quanto
anticipato dall’esame visivo,
ovvero il buono stato di
conservazione delle Ostie e la
totale assenza di contaminazione.
La Particole (225 più alcuni
frammenti) sono conservate dal
1730 nella basilica di San

L

La Conferenza
episcopale toscana
si è raccolta in preghiera
davanti alle sacre
particole incorrotte dal
1730, quando furono
rubate e poi ritrovate
Francesco e
rappresentano per la
Chiesa locale «un segno
evidente che rafforza la
fede del Popolo di Dio
nell’Eucaristia, culmine e
fonte di tutta la vita della
Chiesa, sacramento di
unità e vincolo di carità
fra i cristiani».
Il prodigio è la
conseguenza di un furto
sacrilego avvenuto il 14
agosto 1730 quando
alcuni ladri trafugarono
dalla chiesa di San
Francesco, tenuta dai
Frati minori conventuali,
una pisside con 351
Ostie consacrate. Iniziate
immediatamente le
ricerche, le Sacre
Particole (purtroppo
non tutte) furono
ritrovate casualmente la
mattina del 17 agosto
nel vicino santuario di
Santa Maria in
Provenzano. I ladri le
avevano nascoste dentro la
cassetta delle elemosine in mezzo
alla polvere e alle ragnatele. Una
volta ripulite ed esaminate furono
riportate in San Francesco. Con il
passare del tempo, le Particole
non mostravano nessun segno di
alterazione così come non

l’hanno mostrato in quest’ultima
ricognizione a cento anni dalle
prime analisi scientifiche del
1914 ad opera dell’illustre
chimico Siro Grimaldi, che
ammise di trovarsi di fronte a «un
fenomeno assolutamente
anormale».

Il centenario di quella
ricognizione e la nuova analisi
scientifica hanno fornito
all’arcivescovo Buoncristiani,
l’occasione per indire un Anno
eucaristico diocesano, iniziato
dopo la processione del Corpus
Domini nel giugno scorso, che
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Arezzo in festa
per la Madonna del Conforto:
Duomo aperto
dall’alba a mezzanotte
IRECOOP Toscana

Agenzia Formativa Accreditata dalla Regione Toscana

Via Vasco De Gama, 25 Firenze - tel. 055 43.68.388
e-mail: info@irecooptoscana.it
web: www.irecooptoscana.it
Servizio civile regionale, nazionale ed europeo:
opportunità di crescita per giovani volenterosi
Si è conclusa per 130 giovani l’esperienza di Servizio
Civile Regionale realizzato per alcune cooperative e per
alcune Unioni Provinciali di Confcooperative Toscana. Il
servizio civile, progettato assieme ad Irecoop Toscana, è
iniziato per il 15/01/2014 e si è concluso il 14/01/2015.
In base ai dati di monitoraggio, sono risultate
particolarmente significative, in termini di gradimento
da parte dei ragazzi le esperienze di Empoli, c/o la coop
Il Piccolo Principe, Firenze c/o Co&SO Firenze, Arezzo,
c/o l’Unione provinciale di Confcooperatie Arezzo;
Grosseto, c/o l’Unione provinciale di Confcooperatie
Grosseto; Pistoia, c/o l’Unione provinciale di
Confcooperatie Pistoia.
A breve il Servizio Civile nazionale metterà a
disposizione dei giovani Toscani nuove opportunità.
Per info: serviziocivile.toscana@confcooperative.it http://www.toscana.confcooperative.it/C13/Servizio%
20Civile%20Toscana/default.aspx

