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Solo quello che si ama può essere salvato.
Tu non puoi salvare una persona, 
non puoi salvare una situazione,

se non la ami.

Papa Francesco



6

Realizzato in occasione del 50° anniversario di costituzione della Caritas 
e dei 400 anni della nascita della diocesi di San Miniato

Foto: Diocesi di San Miniato, Caritas diocesana, archivio Fabrizio Mandorlini 
Le foto di Torella dei Lombardi dopo il terremoto del 1980 sono state gentilmente messe a disposizione
dalla comunità di Torella e fanno parte di una mostra documentaria della città e della sua ricostruzione
conservata nella locale scuola.
La rassegna stampa inserita nel libro si intende tratta da La Domenica - Toscana Oggi salvo diversa se-
gnalazione

Finito di stampare nel mese di ottobre 2022
© Caritas diocesana - San Miniato



7

CINQUANT’ANNI DI STORIA CAMMINANDO VERSO IL FUTURO

Prefazione

Mi piace pensare alla storia lunga 50 anni della Caritas della nostra
diocesi di San Miniato come ad un suggestivo album che raccoglie foto
di tanti volti e di numerose storie di vita.

Il vangelo ci mette in guardia dal ricercare il successo, la notorietà,
un’ostentata visibilità, “non sappia la tua sinistra quel che fa la tua destra”
ci ricorda il vangelo di Matteo (6,3), e non vorremmo certo cadere in
questo tranello nel consegnare al cammino diocesano questo libro di
memoria.

E’ invece un album di vicende e fotografie che raccontano la storia
di Grazia che il Signore, l’unico volto che deve risplendere, ha realiz-
zato nella vita di tante persone, in tanti volti che raccontano l’avventura
della Caritas nella nostra diocesi e nelle parrocchie.

Per questo ne vogliamo parlare e desideriamo mostrare queste belle
fotografie di vita…, per riconoscere e raccontare l’amore e la miseri-
cordia di Dio che si fa Carità.

L’invito dunque è a sfogliare questo album. Anche così possiamo vi-
vere la gioia dell’anno giubilare nei 400 anni di vita della nostra diocesi.

Potremo trovare le fotografie dei volti di tante persone generose,
preti, vescovi e laici che hanno interpretato la parte di coloro che non
solo fanno la carità, ma si fanno essi stessi segno e occasione di carità.
Scopriremo persone che hanno amato la nostra diocesi e l’hanno resa
ricca con il carisma della carità vissuta, persone capaci di intelligenza,
professionalità, attenzione, aiuto disinteressato, umiltà…



La storia della Caritas non è anzitutto storia di progetti, iniziative,
realizzazioni, ma storia di vita di coloro che hanno reso viva e vera que-
sta avventura nella nostra terra. Siamo e sono profondamente grato a
tutte queste persone, magari alcune ancora in mezzo a noi e altri già
nel Regno della vita.

In questo libro però si possono scorgere altri volti, altre storie… e
sono quelle più numerose. Sono i volti e le storie di coloro che hanno
trovato nella Caritas concreto aiuto e solidarietà. Alcuni sono volti sfuo-
cati, di altri non si conosce il nome, altri ancora sono con evidenza stra-
nieri, provenienti da altre terre e si riconoscono poi i più poveri, i più
soli, i più emarginati. La storia della Caritas di San Miniato è fatta
anche da loro, soprattutto da loro, persone a cui non semplicemente è
stato offerto un aiuto di carità, ma che scopriamo come gli “amati” da
Dio, i suoi prediletti. E’ proprio così! In questo libro di storie di cin-
quant’anni sono custoditi volti prediletti, amati da Dio.

Vorrei però che questa pubblicazione fosse aperta ad inserire nuove
pagine di raccolta di fotografie per trovare ed inserire i volti del cam-
mino Caritas dei nostri tempi, di questi anni, di oggi. 

Non si tratta solo di ricercare chi oggi concretamente si mette al ser-
vizio, ma si scopre che c’è un posto insostituibile e necessario di questa
storia, un angolino dove ci sta una foto che altri non possono trovare,
perché è la tua fotografia, immagine che racconta una chiamata che si
rinnova a servire nella carità il più povero, e a rendere viva e bella la
nostra Caritas.

San Miniato, 12 settembre 2022 

+ Andrea Migliavacca
Vescovo di San Miniato
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Introduzione

Il primo incontro ufficiale da Presidente del Coordinamento Nazio-
nale delle Comunità di Accoglienza (CNCA) l’ho fatto a Torino, nella
sede del Gruppo Abele di don Luigi Ciotti. Alcuni amici di Genova mi
portarono un piccolo regalo di don Andrea Gallo, un libro con una de-
dica “Caro Armando, non ti dimenticare mai le radici”. Questo pen-
siero mi ha accompagnato da quel giorno, invitandomi a ricercare nelle
storie e nei sogni già vissuti il mio sguardo verso il futuro.

In questo libro sui cinquanta anni della nostra Caritas diocesana di
San Miniato ci sono le nostre radici, le persone che hanno accolto la
grande intuizione di Papa Paolo VI di costituire un ufficio pastorale
della chiesa italiana, di ogni chiesa, che alimentasse l’attenzione ai po-
veri e accompagnasse in questo sguardo tutta la comunità cristiana. La
Caritas infatti non è una associazione di ispirazione cristiana come
tante altre, ma è espressione diretta della Chiesa di un territorio. 

Nel 1971 avevo appena iniziato il mio cammino in seminario, ero
ancora giovane e non avevo il bagaglio necessario né la possibilità di
partecipare a tante esperienze. Mi affascinava però questa chiesa che
andava fuori, anche in posti lontani, a portare aiuto e solidarietà e che
cominciava ad aprire gli occhi ed il cuore sui bisogni delle persone.
Non penso sia stato facile per loro cominciare questo cammino, come
non è facile oggi essere quella “chiesa in uscita” che Papa Francesco
tanto ci chiede di essere. 

Vorrei che questo libro ci facesse ritornare a quelle radici e ci aiutasse
a scoprire la bellezza di questo camminare accanto alla fatica delle per-
sone, con i piedi nel fango della miseria e della solitudine e poi ci fa-
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cesse sporcare con quel fango il pavimento delle nostre chiese. 
Benedetto quel fango che racconta la generosità di una chiesa che

cammina accanto alla gente!  
Il racconto di cinquanta anni di storia, le foto, i ricordi di tanti pro-

tagonisti, il pensiero a chi non è più con noi ci accompagnano in questo
cammino verso il futuro.

La “Chiesa di fuori” è un sogno, un obbiettivo, un modo di essere
cristiani nel mondo di oggi.

don Armando Zappolini 
Direttore Caritas 

Diocesi di San Miniato



Premessa

Nulla più delle testimonianze dirette può ricostruire i 50 anni di sto-
ria di una realtà complessa, articolata, sfaccettata, come quella di Caritas.

La ricostruzione storica, seppure importante, non è l’unico fine di
questa pubblicazione. 

Dietro la storia ci sono le parole, i volti, i vissuti… e soprattutto le
emozioni. 

E’ dalle emozioni che nascono le relazioni. Quei legami che, negli anni,
hanno sostenuto, aiutato, ma più di ogni altra cosa, unito le persone.

Perché le persone sono esseri umani che s’incontrano, che interse-
cano le loro vite e danno forma a un cammino comune.

In questa storia ci sono esseri umani che si sono messi al servizio
dell’umanità e della fragilità dell’altro e altri esseri umani che, nei cuori
e tra le braccia aperte di volontari e operatori, hanno trovato una casa
dove rifugiarsi, confidarsi e piangere le loro lacrime di sofferenza.

E, in alcuni casi, questa casa è divenuta il luogo dove rinascere e tor-
nare a gioire.

Queste sono le loro voci. 
Le voci di un coro di umanità che ha permesso a questa storia di

esistere e crescere.
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i
pionieri





I pionieri non conoscono cosa riserva loro il domani, 
non hanno certezze nell’oggi, ma, impavidi, 

s’incamminano verso terreni inesplorati.

Il loro incedere è spinto dalla passione, dalla volontà 
di gettare fondamenta per un’opera che sotto i loro piedi,

passo dopo passo, prende forma. 
Nonostante le difficoltà, cavalcando le emergenze 

e accogliendo le sfide.

Nella storia della Caritas della Diocesi di San Miniato 
ci sono persone senza le quali non ci sarebbe stato 

un principio... senza le quali 
questa lunga preziosa storia 

non avrebbe avuto inizio.





I primi passi

Ha le fattezze di un gigante, anche ora che – come dice lui – non è
più tempo. 

“S’invecchia… Le idee ci sono sempre, ma mancano le forze”, sen-
tenzia con ironia.

Don Renzo ha più di 80 anni e alle spalle una vita sacerdotale e
umana ricca di fatti e di nuovi inizi. Guardandolo, racchiuso nella sua
corporatura robusta e marmorea, non si stenta a credere che, in passato,
fosse in grado di spostare le montagne e di percorrere terreni inesplo-
rati per un’azione pastorale innovativa come quella di Caritas.  

La sua direzione nella Caritas della diocesi di San Miniato cominciò
nel 1987. 

Le attività erano poche, tutte legate a opere buone di singoli o di
gruppi di persone, ma niente che richiamasse a uno stile di vita ispirato
alla carità e, ancora di più, all’articolo 1 dello Statuto della Caritas ita-
liana che parla della promozione della “testimonianza della carità della
comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in
vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della
pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione
pedagogica”. 

“Anch’io – racconta don Renzo – non sapevo nulla di tutto ciò
quando monsignor Vasco Simoncini, allora amministratore diocesano
pro tempore, in attesa dell’insediamento di un nuovo vescovo dopo la
morte di Paolo Ghizzoni, mi chiese di sostituire don Aladino Cheti alla
guida della Caritas. Anzi, ero anche un po’ prevenuto rispetto alla na-
scita di nuove associazioni intorno alla Chiesa”.
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Il periodo storico dell’associazionismo cattolico locale viveva un mo-
mento di confusione: l’Azione Cattolica, realtà associativa laica uffi-
cialmente legata all’esperienza cattolica, era in crisi e questo – in parte
- aveva portato alla creazione di gruppi spontanei intorno alle azioni
di preti impegnati. 

“Tempo a dietro, negli anni Settanta, quando ero ancora cappellano
a Ponsacco avevo fondato anch’io un’associazione giovanile, ma tutto
questo fermento non mi entusiasmava, men che meno guidare qual-
cosa di simile a un’associazione. Mi ricredetti appena iniziai a docu-
mentarmi e a capire quanto Paolo VI, nel 1971, fosse stato lungimirante:
aveva compreso quanto fosse necessario pensare a una nuova carità.
C’era la necessità di fare della carità un organismo di evangelizzazione
e il bisogno di annunciare il Vangelo di Gesù Cristo non soltanto a pa-
role. Occorreva concretezza!”. 

Fu con questa consapevolezza che don Renzo Nencioni accettò, con
animo diverso e appassionato, la conferma alla direzione da parte del
nuovo vescovo, monsignor Edoardo Ricci. 

Era il momento di costruire nuove opportunità di carità, di diffon-
dere un pensiero differente che non fosse più legato alle opere, seppur
lodevoli, delle Dame della carità, alle iniziative personali, al concetto
di elemosina. 

“C’erano delle brave persone che facevano opere buone – spiega -
ma non potevano essere loro l’espressione della carità della Chiesa,
delle parrocchie. Come diceva lo Statuto della Caritas, occorreva ani-
mare le comunità e promuovere in esse il senso della carità”.   

La prima questione di cui si occupo don Nencioni fu quella di tro-
vare una sede più strutturata e più stabile per la Caritas diocesana, che,
a quel tempo, svolgeva la propria opera all’interno di locali in comune
con la Fondazione Stella Maris, opera pisana ancora oggi all’avanguar-
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dia nella cura dei bambini e degli adolescenti con disturbi neuropsi-
chiatrici, della quale Don Cheti fu fondatore e promotore. “Ottenemmo
delle stanze dove si riuniva il Consiglio pastorale diocesano, nelle quali
accoglievamo le persone due volte la settimana”. 

Il gruppo di volontari non era ancora nutrito, ci si avvaleva dei primi
obiettori di coscienza, tra cui Alessandro Lapi. I primi passi pionieri
del nuovo direttore iniziarono con lui e con Grazia, una suora laica che
ospitava ragazze disabili in difficoltà, un’accoglienza destinata a di-
ventare più tardi una casa famiglia gestita da Caritas. Nel percorso en-
trarono anche le prime assistenti sociali: “mi resi conto che il
volontariato non bastava, era necessario un punto di riferimento per-
sonale intorno al quale far nascere l’apporto di persone volontarie”.

L’attività pioneristica di don Renzo fece anche il suo primo passo
importante rispetto a questioni etiche fondamentali per la Chiesa, come
l’aborto. “Il mio pensiero – precisa – era un po’ differente da quello che
animava i Centri di aiuto alla vita sorti in quegli anni, che ritenevo
molto politicizzati, spinti prevalentemente dalla battaglia contro
l’aborto”. Anche con il rischio di confermare la sua fama di prete con-
testatore – racconta sorridendo Don Renzo – fondò presso La Miseri-
cordia di San Romano il primo centro di solidarietà alla vita con lo
scopo di accompagnare e affiancare le donne che affrontavano il
dramma dell’interruzione di gravidanza. Un’intuizione innovativa che
anni dopo avrebbe incontrato la posizione di un Papa “rivoluziona-
rio”… Sentirlo narrare questa esperienza, richiama le parole di Papa
Francesco(1): “Il dramma dell’aborto, per capirlo bene, bisogna essere
in un confessionale e tu devi dare lì consolazione. Per questo io ho
aperto la potestà di assolvere l’aborto per misericordia, perché tante
volte queste donne devono incontrarsi con il figlio… Non esiste alcun
peccato che la misericordia di Dio non possa raggiungere e distruggere
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quando trova un cuore pentito”.
E ancora: “Io consiglio a queste donne tante volte, quando hanno

quest’angoscia e piangono: ‘tuo figlio è in cielo, parla con lui, cantagli
la ninna nanna che non hai potuto cantargli’. Lì si ritrova una via di ri-
conciliazione della mamma con il figlio”. Come a ribadire che, se le
questioni, anche le meno “negoziabili” restano sul piano rigido dei
principi, producono esasperazione e disperazione. Invece se ci si pone
sul piano dell’incontro umano, si aprono infinite strade che portano
anche a una diversa consapevolezza rispetto alle questioni di princi-
pio.(1)

Alla Caritas arrivavano persone con bisogni concreti, con problemi
economici e di alloggio. E, spesso, queste persone avevano difficoltà
anche a comprare del cibo. Si creò una collaborazione con i vicini Frati
Francescani di San Miniato, per aprire le porte ai più bisognosi e offrire
un pasto caldo. 

Erano anche i tempi della prima immigrazione albanese: “La Prefet-
tura ci affidò dieci immigrati, li accogliemmo alla Badia di Cigoli. Fu
un’esperienza faticosa, non conoscevamo ancora il disagio di queste
persone e non eravamo pronti ad accogliere una cultura diversa. La ge-
stione non fu facile: era tutto da costruire e da inventare, ma sempre
con spirito pioneristico, procedemmo con intraprendenza e senza per-
derci d’animo”.  

Un altro disagio che la Caritas di Don Nencioni affrontò fu la tossi-
codipendenza. Per quel che poteva, la sua organizzazione sostenne
l’impresa di due genitori genovesi che, stimolati dalla loro esperienza
personale con il figlio, ospitavano ragazzi con dipendenza a Usigliano
di Lari. “Davamo loro un piccolo contributo economico e ne affidammo
la cura a un giovane prete, don Armando Zappolini”. 

Continuavano anche gli interventi sulle emergenze fuori dall’Italia,
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con il supporto per le popolazioni devastate dalle guerre. 
Nel 1994 la Caritas organizzò un viaggio di aiuti umanitari in Croa-

zia… “Il volto di questa tragedia – scrive allora in un suo articolo Carlo
Andreini, operatore volontario e pietra miliare della Caritas diocesana,
scomparso nel 2009 – si tocca con mano quando, dopo aver depositato
parte del carico di aiuti nel magazzino generale della Caritas di Ryeka,
ci si avvicina verso l’interno della Croazia per Liskie-Osiek, cittadina
gemellata con la diocesi di San Miniato e Gospic… Via via, case di-
strutte prima dalle bombe e dopo incendiate, a dimostrare che non si
vuol soltanto uccidere fisicamente il nemico, ma soprattutto la sua
identità personale, familiare, etnica e religiosa, un odio viscerale che
cresce di pari passo con la spirale dell’odio e della violenza che gene-
rano la guerra e da questa sono generati”.

La rete di collaboratori crebbe e l’operatività della Caritas si con-
solidò. 

C’era, però, un’altra missione che era importante intraprendere: or-
ganizzare la Caritas nelle singole parrocchie. 

Non fu un’impresa facile, diversi sacerdoti non erano disponibili,
ma la determinazione di don Renzo era aumentata negli anni, così
come la sua convinzione che solo la Caritas potesse dare un indirizzo
di apertura: un’apertura necessaria per la stessa evangelizzazione della
Chiesa. 

“Era fondamentale – specifica – far scoprire alle comunità parroc-
chiali la bellezza e la capacità evangelizzatrice della carità. La fede fatta
di formule e principi astratti non poteva testimoniarla. La fede doveva
diventare uno stile di vita. Le comunità si dovevano occupare dei po-
veri, degli ultimi e ispirarsi alla solidarietà, all’accoglienza, al rispetto
dell’altro”.

Si partì con la sensibilizzazione e gli incontri. “Nonostante le diffi-
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denze – racconta don Renzo – raccogliemmo le prime adesioni: Castel-
franco di Sotto, Santa Croce e Ponsacco e nacquero i primi centri di
ascolto, luoghi dove sarebbe stato possibile avere un punto di osserva-
zione sulla realtà dei bisogni del territorio e punti di interlocuzione con
i servizi pubblici”.   

La storia della direzione di Don Renzo Nencioni vanta una cronolo-
gia lunga oltre dieci anni, divisa in due fasi diverse: dal 1987 al 1996,
anno in cui lasciò il testimone ad Alberto Giani, e dal 2003 al 2004
quando, parroco a Larciano, fu richiamato per un incarico pro tempore
per sostituire il suo successore, che lasciò la guida della Caritas per im-
pegni politici. 

“La memoria non mi aiuta” – dice leggendo un pro memoria di anni
e fatti – “ma sembra che di cose ne siano successe”. 

Approdato a Ponsacco nel 2004, Don Renzo impostò la sua attività
pastorale nel nuovo paese pensando esclusivamente al modo di essere
Caritas. Dopo il centro di solidarietà fondato nel 1993, trasformatosi in
centro di ascolto, in città nacque il centro notturno e poi la mensa.

Quando gli si chiede che cosa la Caritas ha rappresentato nella sua
vita, non esita:  “una conversione radicale ai nuovi tempi della chiesa”,
risponde. 

Pensa che senza la Caritas, senza la sua filosofia, che si basa su uno
stile di vita ispirato dal Vangelo, fondato sull’amore, sull’accoglienza,
il perdono, la responsabilità nei confronti di tutti, il popolo di Dio sia
solo “un gregge sperso fatto di devozioni, composto da pie persone
che riescono a guadagnarsi un po’ di paradiso”.

Secondo don Renzo, la Chiesa deve essere un movimento di amore,
di solidarietà e di partecipazione. Come diceva don Milani “la carità
senza la giustizia è falsa e la giustizia senza la carità è monca. “Ho fatto
il parroco – precisa – cercando di promuovere la giustizia e i diritti dei
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poveri e di applicare una politica inclusiva”.
Per l’ex direttore, la Caritas deve avere un senso politico: “dovrebbe

essere il braccio politico delle parrocchie perché bisogna che la Chiesa
faccia politica, esprima un impegno politico comunitario. Solo così si
può essere quella Chiesa in uscita di cui Papa Francesco ci parla”. 

Il futuro – anche quello di Caritas – si può scrivere solo con l’assun-
zione di una responsabilità a livello sociale. 

(1) tratte dal settimanale Vita, “Il Papa e l’aborto, fuori dallo schema” di Giuseppe
Frangi, 28 gennaio 2019
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L’operaio nell’anima

Ci sono persone che sono “operaie nell’anima”: il loro talento è la
concretezza, il loro slancio propulsivo il fare e le loro risorse principali
la determinazione e la costanza. 

Ogni parola di Alessandro dimostra la sua “operosità”. Ogni suo
racconto ha una tale corporeità che risuona forte e decisa come uno
scalpello pronto a colpire ogni mattone. Un mattone metaforico che è
simbolo di una costruzione tenace, ostinata, instancabile e resistente
anche alle intemperie.  

Gran parte delle “Opere segno” che la Caritas Diocesana ha creato
in questi lunghi anni sono nate con il suo contributo. 

Le sue prime fondamenta le ha gettate nel 1983, quando decise di
non ottemperare al servizio militare obbligatorio e di scegliere l’obie-
zione di coscienza.(2) 

“A quei tempi non era facile fare una scelta di questo tipo”, dice
Alessandro. 

Il pieno riconoscimento dell’obiezione di coscienza, infatti, arrivò
solo diversi anni dopo, quando la legge n. 230 dell’8 luglio 1998 la in-
tese come diritto della persona e sancì che i giovani potessero scegliere
di difendere la Patria, con il servizio militare o con il servizio sostitutivo
civile. “Oltre ai 24 mesi di servizio – continua – ci sono stati altrettanti
mesi di battaglia, per istruire la pratica e per ottenere il riconoscimento
di questa scelta. Grazie al supporto della Lega italiana obiezione di co-
scienza, ci riuscii e iniziai la mia avventura, pronto ad andare ovunque,
in qualsiasi parte d’Italia mi avessero assegnato…”

Ma la sua meta era più vicina di quanto pensasse. 
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A indicargliela don Giampiero Taddei, parroco del suo paese, Cigoli,
al quale era stata affidata la responsabilità di una casa di riposo per an-
ziani a San Miniato, gestita da una Fondazione di Firenze. “Per pren-
dere servizio in quella struttura, però, dovevo prendere contatto con
la Caritas diocesana: allora ancora in pochi avevano sentito parlare di
Caritas, anche in diocesi”. 