proseguirà fino al Convegno
ecclesiale nazionale in
programma a Firenze nel
novembre del 2015.
Per l’Anno eucaristico,
l’arcivescovo Buoncristiani,
tramite la Penitenzieria
apostolica, ha anche chiesto e
ottenuto da Papa Francesco
l’Indulgenza plenaria, dal 1°
novembre 2014 al 4 ottobre 2015,
per tutti i fedeli che devotamente
sosteranno in preghiera di
adorazione dinanzi alle Sacre
Particole, tanto in San Francesco
quanto nelle chiese del territorio
diocesano dove vengono esposte
a partire da questo mese di
febbraio.
La pisside contenente il prodigio
eucaristico viene accompagnata
nei vari pellegrinaggi da padre
Nicola Scarlatino, rettore della
Basilica di San Francesco e
guardiano del convento, che
intanto racconta del forte afflusso
di fedeli che a turno si recano nel
santuario francescano per la
preghiera e l’adorazione. «L’Anno
eucaristico – conclude
Buoncristiani – deve servirci a
celebrare una vera e propria
pastorale eucaristica, rimettendo
al centro di ogni nostro gesto la
liturgia e l’Eucarestia».
«Siamo grati all’arcivescovo di

Siena per questo invito, che
permette ai vescovi toscani di
condividere con voi la fede
nell’Eucaristia», ha detto Betori
all’inizio dell’omelia sul brano
evangelico dei discepoli di
Emmaus. «La loro trasformazione
– ha spiegato il presidente della
Conferenza episcopale toscana –
avviene grazie ad un incontro che
diventa riconoscimento. Non
mancano ai discepoli di Emmaus
la consapevolezza e la conoscenza
dei fatti. Riescono persino a
comprenderli perché hanno la
spiegazione diretta del Maestro.
Eppure questo non basta per
riconoscere Gesù. Hanno bisogno
di un gesto misterioso come lo
spezzare il pane. Solo a quel
punto si aprono i loro occhi.
Questo vuol dire che la logica
della fede fa del segno la cosa di
cui abbiamo bisogno per
comprendere la presenza di
Cristo in mezzo a noi. Ma il pane
spezzato è anche il segno della
condivisione che accompagna il
segno profondo dell’Eucarestia. È
la partecipazione di noi stessi agli
altri. L’Eucarestia è un cibo che
spinge al cammino – ha concluso
Betori –: un cibo di impegno, non
di consolazione. Un impegno alla
condivisione e al commino di vita
per essere testimoni».

ndare presso la prodigiosa immagine della Madonna del
«consiglio;
AConforto
è compiere un gesto di richiesta di aiuto e di
è dichiararsi, nel segreto di un dialogo interiore». Alla
vigilia della festa più amata dagli aretini, l’arcivescovo Riccardo
Fontana si è rivolto con queste parole ai giovani della Diocesi che lo
hanno accompagnato nel pellegrinaggio nel cuore di Arezzo,
assieme ai rappresentanti delle altre religioni, per chiedere pace nel
mondo.
In centinaia hanno già sfilato di fronte alla terracotta invetriata che,
come vuole la Tradizione, nel febbraio del 1796 s’illuminò
improvvisamente liberando la Città dal flagello del terremoto.
In migliaia lo faranno nel giorno della festa, domenica 15 febbraio.
Per fare spazio a tutti, le porte del Duomo di Arezzo si apriranno
all’alba e si chiuderanno soltanto a mezzanotte.
Ciascuno entrando all’interno della cappella, dove l’icona mariana è
conservata, rivolgerà gli occhi in alto, fissando per qualche istante
quella piccola immagine. Una preghiera, un’invocazione o solo una
richiesta di un po’ di "conforto" per sé o per i propri cari.
Perché il vero significato di questa festa è proprio questo: un popolo
che rende omaggio a sua madre, le affida le proprie difficoltà, i
propri affanni quotidiani e chiede la forza, un aiuto per andare
avanti.
Le Messe saranno celebrate a tutte le ore. In particolare, la
celebrazione delle 10.30 sarà presieduta dall’arcivescovo Riccardo
Fontana. Alle 18, sarà invece la volta del Solenne Pontificale
presieduto dal cardinale Beniamino Stella, prefetto della
congregazione per il clero. Saranno presenti anche i vescovi della
Toscana, guidati dal cardinale Giuseppe Betori e accompagnati
dall’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, Gualtiero Bassetti.
A segnare le celebrazioni di quest’anno, l’anniversario dei 20 anni
dall’ultima Peregrinatio della Madonna del Conforto. Voluta
dall’allora vescovo Giovanni D’Ascenzi, vide l’icona mariana
attraversare l’intero territorio diocesano, accolta da migliaia di
fedeli. Un’altra dimostrazione del legame intenso tra questa terra e
la «Madre degli aretini».
Lorenzo Canali