Era il 1986.
“Scoprii che il direttore era don Aladino Chiti e che la Caritas aveva

una sede in comune con la Fondazione Stella Maris. Di li a poco presi
servizio. Ero il primo obiettore di tutta la storia della Caritas e il se-
condo sul territorio. Il primo era stato un animatore dell’Azione Cat-
tolica, che aveva prestato la sua opera presso Casa Verde della Stella
Maris”. 

Il lavoro in Casa di Riposo non era semplice: “eravamo lontani anni
luce dalle strutture attuali, super attrezzate sia dal punto di vista ge-
stionale che organizzativo”. 

Gli ospiti erano in totale 70, tanti perché spesso trovavano colloca-
zione in quel luogo anche persone con problemi differenti da quelli le-
gati all’età anziana. Non esistevano camere piccole, ma Alessandro
ricorda un salone con 42 letti: “enorme e altissimo”. 

“Facevo di tutto! Pulizie, assistenza, compagnia… Cominciai anche
a pensare di portare gli ospiti a fare le loro visite specialistiche e di or-
ganizzare attività che si potessero svolgere sia all’interno della casa di
riposo sia all’esterno. Una di queste fu la lettura dei giornali… era
molto apprezzato il gossip locale”. 

E poi arrivarono le prime gite al mare. 
Dopo due anni di servizio – dal 1986 al 1988 - gli anziani della Casa

di Riposo divennero per Alessandro una famiglia, tanto che per il suo
matrimonio dovette fare due feste: la prima in casa di riposo e la se-
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conda al ristorante con parenti e amici. 

Quando gli anni da obiettore si conclusero, Alessandro non perse il
suo legame con Caritas. Come ragioniere, si iscrisse all’elenco dei tri-
butaristi e intraprese la sua attività professionale, ma continuò il suo
servizio come volontario e contribuì alla costruzione di una sede dio-
cesana più strutturata. 

Nel frattempo la direzione era passata a don Renzo. “Non fu facile
– racconta Alessandro – accompagnare il nuovo percorso: soprattutto
spiegare l’identità di Caritas alle comunità che la identificavano solo
con le situazioni puramente emergenziali o con le raccolte fondi. Nes-
suno pensava a una responsabilizzazione delle comunità sugli ultimi
e sui poveri. Entrai nel Consiglio della Caritas, con il quale facemmo
scelte importanti, come quella di aprire i centri di solidarietà alla vita
e di dare ad essi un’impostazione più professionale, con l’assunzione
delle assistenti sociali”. 

“Sulle opere segno, invece” – dice Alessandro - capitarono una serie
di avvenimenti dettati dai bisogni dei territori e dalle esigenze delle
amministrazioni e dei servizi socio-assistenziali”. 

Sono diversi gli aneddoti che il primo obiettore della Caritas ha da
narrare rispetto a quegli anni pioneristici, durante i quali mancavano
esperienza, risorse e organizzazione. 

Uno di questi dimostra come “la Provvidenza vede e provvede sem-
pre!”.

Prima della costituzione della cooperativa La Pietra D’angolo, fon-
data anni dopo per dare un braccio operativo alla Caritas diocesana,
non era facile pagare i dipendenti che la Caritas aveva assunto diretta-
mente, due assistenti sociali e tre operatori part-time nella Casa Fami-

26

LA CHIESA DI FUORI



glia, una delle prime opere segno che ospitava ragazze con disagi psi-
chici. 

“Un anno, prima di Natale – racconta – non avevamo i soldi per pa-
gare le tredicesime, a causa dei ritardi nel versamento delle rette ri-
guardanti le ospiti della Casa Famiglia. Non sapevamo come fare, ma
poi successo una cosa imprevedibile. Due giorni prima di Natale entrò
nel centro di ascolto un signore, non era un utente, ma un donatore.
Era un commercialista e aveva raccolto tra alcune aziende del Valdarno
18 milioni di lire. Mi disse di utilizzarli come ritenevamo fosse meglio:
con parte di quei soldi versammo ai dipendenti le tredicesime. Quella
donazione, arrivata sicuramente dalla Provvidenza, ci salvo!”.

Altri aneddoti riguardano delle giovani donne, accolte in Casa Fa-
miglia. 

“Cosetta ce l’avevamo dipinta come un’irrecuperabile: aggressiva,
violenta, non riusciva a fare le cose da sola e il suo quoziente d’intelli-
genza per i dottori era inesistente. Anche se ci sconsigliarono di pren-
derla come ospite, non ascoltammo, non fu senso di onnipotenza, ma
il desiderio di dare a questa ragazza una possibilità”. 

“Dopo un primo periodo di ambientamento”, continua Alessandro,
“Cosetta ci stupì. Le trovammo un piccolo lavoretto presso la casa di
riposo di San Miniato: doveva pulire una scala. Tutti i giorni fu in grado
di camminare lungo il tragitto dalla Casa famiglia al lavoro, di svolgere
il suo compito e ritornare. A San Miniato la conoscevano e la salutavano
tutti. Fu una soddisfazione!”. 

Cosetta, purtroppo non c’è più, morì dopo qualche anno, ma è sem-
pre rimasta nei cuori dei volontari e degli operatori della Caritas.   

Samantha, invece, aveva 20 anni e problemi legati all’autismo molto
importanti: era rinchiusa nel suo silenzio, non parlava con nessuno. 

“Un giorno portai tutte le ospiti al mare, aggregando a loro – come
capitava spesso – anche membri della mia famiglia. Quella volta era
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venuta con me mia figlia di 5 anni. Andò tutto bene fino a un certo
punto. Mi accorsi di aver perso di vista mia figlia e mi spaventai molto.
Io e gli operatori che erano con me la cercammo preoccupati, ma dopo
un po’ la trovammo in un piccolo giardino, seduta accanto a Samantha.
Erano lì che se la raccontavano reciprocamente. Fu emozionante! Sa-
mantha era uscita dal suo tunnel”.

Lei, per fortuna, c’è ancora! 
Ad Alessandro capita spesso di incontrarla. 
“Mi abbraccia e mi chiama ‘papi bello’ e per me è una gioia.  

Dopo tutti gli anni trascorsi a costruire e a partecipare attivamente
alla vita di Caritas e della cooperativa La Pietra d’Angolo, della quale
dal 1998 al 2009 fu presidente, Alessandro ha lasciato gran parte delle
sue attività di volontariato. 

Da un solo posto non riesce a separarsi: il Centro di ospitalità not-
turna Le Querce di Mamre di Santa Croce, nato nel 1998.

“Lì ci vedo il vero spirito della Caritas”, dice. “Lì non ci viene nes-
suno ad aiutare, lì trovi i veri ultimi, gli ‘scomodi’, quelli che o lì o per
la strada”. 

Oggi il Centro ospita 20 uomini ed è sempre al limite della capienza,
qualche volta qualcuno rimane fuori. Il più delle volte sono persone
problematiche, con disagi legati alla violenza e alla dipendenza. Da
quell’ultimo avamposto a Santa Croce passano una media di 60 uomini
l’anno. 

Nei primi anni, si trattava soprattutto di disoccupati delle concerie
che dormivano in macchina, poi arrivarono i senza fissa dimora che
nelle conce abbandonate, chiuse per la crisi, ci dormivano. 

Negli ultimi anni il 50 per cento di loro è italiano, a questa percen-
tuale si aggiunge una forte componente marocchina. Molti di loro tran-
sitano, passano e se ne vanno di lì a breve, altri sono più stazionari.
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Le storie e i volti si affollano nella testa di Alessandro. 
“Non è facile avere un rapporto con gli ospiti del Centro e, soprat-

tutto, devi fare i conti con un grosso limite: non puoi trovare soluzioni
per tutti”. 

Eppure vivere al loro fianco riesce anche a dare un senso a quello
che si fa. 

E spesso con gli ospiti si condivide, oltre alla sofferenza, anche si-
tuazioni divertenti e impensabili. “Come quella volta che presi un
gruppo e lo portai a visitare gli Uffizi a Firenze. Appena ci videro arri-
vare, le guardie addette ai controlli del metal detector si allertarono.
Dovetti spiegare loro chi eravamo e da dove venivamo: allora, dopo
un po’, si tranquillizzarono!”. 

Carlo Andreini, operatore volontario scomparso nel 2009, era molto
legato al Centro Le Querce di Mamre. Lo definì “una piccola finestra
sul mondo”. 

“Un mondo – sottolinea Alessandro - che ti coinvolge, anche se a
volte ti scoraggi. La relazione con chi vive la strada non è semplice: la
strada è dura, ti invecchia e ti butta in tunnel senza uscita”.

I momenti di scoraggiamento ci sono. “Tutti i giorni”, precisa sorri-
dendo. 

“E’ un rapporto di amore e odio. Il più delle volte, lottiamo con dif-
ficoltà, con problematiche e nottate complicate”. 

E’ una prima linea difficile da demarcare che quasi sempre sfocia
nella vita personale.

Alessandro oggi è un imprenditore che gestisce due aziende, nelle
quali ha impiegato due disoccupati tra i 50 e i 60 anni, un senza fissa
dimora e due ragazzi rifugiati, entrambi assunti a tempo indetermi-
nato.

Lasciare andare non è semplice.
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Lo si comprende, rivolgendo ad Alessandro la domanda: “Quando
smetterai?”. 

La risposta non arriva, ad un tratto il suo corposo fiume di parole si
ferma.

Alessandro si limita a sorridere e, nel silenzio, i suoi occhi disegnano
un velato “mai” che ha il sapore di una certezza.

(2) La legge n.772 del 15 dicembre 1972 introdusse il beneficio all’obiezione contro il
servizio militare di leva in Italia per motivi militari, religiosi e filosofici introducendo
la possibilità di rifiutare il servizio militare sostituendolo con un servizio non armato;
precedentemente non ottemperare al servizio militare obbligatorio significava che
gli obiettori di coscienza, in quanto “disertori” venivano reclusi nelle carceri militari
o in ospedali psichiatrici militari, per poi perdere molti dei propri diritti civili.  
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Bussa e ti sarà aperto

Si vede ancora piccolissima, mano nella mano con suo padre, portare
i regali nelle feste di Natale e Pasqua ai ragazzi disabili dell’Istituto
della Stella Maris a San Miniato. 

“Mio padre mi portava sempre con lui, io mi sentivo piccolissima
di fronte a questi giovani un po’ imprevedibili e irruenti che si avven-
tano verso di noi, entusiasti di tutti quei pacchi per loro. Li vedevo
molto più grandi di me e a volte m’incutevano timore, ma, nello stesso
tempo, mi attiravano, incuriosivano, richiamavano”. 

La crescita di Roberta è segnata dallo spirito di comunità, trasmes-
sole dai suoi genitori, e da quella Chiesa che fin da bambina ha impa-
rato a considerare come famiglia. Originaria di Molino d’Egola,
frazione di San Miniato, ha iniziato il suo percorso presso la parrocchia
del Santuario della Madonna dei Bimbi di Cigoli. “Per me – racconta –
era naturale far parte di una famiglia allargata, affettuosa, concreta, in
grado di aiutare chi aveva dei problemi”. 

Don Giampiero Taddei, il suo parroco, è stato per lei un punto di ri-
ferimento, anche quando, terminate le scuole superiori, iniziò a do-
mandarsi quale fosse la vocazione della sua vita: “Dopo la maturità,
avevo trascorso un’estate critica: continuavo a interrogarmi su quale
fosse la mia strada da quel momento in poi. Don Giampiero mi portò
a parlare con Grazia, una suora laica, che a San Miniato, conviveva in
una casa con ragazze che avevano problemi psichiatrici”.

Fu un incontro illuminante, in grado di aprirle un cammino che non
aveva mai considerato: “Ricordo che quella donna m’incantò. Si pre-
occupava di quale sarebbe stato il destino di quelle ragazze dopo di
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lei, cosa avrebbero fatto, chi le avrebbe curate e preservate… Grazia fu
in grado di trasmettermi l’amore per l’altro, il senso della relazione di
aiuto… e la risposta alla mia domanda arrivò!”.

S’iscrisse al Corso per assistente sociale all’Università di Pisa. “Gli
studi non furono difficoltosi – precisa – anzi mi accorsi che il mondo
cattolico che avevo vissuto era stato per me una scuola sociale impor-
tante, oltre che una scuola di vita. Dovevo solo dare una forma alla so-
stanza e acquisire strumenti professionali adeguati”.

Il periodo dell’Università volò, nel frattempo Roberta continuò le
sue esperienze religiose con l’Azione Cattolica: la formazione, il cate-
chismo, gli esercizi spirituali. Entrò in contatto anche con Comunione
e Liberazione e con la Compagnia delle Opere, realtà con le quali spe-
rimentò una chiesa operativa a livello sociale e impegnata sui temi di
attualità. 

Arricchita di valori, visioni e prospettive, affrontò il suo primo la-
voro: a Sesto Fiorentino, in un appartamento che ospitava ragazzi e ra-
gazze allontanati da famiglie problematiche.  

Per Roberta fu un primo test deludente. La struttura era gestita su
turni con un turn over di educatori vorticoso. 

Fanno ancora eco dentro di lei le parole di una giovane ospite: “Al-
l’ennesima sostituzione, un giorno, una ragazzina mi disse: ‘tanto voi
rimanete qui fino a quando non trovate qualcosa di meglio e appena
arriva l’occasione ve ne andate”. Un’affermazione che cadde come un
macigno sull’entusiasmo di una giovane assistente sociale. “Mi fece
male sentire quelle parole e soprattutto capire che quei ragazzi e quelle
ragazze, oltre all’allontanamento dalle loro famiglie, dovessero affron-
tare un nuovo contesto che non garantiva loro punti di riferimento e
stabilità”. 

E si sentì ancora più male quando non riuscì a smentire quell’affer-
mazione e, avuta l’opportunità, se ne andò. “Avevo la possibilità di
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riavvicinarmi a casa e decisi di licenziarmi. Ma non lo feci a cuor leg-
gero – dice con rammarico – la sofferenza di quei ragazzi e di quelle
ragazze mi rattristava molto, però sapevo che non li avrei potuti aiutare
al meglio se dentro di me sentivo che la maniera di gestire quella strut-
tura non mi apparteneva e non corrispondeva al mio modo di essere e
di intendere la relazione d’aiuto”. 

La nuova occasione le fu offerta da Caritas nel 1989, quando a San
Miniato si aprì il primo centro di solidarietà alla vita e occorreva un’as-
sistente sociale. 

La proposta arrivò sempre attraverso don Giampiero. La sua rispo-
sta positiva fu immediata, non aveva dubbi di poter vivere un’espe-
rienza professionale più vicina alla sua formazione umana e ai suoi
valori cristiani. 

Allora erano ancora le Dame della Carità della Società San Vincenzo
De Paoli a distribuire cibo e vestiti nel locale all’interno del Seminario,
ma Caritas, pur apprezzando il supporto dell’organizzazione caritate-
vole, aveva la necessità di dare al suo aiuto e al suo ascolto una strut-
tura più professionale, con uno sguardo centrato sulla persona a 360
gradi, aldilà del bisogno contingente. 

“Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà
aperto”, ricorda questa frase della Bibbia Roberta mentre racconta la
sua esperienza … “al Centro Caritas ho visto mettere in pratica il Van-
gelo. Mi sentivo parte del grande Mistero della Chiesa, pensavo che
dietro ogni persona sofferente e speranzosa a cui aprivo la porta ci fosse
Gesù: era Lui che mi bussava, che mi dava l’opportunità di acco-
glierlo”.

“Non è sempre stato facile – continua Roberta - le persone davanti
a me si spogliavano di tutto, vivevano come un’umiliazione il chiedere
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aiuto e mi mostravano il loro dolore e le loro delusioni. Spesso, mi sen-
tivo investita di una responsabilità più grande di me, ma mi ha sempre
confortato il pensiero che quelle persone venivano a confidarsi non di-
rettamente con me, ma con la Chiesa, che in quel momento rappresen-
tavo”.

E poi, come da bambina, Roberta era sicura di avere l’aiuto concreto
della famiglia della Chiesa, composta da tante persone che collabora-
vano quanto e come potevano. 

Grazie a tutto questo, divenne più semplice sostenere il peso anche
delle storie più tragiche…

Le storie che prendono forma, oltrepassando i ricordi, sono soprat-
tutto quelle di alcune donne. 

Una di loro era arrivata al centro di ascolto in bicicletta, sull’orlo
della disperazione: “Ero quasi sul punto di buttarmi sotto un treno, ma
poi ho preso la bicicletta e sono venuta qui!”. 

“Quel treno” – cerca di spiegare Roberta – “fu come se mi avesse
metaforicamente investito, come se fossi penetrata in quella dispera-
zione e ne fossi rimasta travolta. Il senso d’inadeguatezza m’invase,
ma capii anche che non era il momento di lasciarsi sopraffare: l’impor-
tante era che quella donna era li, che aveva lasciato alle spalle il treno
che aveva scelto di bussare al nostro centro. Ora le dovevamo aprire!”.

In casa sua quella donna viveva una condizione di maltrattamento,
probabilmente oggi sarebbe stata accompagnata verso un centro anti
violenza, ma allora non esisteva il Codice Rosa e neppure reti sufficien-
temente strutturate. “Non ero preparata ad affrontare quella situazione,
ma grazie al sostegno di alcune famiglie accoglienti e di sacerdoti
pronti a intervenire nell’emergenza, rispondemmo al bisogno imme-
diato di quella donna: trovammo una casa dove ospitarla, nella riser-
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vatezza e senza rilevare il suo recapito alla sua famiglia. Trascorse una
settimana in un ambiente sereno, dove ebbe l’opportunità di recuperare
le forze, di riflettere e di avere un sostegno emotivo”.

Dopo quel periodo, decise di tornare a casa, ma con una consape-
volezza in più: “dovesse ancora capitare, dovesse andare male ora so
a chi chiedere aiuto!”.   

Perlomeno “le avevamo mostrato che, oltre la sua condizione e la
sua disperazione, c’era un’altra strada”, sottolinea Roberta. 

La disperazione ha tanti volti. Spesso il volto è quello di una
mamma, preoccupata e lasciata sola davanti a carichi eccessivi. 

R. era la mamma di due bellissimi gemelli biondi con gli occhi az-
zurri, nati sordomuti. “Era in grande difficoltà – narra Roberta – il ma-
rito le imputava colpe inesistenti per la vergogna che provava davanti
a gente, perlopiù, giudicante nei confronti di quei ‘bimbi’ che appari-
vano come ‘i diversi’. In questo caso, decisi di uscire dal centro di
ascolto e di andare a casa sua per toccare con mano i problemi e aiutarla
a ottenere agevolazioni sociali per i suoi figli. Alla fine della presenta-
zione di tutti gli incartamenti burocratici, che seguii personalmente,
riuscimmo con soddisfazione a dare importanti possibilità a quei bam-
bini”.

Oggi quei due gemelli biondi sono dei giovani adulti e, qualche
volta, Roberta li incontra alla stazione ferroviaria: “prendono il treno
per andare al lavoro, ottenuto con un inserimento lavorativo, mi salu-
tano, sanno benissimo chi sono…”. Ogni volta che Roberta li vede sa-
lire su quel treno non può fare a meno di pensare che il più delle volte,
se c’è qualcuno che ti indica il binario giusto, i treni non ti investono,
ma ti portano verso mete inaspettate… verso la vita.

Quello che conta è trovare qualcuno che ti apra la porta e ti tenda la
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mano. Caritas ha fatto questo per quei bambini e per la loro madre… 
Roberta lo dice con gioia, orgogliosa, anche dopo tanti anni… “Ora

mamma e figli vivono la loro famiglia, ma sono sicura che non hanno
dimenticato l’ascolto e l’amore ricevuto dalla famiglia Caritas”. 

E’ bello non dimenticare!
Anche Roberta non ha dimenticato: ”Ancora oggi”, conclude, “a

casa mia apparecchio la tavola  con i piatti che R. mi ha regalato per il
mio matrimonio”. 

Se si chiede a Roberta di fare un identikit dell’assistente sociale Ca-
ritas, emergono connotati che dipingono una figura dotata di orecchie,
cuore, empatia, ma anche di senso pratico e della capacità di fare rete
e relazione.

“Nella mia esperienza ho compreso che il vero valore del mio lavoro
era che mi potevo dedicare all’ascolto e all’incontro con la persona e,
allo stesso tempo, farmi portavoce verso i servizi sociali delle sue
istanze, cercando le modalità di approccio corrette. Senza sostituirmi
al pubblico, ma facendo rete. Tutto questo grazie a Caritas, che ha sem-
pre cercato di essere presente sul territorio e di dialogare con le istitu-
zioni”.

I tre anni trascorsi nel centro di solidarietà a San Miniato sono stati
forse brevi in termini di tempo, ma molto intensi. 

La maternità e poi il trasferimento a Pisa e la vincita di un concorso
pubblico presso la Prefettura l’hanno allontanata fisicamente, ma non
spiritualmente.

Il legame non si è mai spezzato.
Non ha mai smesso di essere un assistente sociale Caritas.
In Prefettura, a Pisa, ha lavorato diversi anni nell’ufficio del Nucleo
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Operativo Tossicodipendenze che applica le sanzioni amministrative
previste dall’art. 75 del D.P.R. 309/90 in caso di uso personale di so-
stanze stupefacenti.