Tirocini presso il Centro Europeo di Lingue Moderne
Il Centro Europeo di Lingue Moderne accoglie
tirocinanti due volte all'anno per un periodo di 6 mesi.
Il ruolo principale dell’ECML, struttura del Consiglio
d'Europa, è di favorire l'implementazione delle politiche
a favore delle lingue e la promozione di approcci
innovativi nell'apprendimento e l'insegnamento delle
lingue moderne.
Destinatari
I tirocinanti devono essere studenti laureati,
preferibilmente a livello post-lauream. Devono essere
in grado di parlare l’inglese, il francese e possibilmente
il tedesco almeno a livello elementare. In tutti i settori, il
tirocinante dovrà dimostrare spirito di squadra,
flessibilità e interesse nelle attività dell’ECML
Sede del tirocinio
Graz, Austria.
Durata del tirocinio
6 mesi.
Erogazione della borsa
È prevista una sovvenzione mensile di 720 euro. L’ECML
non prevede alcun contributo per i costi di viaggio dal
paese di provenienza a Graz. Una deduzione di circa 20
euro è prevista tutti i mesi dalla retribuzione del
tirocinante per le spese di assicurazione durante il
soggiorno.
Ambiti di lavoro
Vengono proposte quattro aree specialistiche che
corrispondono a quattro diversi tipi di tirocinio:
Specializzazione riguardante il sito web
Specializzazione nel programma e la logistica
Specializzazione nella documentazione
Specializzazione in finanza e amministrazione generale
Scadenze: 28 febbraio 2015 (per il periodo gennaiogiugno) - 31 agosto 2015 (per il periodo luglio-dicembre)
Per maggiori info: http://traineeship.ecml.at/intro/
tabid/1823/language/en-GB/Default.aspx
Tirocini presso la Fondazione Europea
Miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
I tirocini presso la Fondazione Europea per il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
(EUROFOUND) consistono in un’esperienza lavorativa
presso gli uffici della Fondazione e vengono offerti
durante tutto l’anno.
Durata
I tirocini hanno una durata di sei mesi.
Destinatari
I candidati devono aver completato il primo ciclo di un
corso universitario e aver ottenuto un diploma di laurea
(o il suo equivalente) entro la data della scadenza del
bando. Non devono aver beneficiato di un altro tipo di
formazione professionale all'interno di altre istituzioni
europee, e non devono aver avuto nessun tipo di
impiego all'interno di istituzioni o enti europei.
I candidati devono appartenere ai 28 Stati membri UE e
ai paesi candidati. Tuttavia, potrà essere accettata anche
la partecipazione di un numero limitato di tirocinanti di
paesi non-membri.
I candidati devono possedere una conoscenza
approfondita di una lingua UE e una buona conoscenza
dell’inglese.
Aree del tirocinio
Le aree di attività della Fondazione sono le seguenti:
gestione della ricerca; condizioni lavorative; relazioni
industriali; EIRO (Osservatorio europeo per le relazioni
industriali); EMCC (Centro di monitoraggio europeo sul
cambiamento); informazione e comunicazione; centro
informazioni e biblioteca; ufficio affari pubblici; ufficio
stampa; gestione dei contenuti e pubblicazioni; gestione
e sviluppo del web; ufficio per i servizi operativi
(gestione dei contratti e delle conferenze, gestione del
programma di lavoro); amministrazione; finanza;
risorse umane; tecnologia dell’informazione.
Condizioni
Ai tirocinanti viene garantito un finanziamento di 1.247
euro mensili. Per i candidati disabili è previsto un
rimborso per le spese di viaggio e un supplemento.
Scadenza: 27 febbraio 2015
Ente promotore: Fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.
Per maggiori info: http://www.eurofound.europa.eu/it/
about-eurofound/career-opportunities/informationon-traineeships
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