In vent’anni ha svolto 9 mila colloqui con persone con problemi di
tossicodipendenza, alle prese con conseguenze – seppure solo ammi-
nistrative – impattanti su una vita, come la sospensione della patente,
del passaporto o del permesso di soggiorno.

“In quest’ambiente” – dice – “le assistenti sociali non sono ben vo-
lute… Non ho vissuto situazioni facili, ma ho sempre mantenuto il mio
equilibrio e non sono mai entrata in conflitto con nessuno. Sono con-
vinta che in questo mi abbia aiutato lo sguardo caritatevole che mi ha
dato Caritas: l’accostarmi senza scandalo, senza giudizio e la capacità
acquisita di mettere le persone a loro agio”.  

Un patrimonio prezioso che si è portata dietro e che le serve anche
nel suo attuale incarico presso la sezione “Scomparsi” della Protezione
Civile. La sua funzione è quella di aiutare le forze dell’ordine ad avvi-
cinarsi alle famiglie delle persone scomparse con la giusta modalità.
Le situazioni che incontra nascondono veri e propri drammi e molto
dolore. 

“Spesso la sofferenza la guardo in faccia, ma non ho paura di sof-
frire. Il dolore che sento può essere utile per me. La Chiesa mi ha inse-
gnato che coinvolgersi vale sempre la pena. Il coinvolgimento permette
di non fare l’abitudine al dolore e di non istituzionalizzare l’aiuto”.

A 57 anni, con tante esperienze umane e professionali alle spalle,
pensa che in parte quei primi anni in Caritas le mancano, ma non è mai
tornata indietro. 

Non si torna indietro perché il cammino deve continuare. 
E perché se stai dove stai un motivo c’è. 
E la ragione è sempre quel Mistero in cui ha imparato a credere fin
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da piccola.
Se sta dove sta  è Dio che lo ha voluto.
E’ Dio che le ha dato l’opportunità di aprire la porta.
E questo a Roberta basta! 
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i
costruttori
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Nei solchi tracciati dai passi apripista 
dei pionieri “impavidi”, i costruttori fabbricano 

la Casa mattone su mattone 
la Casa di un sogno, 

fino a che il sogno non diventa realtà.
Una Casa, dove aprire le porte agli ultimi, 

ai più poveri, ma anche a coloro che, semplicemente, 
necessitano di una vicinanza, di un’accoglienza.

I costruttori non hanno bisogno 
di una casacca per appartenere, “sentirsi Caritas” 

per loro è uno stato, uno stile di vita… 
un modo di essere.

Una veste che s’indossa e che non si toglie più, 
anche se s’intraprendono nuovi cammini

e nuovi progetti.  





Una vita con Caritas

“Bimba, se vuoi lavorare qui devi far bene e formarti!”
Michela ricorda ancora le parole che don Renzo Nencioni le disse

quando, per la prima volta, mise piede in Caritas San Miniato. Erano
gli inizi degli anni Novanta e lei era molto giovane. 

Il monito del direttore poteva spaventare, ma era anche un modo
per darle una possibilità, per metterla alla prova. 

Era arrivata fino lì tramite il padre di un’amica, conosciuta mentre
faceva l’educatrice in una colonia estiva a Calambrone, vicino Pisa.
L’uomo, Anio Picchi, che era un diacono, le aveva prospettato l’oppor-
tunità di lavorare come operatrice presso il centro di solidarietà di Pon-
sacco e l’aveva introdotta a don Renzo.

La prova durò tre mesi: “mi piaceva – racconta – l’idea di aiutare le
persone”. 

Poi i mesi durarono anni. 
Fu solo l’inizio di un lungo cammino, ricco di storie, di esperienze,

di evoluzioni. 
Michela è la testimone di una costruzione e di una semina faticosa,

che, a piccoli passi, ha fatto crescere una realtà che ancora oggi sul ter-
ritorio rappresenta l’osservatorio di bisogni, di situazioni di povertà in
mutazione come i tempi e di fenomeni sociali percepiti nella loro inte-
rezza, ma anche nelle sfumature. 

Come quello dell’immigrazione: “inizialmente al centro – narra Mi-
chela – sono arrivate le famiglie albanesi, che chiedevano un sostegno
abitativo, le più erano in cerca di una casa, ma anche di aiuti più ma-
teriali, come quello alimentare ed economico, anche se, poi alla fine,
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da noi trovavano un supporto morale e un sostegno per mettere in atto
situazioni migliorative per la loro vita”.

Poi fu la volta dei nuclei familiari marocchini, con i quali s’intraprese
un’attività educativa e un laboratorio di economia domestica per le
donne. 

“Queste famiglie – precisa – portavano bollette dell’Enel con importi
altissimi, che non riuscivano a pagare. Non capivamo a cosa fosse do-
vuto il dispendio di elettricità, ma poi parlando, soprattutto con le
donne, scoprimmo che erano solite fare il pane in casa, come erano abi-
tuate nel loro paese di origine, e a cuocerlo nei forni elettrici. Impie-
gammo del tempo a spiegare loro che lo strumento elettrico delle
cucine delle case italiane non era come i sistemi di cottura del Marocco
e che, paradossalmente, costava meno comprare il pane nei negozi”.

Gli elettrodomestici erano un capitolo sconosciuto, difficilmente le
persone marocchine con cui le operatrici del centro venivano in con-
tatto ne avevano in passato conosciuto uno e anche nel presente la si-
tuazione economica non permetteva loro di possederne. “Non avevano
la lavatrice – continua Michela – lavavano a mano, lo comprendemmo
dopo i primi colloqui, perché non volevano le lenzuola bianche e ci ri-
chiedevano ripetutamente biancheria scura”. 

Col tempo la Caritas della diocesi di San Miniato cresceva, insieme
al gruppo di volontari e alle sfide che doveva affrontare. 

Una di queste era far nascere le Caritas parrocchiali. “Un obiettivo
– dice – sul quale abbiamo investito molto: ore di riunioni in tutte le
parrocchie per trasmettere quanto fosse importante avere un cammino
comune. La Caritas non era estranea alla Chiesa, ma, come sempre di-
ceva Don Renzo, era la Chiesa”.

Raggiungere la meta non fu facile – “forse ancora oggi non è piena-
mente raggiunta – spiega Michela – abbiamo incontrato la diffidenza
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della gente e degli stessi parroci. I percorsi che Caritas proponeva erano
diversi dai modi di vedere e di procedere adottati fino a quel momento.
Quello che i sacerdoti facevano nei confronti delle persone bisognose
era apprezzabile, ma si trattava d’interventi improvvisati, poco strut-
turati e non focalizzati sulla relazione di aiuto, che necessitava di
aspetti educativi e presupponeva l’osservazione del disagio nella sua
interezza”.  

Caritas era un po’ l’antenna – come la chiama Michela - delle comu-
nità nel territorio: i bisogni intercettati e la valenza del supporto dei
centri di ascolto l’avevano tramutata in una realtà di riferimento non
solo per le persone, ma anche per i servizi pubblici e per diverse strut-
ture.

A San Miniato dall’interlocuzione tra Caritas, i servizi sociali e la
struttura Casa Verde di Stella Maris nacque la casa famiglia per donne
disabili psichiche. “La richiesta era proprio quella di trovare una solu-
zione per quelle donne che, finito il percorso in Casa Verde e pronte a
uscire dalla struttura di cura, non avevano un posto dove stare. All’ini-
zio la Casa Caritas nacque in una modalità un po’ familiare, con due
donne ospiti, un’operatrice volontaria e Grazia, suora laica, ma poi le
richieste aumentarono e la necessità fu quella di pensare a un progetto
vero e proprio. La Casa, diventata una struttura residenziale a norma
con tutte le disposizioni di legge, è ancora oggi attiva e conta 12 ospiti
residenti e 4 diurne”.  

Quando s’iniziò a parlare e a mettere in pratica progetti più articolati
e complessi, sorse anche l’urgenza di una gestione operativa più strut-
turata. Nacque, quindi, dalle stesse radici della Caritas diocesana, la
cooperativa sociale La Pietra d’Angolo. Era il 1996. Subito dopo, nel
1998, fu inaugurato il Centro di ospitalità notturna Le Querce di Mamre
a Santa Croce sull’Arno. 
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In quegli anni Michela divenne dipendente della Pietra d’Angolo e
iniziò a lavorare in parte nel centro di ascolto di Ponsacco e in parte
alla progettazione della cooperativa. Fino a che altri percorsi, paralleli
e distinti da Caritas, intersecarono la sua vita professionale: “la coope-
rativa cominciò a ingrandirsi anche verso altri servizi e attività. Tutto
questo orientò il mio lavoro più sulla progettualità e dovetti lasciare
l’ascolto”.

Oggi Michela è presidente della Pietra d’Angolo, che ancora oggi
cammina accanto a Caritas, ma lei si sente Caritas. C’è una connessione
che non si spezza, basata su ventisei anni di vita, durante i quali la for-
mazione, la condivisione, le riflessioni sul servizio e sui grandi temi
sociali sono stati una risorsa basilare sulla quale costruire un futuro.

Una vera e propria scuola di vita che ha avuto negli anni tre “inse-
gnanti”, tre direttori con caratteristiche diverse. A partire da don Renzo,
che – come sostiene  “l’ha cresciuta” – e continuando con Alberto Giani,
che ha rappresentato la continuità, ma anche un nuovo apporto: “Al-
berto – racconta – proveniva dall’Azione Cattolica ed era uno psico-
logo, con lui i centri hanno potuto aprirsi a un ascolto del bisogno più
articolato, visto da prospettive differenti. Ci fece anche da supervisore
e con lui chi lavorava nei centri ebbe la possibilità di avere un supporto
sul proprio apporto professionale. Nacque una sinergia importante,
che arricchì tutti”.

Don Romano Maltinti, invece, ebbe il merito di affidarsi a chi aveva
già fatto un cammino e “cominciò a capirci e a capire il pensiero Cari-
tas”.  

Don Romano diede a Michela l’incarico di seguire le delegazioni re-
gionali, fu un’altra esperienza di crescita a livello progettuale: “ebbi
l’occasione di far nascere nuovi progetti e di conoscere quelli legati all’8
per Mille che Caritas italiana promuoveva”.   
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“Seguire le delegazioni regionali, così come i convegni nazionali mi
faceva sentire parte di una filosofia di pensiero più ampia, grazie alla
quale si facevano scelte evangeliche, ma anche politiche”, narra Mi-
chela. 

In quegli anni la Caritas era l’avamposto di un mondo sociale. 
La rappresentanza regionale prese su alcuni temi posizioni signifi-

cative, allineandosi agli indirizzi dell’organizzazione nazionale.  
Come nel caso della legge Bossi – Fini sull’immigrazione, emanata

nel 2002, contro la quale il direttore nazionale, monsignor Vittorio
Nozza propose a tutte le Caritas italiane di fare obiezione di coscienza,
accogliendo gli stranieri, anche clandestini, e poi di andare ad autode-
nunciarsi. 

La normativa – ancora oggi non superata – subordinava l’ingresso
e la permanenza in Italia al contratto di lavoro, introduceva l’espul-
sione immediata con accompagnamento alla frontiera, dimezzava la
durata dei permessi di soggiorno da quattro a due anni, aumentava da
cinque a sei gli anni per richiedere la carta di soggiorno. 

“I nostri centri di ascolto – dice Michela – si riempirono di persone
preoccupate, che rischiavano di essere espulse. C’era una grande con-
fusione: diverse non avevano modo di dimostrare un reddito e non
avevano un contratto regolare. Bisognava affrontare il pericolo del ri-
getto dei permessi, mettere in piedi ricorsi e appellarsi a una sanatoria.
La nostra coscienza non ci permetteva di abbandonare chi ci stava chie-
dendo aiuto: ci schierammo al loro fianco contro una legge non rispet-
tosa della dignità umana, a volte anche operando forzature”.

Da parte della Caritas fu una grande dimostrazione di fermezza, ma
soprattutto di solidarietà e di rispetto per l’altro, valori in cui Michela
si riconosce pienamente.

Ogni parola, ogni respiro, ogni ricordo, ogni emozione raccontano
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il senso che Caritas ha rappresentato per questa donna. Nei suoi occhi
s’intravede ancora l’entusiasmo di quella bimba alle prime armi che,
con umiltà, decise di aprire una porta su un mondo che conosceva
poco, ma che era pronto a darle una vita intera da vivere.

Per Michela Caritas è stata una mamma, un’insegnante, una fami-
glia… 

Il suo sguardo parla per lei come quello di quel bambino al quale
tanti anni fa aprì la porta del centro di ascolto. 

Si chiamava Giuseppe, aveva 9 anni, era il figlio di una donna pro-
veniente dal Sud Italia, che si trovava in uno stato di estrema fragilità
e in difficoltà economiche. 

“Aveva in mano – narra ancora commossa Michela – un paio di
scarpe da ginnastica tutte rotte, mi disse che voleva tanto giocare a pal-
lone ma che la mamma non aveva i soldi per comprargli calzature spor-
tive nuove e mi chiese di aiutarlo”. 

Davanti a quel bimbo che chiedeva il diritto di avere la possibilità
di giocare come tutti i suoi compagni, Michela e i volontari di allora
non ebbero dubbi e non persero tempo: “corremmo ad acquistare le
scarpe!”.

Quando consegnarono a Giuseppe le sue nuove calzature, lui non
disse nulla e come un lampo le afferrò. 

Prima di correre a giocare a pallone, per un breve istante, lanciò una
fugace occhiata a Michela.

“Fu sufficiente per lasciare in me una traccia indelebile”.
“Ricordo ancora quello sguardo: era uno sguardo colmo di gratitu-

dine”. 
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L’umanità: la Pietra d’Angolo

Tra le persone che in tutti questi anni hanno vissuto Caritas, ci sono
quelle che hanno amalgamato il loro lavoro con il servizio. 

Monica è una di queste. 
Il suo ingresso in Caritas è stato quasi una coincidenza, una situa-

zione che non aveva cercato, entrata nella sua vita per caso. 
Da poco laureatasi come assistente sociale, fu coinvolta dalla sua

amica e collega Roberta, che lavorava nei centri di solidarietà: “Roberta
stava andando in maternità, e fu lei a candidarmi come sua sostituta.
Mi presero e iniziai a lavorare”.

“Il mio primo lavoro!”: fa specie dirlo a trent’anni di distanza. 
Era la primavera del 1991. 
La sostituzione di Roberta durò parecchio: “Mi alternavo tra i centri

di San Miniato e San Romano senza immaginare tutto quello che sa-
rebbe venuto dopo”. 

Il fermento di quegli anni, la guida di Don Renzo, che sapeva tra-
smettere in ogni modo e in ogni luogo i valori Caritas, e il gruppo di
lavoro che si costituì, aprirono a Monica un mondo… 

“In Caritas ho trovato il mio mondo”.  Corrispondeva al suo pen-
siero, alle sue ispirazioni e alle sue aspirazioni. I principi cattolici erano
uniti a una carità, che non era assistenzialismo puro, ma attenzione e
centralità della persona. 

“Prendevamo in carico la persona a 360 gradi”, racconta. 
“Non era solo una questione economica e alimentare. Si metteva in

campo un percorso personalizzato per ogni individuo, con un approc-
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cio multidisciplinare, grazie anche al contributo di alcuni professionisti
coinvolti. Si cercava di dare una risposta e, molte volte, la risposta si
trovava nella comunità, grazie ai volontari”. 

Ripensando a quel suo periodo professionale, Monica ci tiene a ri-
badire che nessun servizio nasceva a tavolino, ma che si creava dall’in-
contro con un bisogno particolare. 

I bisogni erano disparati. Al pari delle tante persone che s’incontravano.
“C’era la persona che accumulava roba e aveva la casa piena di ri-

fiuti, la donna con la famiglia multi problematica, il ragazzo disabile e
poi gli immigrati, che versavano in situazioni di povertà. La povertà
economica nascondeva una povertà ancora più grande: venire al centro
di ascolto a parlare aiutava tutte queste persone”. 

In quegli anni si costruì anche il rapporto con il servizio pubblico.
In questo senso, l’approccio di Don Renzo, come direttore, fu innova-
tivo. Anche perché – sembra banale dirlo – ma i tempi erano diversi.
“Il principio di sussidiarietà – dice con il suo occhio professionale Mo-
nica – esisteva forse di più allora: c’erano spazio, apertura e visioni dif-
ferenti. Se si pensava a un servizio per dare risposta a un bisogno, lo si
proponeva all’amministrazione pubblica, che, per lo meno, lo prendeva
in considerazione. S’instaurava un dialogo diretto verso un obiettivo
comune. Tutto questo, oggi, succede raramente”. 

Questo tipo di rapporto in un territorio come il Valdarno ha signifi-
cato molto. In altri territori non si riuscì a fare la stessa cosa. “Caritas
era sempre presente ai tavoli istituzionali perché con i suoi centri di
ascolto rappresentava l’antenna dei bisogni del territorio e uno stimolo
per la creazione di nuovi servizi”. 

“Riuscivamo” – sottolinea – “a portare i nostri valori e i nostri prin-
cipi anche negli ambienti pubblici, dando il nostro contributo alla co-
struzione di risposte sociali”. 
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E’ proprio attraverso questo lavoro di confronto e di ascolto reci-
proco che nacque la Casa Famiglia Caritas. 

Nel 1992 Monica ne divenne responsabile e lo fu fino al 1998. 

Un altro processo di crescita professionale e personale fu quello che
portò alla costituzione della cooperativa La Pietra d’Angolo, nel 1996.
Monica ne divenne subito parte attiva: “passammo giorni e nottate a
pensare, a riflettere, su quale potesse essere la forma giuridica più ido-
nea a gestire tutti i servizi che Caritas aveva costruito. Non era più pos-
sibile farlo direttamente!”. 

Ma non fu un percorso avulso dal significato di Caritas “tutti noi ne
eravamo espressione”. Io, Beatrice, Michela, Alessandro… e Alberto
Giani: “E’ stato un compagno di viaggio fondamentale, a volte ci si
scontrava, si faceva mezzanotte a difendere le nostre opinioni e pen-
sieri, ma, quando tornavamo a casa, avevamo sempre la sensazione di
avere costruito qualcosa insieme”. 

Si, perché Caritas l’hanno costruita le persone, quelli che ancora ci
sono, quelli che l’hanno incontrata e poi sono andati verso altre strade
e… “quelli che – come Alberto – ci hanno lasciato troppo presto, dei
quali ci sarebbe ancora un gran bisogno, e che, se ci fossero, farebbero
ancora la loro parte”.  

Ne è convinta anche oggi, che è direttrice della Cooperativa, e che,
forse, tutto è cambiato. Monica è consapevole che senza quei percorsi
di valore fatti negli anni, la Caritas non sarebbe quella che è oggi. Senza
l’umanità delle persone che hanno accolto, ma anche di quelle che si
sono lasciate accogliere, nessun mattone si sarebbe potuto apporre.

E’ stata quest’umanità la vera pietra d’angolo dell’universo Caritas.
Un’umanità che diventa il centro del tuo lavoro e che lo trasforma

in servizio. Fino a legarli indissolubilmente e a farli diventare vita.  
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Un amico, un fratello, un padre

Parlare di qualcuno che non c’è più, che se ne è andato lasciando
dietro di se un’eredità importante, fondamentale, rischia di apparire
retorico e banale. Alberto Giani, direttore della Caritas della Diocesi di
San Miniato dal 1996 al 2003, morto dopo una malattia sopportata con
grande dignità il 13 maggio 2007, è parte integrante di questa storia e
cammina ancora sullo stesso tracciato di molti suoi compagni e com-
pagne.

Le parole spese per lui in alcune delle pagine di questi racconti di-
cono più di quanto un cronista o un narratore possa scrivere.

E’ per questo che il suo ricordo lo vogliamo affidare a un testo, re-
datto il 27 giugno 2007, da un suo compagno di viaggio, Alessandro
Lapi, in occasione della borsa di studio assegnata da Caritas e dalla
Cooperativa La Pietra d’Angolo al figlio di Giani, Francesco.

Alberto è stato promotore, fautore, operatore, insieme ad altri, della
nascita e della crescita della Caritas Diocesana di San Miniato. Arrivò
come obiettore di coscienza, rimase come consigliere e vice direttore,
poi come responsabile degli obiettori e della loro formazione, quindi
come direttore, ultimamente come consigliere e responsabile dell’area
progetti.

Molti giovani obiettori ancora oggi lo ricordano, anche se il loro ser-
vizio è finito da anni, per il suo modo di essere amico, fratello, padre.
In alcuni di loro Alberto aveva scoperto e incoraggiato la vocazione di
operatori della carità. 

Nella Caritas si fece promotore della nascita e dello sviluppo di al-
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cune “opere segno” tra le quali ricordiamo:
I Centri di solidarietà per la vita (oggi centri di ascolto), dove ancora

una volta riusciva a essere più che psicologo consulente, un fratello
presente per ogni necessità: in lui gli operatori vedevano la persona a
cui rivolgersi non soltanto per le vicende legate al proprio lavoro, ma
anche a quelle legate alla loro sfera personale.

La Casa Famiglia Caritas, dove per anni è stato direttore e dove la
sua impronta è rimasta indelebile negli occhi e nella mene di quanti in
quel ruolo lo hanno conosciuto; era la persona su cui gli operatori e gli
utenti riversavano amarezze e difficoltà, sicuri di trovare sempre
ascolto e incoraggiamento.

La Casa Famiglia Divino Amore, nata nella sua forte attenzione ai
problemi della maternità in ambienti difficili; dai suoi occhi traspariva
gioia quando vedeva mamme e bambini riacquistare una loro serenità.

La Cooperativa La Pietra d’Angolo e recentemente la cooperativa
Lo Spigolo, sorte dalla sua sensibilità e dalla sua intelligenza; esse gli
devono molto, coscienti che ancora per molti anni, beneficeranno del
suo lavoro. 

Alberto aveva scelto di non distinguere nessun momento della pro-
pria vita, aveva scelto di dedicarsi al servizio del prossimo sempre, sia
che operasse come psicologo o come padre di famiglia, nella veste di
educatore in parrocchia o nell’attività all’interno dell’Azione Cattolica,
quale direttore della Caritas o vicepresidente della Cooperativa, nella
sua figura di insegnante, che amava  per la possibilità che gli dava di
essere a contatto con i ragazzi nel momento di formazione e di ricerca
della loro vita, o come politico a Montopoli Val d’Arno, oppure sem-
plicemente come l’amico in qualche gita o partitella di calcio.

Elencare tutto quello che Alberto ha fatto è difficile, poi ciascuno lo
ricorda in un aspetto della sua molteplice attività. Egli desiderava ri-
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solvere i problemi e accontentare tutti: si diceva che era il suo difetto!
Forse oggi, che ha lasciato in tutti noi un vuoto enorme, questo è un
difetto che ci manca. La sua fede era incrollabile, una fede nell’amore
infinito di Cristo, che nella malattia è emersa come esempio lucido;
anche in quegli ultimi momenti ha insegnato qualcosa, ha invitato tutti
a seguirlo lassù, percorrendo la strada che lui ci ha aperto. 

Due ricordi da fotografare.
Subito dopo aver sposato non esitò a mettere a disposizione uno

spazio nella propria abitazione per ospitare dei giovani immigrati, fa-
cendo loro da padre, andando nella notte a ricercarli e a riportarli a
casa tutte quelle volte che si perdevano sconfortati dalla solitudine o
dai fumi dell’alcool. Quei ragazzi erano presenti con le loro famiglie
all’ultimo saluto, a testimonianza che il dono della vita per gli altri,
l’accoglienza e l’amore dati, son semi di una pianta forte che non
muore.

Negli ultimi giorni della sua breve vita, nonostante non ci vedesse
più e fosse fortemente debilitato, voleva ugualmente sapere come an-
davano le cose in Caritas, in Casa Famiglia, in Cooperativa. Anche du-
rante la malattia ha sempre continuato a svolgere la sua funzione di
consigliere di fronte a difficoltà o a decisioni da prendere. Diceva: “noi
ci siamo dati e abbiamo un compito da svolgere, lo possiamo svolgere
per quello che siamo e per quello che possiamo, però dobbiamo sempre
tendere alla ricerca della giustizia e della solidarietà, dobbiamo essere
testimoni di carità, testimoni della grandezza del Cristo; poco conta
quello che potranno dire o fare gli altri, per noi è importante cammi-
nare su questa strada, che, anche se in salita, è l’unica via che il Signore
ci ha indicato. 

54

LA CHIESA DI FUORI



Crescere con passione

Crescere insieme a quello che fai finisce per diventare quello che sei. 
Questo è successo a Beatrice, per molti anni operatrice della casa fa-

miglia Caritas per ragazze disabili. Quando ha iniziato la sua espe-
rienza aveva poco meno di vent’anni e la struttura destinata ad
accogliere giovani donne con disabilità lieve non era ancora una realtà. 

Ancora diciottenne, Beatrice aveva svolto volontariato presso la
struttura Casa Verde della Fondazione Stella Maris, che ospitava disa-
bili gravi. Poco dopo, grazie alla frequentazione con un ragazzo de La
Scala, aveva incontrato l’allora parroco della comunità vicino a San Mi-
niato e direttore della Caritas, Don Renzo Nencioni. 

“Don Renzo probabilmente – sottolinea – ha scoperto prima di me
la mia propensione verso l’altro e mi ha dato fiducia”. 

Una prova di fiducia che nel 1991 si concretizzò nell’incarico di se-
guire l’accoglienza dei profughi albanesi, ospitati da Caritas a La Badia. 

“L’esperienza con gli immigrati albanesi – dice Beatrice - fu arric-
chente, accompagnammo diverse persone nelle pratiche burocratiche
e in una prima accoglienza, alcune di loro – quelle che non se ne sono
andate – mi capita di incontrarle anche oggi a fare la spesa o in altri
luoghi. E’ bello vederle ricongiunte alle loro famiglie e integrate sia
professionalmente sia socialmente nel territorio”.  

Nel 1991, però, Caritas si prese carico di un’altra Opera Segno. Una
casa famiglia che avrebbe ospitato giovani donne disabili. Una nuova
missione, nella quale la giovanissima Beatrice, appena uscita da un isti-
tuto superiore scientifico, fu coinvolta pienamente… 
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“Tutto era ancora incerto, io stessa avevo delle incertezze. Sarei an-
data a fare un lavoro che esulava completamente dalla mia prepara-
zione scolastica. Non sapevo se le cose sarebbero andate bene”. 

Fu in quel periodo che Beatrice conobbe Monica, assistente sociale
del centro di solidarietà di San Miniato, e Francesco, un ragazzo del
gruppo giovanile de Le Capanne, insieme ai quali avrebbe vissuto una
delle “avventure” più importanti della sua vita.  

Iniziò tutto con una formazione… “Nell’inverno del 1991 facemmo
le valigie e andammo tutti e tre a Varese per apprendere tutto ciò che
c’era da apprendere presso una struttura di accoglienza per disabili,
gestita dalla cooperativa sociale L’Anaconda. Furono quattro mesi di
pendolarismo vero e proprio, partivamo da casa il lunedì e ci ritorna-
vamo il venerdì. A Varese ci ospitavano delle famiglie e tutti i giorni
seguivamo, come delle ombre, gli operatori del Centro diurno per di-
sabili”. 

Già allora c’era molto da imparare dalle realtà del Nord: “noi sape-
vamo ancora poco delle case famiglia e nulla dei centri diurni, invece
lì già c’erano esperienze e molte conoscenze teoriche e pratiche”. 

Tornati a San Miniato dopo il tirocinio sul campo varesino, la gio-
vane truppa iniziò a rimboccarsi le maniche: c’era una casa famiglia da
creare e una sede da attrezzare e ripulire. I locali messi a disposizione
presso la Parrocchia della SS. Annunziata in via Carducci divennero
per Beatrice e i suoi compagni come una casa. “Proprio come se fosse
la nostra casa – descrive commossa – l’abbiamo costruita pezzo per
pezzo, ci siamo messi in ginocchio per pulire le mattonelle dei pavi-
menti e abbiamo comprato i mobili… ci abbiamo messo noi stessi e un
po’ anche del nostro stile”. 

Fino a che tutto fu pronto.

L’1 giugno 1992 entrarono dalla porta della Casa Famiglia Caritas le
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prime quattro ragazze. “Mi ricordo ancora i loro volti”, dice Beatrice. 
Tra loro c’era Cinzia, aveva 29 anni, nessuno sul territorio riusciva

a gestire la sua patologia. Era considerata un soggetto difficile per tutti:
famiglia, operatori, servizi sociali. Eppure tra quelle mura Cinzia ci ri-
mase fino ai suoi 58 anni, quando un tumore se la portò via .

Inizialmente la struttura forniva un servizio diurno, con un’apertura
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 18. La particolare complessità
del contesto socio-familiare delle ospiti, però, rese necessario il passag-
gio da un servizio diurno a uno notturno, con un conseguente inseri-
mento completo delle ospiti dal lunedì al venerdì. Con il passare del
tempo, inoltre, il loro numero aumentò e la lontananza da casa rese per
alcune di loro difficoltoso il rientro in famiglia nel fine settimana. Fu
così che, tra il 1996 e il 1997, in seguito anche alle ripetute richieste
dell’Usl, emerse la necessità di un’apertura totale della Casa Famiglia
per 365 giorni l’anno. 

Nella Casa Famiglia Caritas Beatrice è cresciuta, 25 anni della sua
vita li ha trascorsi facendo tutto quello che c’era da fare, con passione
e amore. Nonostante i momenti critici, nonostante i muri degli stati psi-
chiatrici con i quali si doveva misurare. 

Nelle strutture per disabili il tempo speso non è inutile, anche
quando ti sembra che lo sia. “Un mio collega diceva sempre che non
eravamo un calzaturificio e che non ci dovevamo aspettare che venis-
sero sempre fuori le scarpe. Neppure che quello che davamo nell’oggi
ci venisse restituito un domani. Con il tempo abbiamo capito che con
quelle donne non si doveva mai demordere, bisognava insistere, insi-
stere, insistere… Perché, all’improvviso, d’incanto, succedeva un qual-
cosa che ci faceva comprendere che alcune di loro stessero facendo
progressi…”. 

E’ bello pensare che alcune di quelle donne ce l’hanno fatta.
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Come la giovanissima M., che viveva in macchina ed era seguita dal
Centro di igiene mentale. “Arrivò da noi ed era incontrollabile, ci rac-
contava tante bugie e molto spesso ci buttava nella confusione più to-
tale”. 

Dopo un po’ accadde una cosa sorprendente, proprio tra le mura
della Casa della Caritas, M. trovò l’amore: era il fratello di un obiettore
che lì prestava servizio. Le visite del giovane si fecero più assidue e
dopo due anni dal loro incontro si sposarono.

“Fu emozionante per tutti noi – racconta Beatrice - e una grande
festa vederla uscire dalla Casa Famiglia con indosso il suo vestito da
sposa”.

Oggi quella ragazza è diventata una donna, ha tre figli e “riesce a
portare avanti la sua vita forse meglio di tante altre donne che non
hanno alle spalle la sua storia difficile”.

La storia di quegli anni è una storia corale. Beatrice la narra come
un film ricco di flashback altalenanti tra la cruda realtà in bianco e nero
della sofferenza psichiatrica e il colore giallo delle più piccole emozioni. 

Un momento prima il suo pensiero corre a una ragazza accolta da
Pisa, che non dormiva mai e che si voleva buttare in continuazione
dalla finestra o tagliarsi le vene, e un momento dopo i suoi ricordi si
riempiono degli scatti fotografici delle vacanze al mare, dei comple-
anni, delle gite in montagna trascorsi tutti insieme – operatori e ospiti
– tra risate e arcobaleni negli occhi.

Occhi nei quali Beatrice spesso ha letto una richiesta di aiuto. 
Come quella di Samantha: “arrivata da noi, come un animalino sper-

duto, sporca, con quattro mutande in una borsa di plastica e il segno
nero del reggiseno sulla pelle”. 

“Non è stato facile – conclude - ho sofferto per loro e insieme a loro,
ma tutte le volte mi sono detta meno male che ci siamo, che ci siamo
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con loro e per loro”. 

Oggi tutto è cambiato. Il tempo pioneristico è finito. La Casa Fami-
glia si è adeguata agli standard legislativi ed è gestita da figure profes-
sionali diverse. 

“Questo – dice Beatrice – ha portato a una riorganizzazione dei ruoli
e delle competenze, sono entrati nuovi profili professionali imposti
dalle normative”.

Se tutto non fosse mutato, non se ne sarebbe mai andata dalla Casa
Famiglia. 

Ne è certa.
Il nuovo lavoro amministrativo legato all’accoglienza dei migranti,

all’interno della Cooperativa La Pietra d’Angolo, è stato un adegua-
mento anche per lei. 

Riguardando indietro, non ha dubbi.
Quegli anni le mancano. 
Le mancano soprattutto “la passione, la voglia di mettersi in gioco,

di non avere paura, nonostante tutto facesse paura”. 
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Il prete operaio

La sua anima rivoluzionaria può sembrare sopita, ma la vita di Don
Romano Maltinti, direttore della Caritas diocesana dal 2005 al 2018, è
stata ispirata dalla “militanza” di un cambiamento, cercato e inseguito
con ogni azione e scelta. 

Si percepisce anche oggi quando, pensando agli obiettivi non rag-
giunti, dice “Forse poteva andare diversamente...”. Il suo non è ram-
marico né rimpianto, è consapevolezza di un vissuto agito, che ha
giocato tutte le sue carte.

Oggi don Romano ha 79 anni, ormai 80 anni - come sottolinea sem-
pre un suo collaboratore domestico cinese che lo considera un’ottan-
tenne perché in Cina i 79 anni non si contano, quando ci arrivi puoi
dire tranquillamente che di anni ne hai 80 -. 

E’ stato ordinato prete nel 1967 - “negli anni bollenti del Sessan-
totto”, ci tiene a precisare, ma anche gli anni seguenti il Concilio Vati-
cano II, quando il vento progressista soffiava forte anche nei seminari,
come quello di Firenze, dal quale all’epoca uscirono diversi giovani
preti spinti dalla volontà di innescare processi innovativi. 

Don Romano Maltinti era uno di loro. Insieme ad altri suoi compa-
gni, portò l’entusiasmo riformista anche nella diocesi di San Miniato.
“Eravamo in quattro - racconta - volevamo formare, come il Concilio
ci suggeriva, una comunità di preti, in grado di seguire un cammino
comune, verso una direzione religiosa, pastorale e umana aperta alle
istanze del mondo contemporaneo. Avevamo l’appoggio di monsignor
Marino Bergonzini, allora vescovo di Volterra e reggente anche della
diocesi di San Miniato, che aveva assegnato alla nostra comunità gio-
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vanile di sacerdoti un incarico religioso nel comune di Fucecchio”.
Ma il territorio diocesano sanminiatese non era Firenze e non era

preparato ad accogliere l’innovazione. Il tentativo del Vescovo non fu
gradito e, viste le reazioni contrarie, sfumò. Anche monsignor Bergon-
zini fu sostituito. 

Nel 1969 fu incaricato amministratore apostolico sede plena monsi-
gnor Paolo Ghizzoni, che poi, nel 1972, divenne vescovo titolare.

“La nomina di monsignor Ghizzoni calò direttamente da Roma... si
era diffusa la voce che nella diocesi di San Miniato si volesse fare la ri-
voluzione”.

“Apparivamo - dice don Romano sorridendo - come una diocesi
progressista… Monsignor Ghizzoni era stato mandato per ‘normaliz-
zarci’”.

Non era facile, però, “normalizzare” Don Romano. Il giovane sacer-
dote continuava a ispirarsi al cammino tracciato dal Concilio Vaticano
II, ma era anche un uomo indipendente e fermo a non appoggiarsi a
niente e a nessuno per il suo sostentamento. Voleva lavorare e, anche
contro il volere del nuovo Vescovo, nel 1970 entrò in fabbrica a Santa
Croce sull’Arno, fu assunto come magazziniere in una realtà del com-
prensorio del cuoio che si occupava di rifinizioni.

Ecco perché ancora oggi lo chiamano “il prete operaio”.
“Allora – racconta – facevamo incontri tra preti operai, alcuni di noi

erano attivi a livello sindacale e all’interno delle fabbriche”.
L’esperienza dei preti operai rappresenta un pezzo della storia della

chiesa, ma soprattutto un pezzo della storia di lotta e di riscatto dei la-
voratori italiani.

Partita in Francia nel secondo dopo guerra e a seguire in molti altri
paesi dell’Europa occidentale, la loro esperienza non fu vista di buon
occhio da una parte delle gerarchie ecclesiastiche e fu accusata di essere
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pericolosa per l’integrità della fede e della testimonianza cristiana. Al-
cuni di questi sacerdoti furono accusati di essere vicini al comunismo. 

Nel 1954 Pio XII ordinò a tutti i preti operai di tornare alla loro pre-
cedente attività pastorale o parrocchiale, o di entrare in comunità reli-
giose che fossero presenti a fianco dei lavoratori, ma non all’interno
delle fabbriche. 

Nel luglio del 1954, Giuseppe Pizzardo, nominato Prefetto della
Congregazione dei Seminari, proibì a tutti i seminaristi di farsi assu-
mere in fabbrica, per via del “pericolo di contaminazione intellettuale
e morale” e cinque anni dopo scrisse una lettera ai preti operai in cui li
obbligava a scegliere tra vita operaia e vita presbiterale. Alcuni preti
abbandonarono il ministero in rottura con le decisioni del Vaticano.

Nel 1965, dopo il Concilio Vaticano II, i preti operai vennero riabili-
tati e Paolo VI diede il consenso alla loro esperienza. 

Ricorda bene quell’impegno don Romano, anche se la sua scelta fu
stimolata più dalla sua volontà d’indipendenza: “volevo guadagnare
quello che mi era necessario, senza essere di peso agli altri”. Una scelta
che, in un primo tempo, non fu compresa e accettata da monsignor
Ghizzoni. 

Il ministero di don Romano rimase fermo ai box, in attesa di una col-
locazione all’interno della diocesi. Non c’era una parrocchia, né una
mansione per lui: “non avevo neanche un posto per andare a dire
messa”.

Questa situazione durò un anno, fino a quando il Vescovo lo fece
rientrare in pista assegnandogli un incarico importante: quello di creare
una nuova parrocchia a Santa Croce, nella zona di piazza dei Partigiani.
Nonostante l’incarico, però, non lasciò il suo lavoro in fabbrica, riuscì
a conciliare il suo ministero e la sua vita operaia grazie anche all’ac-
cordo stretto con il titolare dell’azienda, che gli consentiva di assentarsi
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quando la sua opera pastorale lo richiedeva. 
“A volte mi chiedo come ho fatto”, dice tra sé, ancora stupito, don

Romano.
“Ero più giovane”, si risponde ridendo.
Per vent’anni – dal 1970 al 1990, anno in cui la ditta in cui lavorava

chiuse – don Romano assolse egregiamente a entrambi i suoi compiti.
“Riuscivo a recuperare le ore di lavoro che perdevo e a non trascurare
la parrocchia”.

La Parrocchia di Sant’Andrea in piazza dei Partigiani a Santa Croce
mosse i suoi primi passi nel fondo di un condomino. La zona era an-
cora isolata e priva di tutto. La chiamavano “il quartiere cinese”. 

A piccoli passi, dal 1984 al 1987, si costruirono la sala parrocchiale,
la chiesa, la casa parrocchiale e il campanile. Nacque una comunità in
una realtà popolare distante dalla Chiesa, che vedeva nel prete un
amico, una persona alla quale dare fiducia e rispetto. Una visione di-
versa che don Romano estese anche alle altre sue esperienze.

Con lui, nel 1998, sorse anche il Centro di ospitalità notturna Le
Querce di Mamre, su iniziativa delle istituzioni pubbliche, con il soste-
gno della Caritas Diocesana e di diverse associazioni del territorio. 

“Io ero il presidente del Comitato che gestiva il Centro – racconta –
ma la vera anima pulsante di quel luogo era Carlo Andreini”. 

Carlo non c’è più, ha lasciato tutti nel 2009, ma il suo ricordo è an-
cora vivido. Don Romano stringe tra le mani una delle poche copie an-
cora in circolazione del libro di Carlo, Senza fare rumore. Parole e pensieri
dal 1981 al 2009, e racconta: “Ci incontrammo durante un percorso di
lettura della Bibbia: Carlo era guidato dalla continua scoperta della vita
cristiana e dal suo impegno civile, politico e sociale.  Era una persona
eccezionale, viveva intensamente i valori della carità, dell’attenzione e
della disponibilità. La sua priorità era riuscire ad aiutare, tutto il resto
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diventava secondario”. 

In un suo articolo del mese di ottobre 2005, Carlo Andreini scrive
della nomina di don Romano a direttore della Caritas Diocesana di San
Miniato: “Un ulteriore impegno e responsabilità non di poco conto a
cui siamo sicuri dedicherà quanto è possibile per la migliore continuità
di questo Ufficio Pastorale. Interpretando il sentimento di tutti noi, gli
auguriamo di poter svolgere in modo proficuo questo nuovo servizio
per la nostra diocesi e ci rendiamo disponibili ad aiutarlo…”.

In diversi lo fecero, affiancarono il nuovo direttore con una forza
nuova, seguendo un impegno rivolto alla c.d. “pedagogia della pace”. 

Come scriveva Andreini: “Fare pedagogia della pace è impegno alla
relazione piena, dove ciascuno spende quanto può della sua persona
liberamente, consapevolmente, senza forzature sugli altri, infingimenti,
ipocrisie. E’ fare nostro quel ‘I care’ (mi prendo cura, mi sta a cuore, mi
interessa), il motto scritto in quella piccola aula di Barbiana, dove don
Lorenzo Milani, si prese cura di un gruppo di ragazzi dimenticati sulle
colline intorno a Firenze, dimostrando che l’amore, come la pace non
sono parole vuote lanciate dai pulpiti delle chiese, delle manifestazioni
pubbliche, dai responsabili politici e di governo, ma si sostanziano di
gesti, di cure, di impegni e di responsabilità personali e pubbliche, quo-
tidiane e concrete”. 

Il maggiore impegno di Don Romano, direttore della Caritas, si fo-
calizzò sui Centri di ascolto, che nel 2006 sostituirono totalmente i cen-
tri di solidarietà alla vita. Iniziò un lavoro capillare sulle parrocchie per
stimolare l’apertura dei Centri e s’intensificò un’opera di sensibilizza-
zione su parroci e parrocchiani. 

La sua Caritas Diocesana credeva nel cambiamento e nel fatto che il
Centro di Ascolto fosse un buon strumento pastorale al servizio della
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Comunità Parrocchiale. 
“Un passo alla volta – narra don Romano – abbiamo costituito di-

versi Centri nelle varie zone, tracciando un nuovo cammino, che por-
tava la Caritas tra la gente, facendo comprendere la necessità del
contatto, del dialogo e dell’apertura ai bisogni e alle esigenze dei più
bisognosi, degli ultimi”. 

Il gruppo di don Romano lavorò con entusiasmo, il desiderio era
che nelle comunità parrocchiali la Caritas potesse essere occasione di
stimolo, proposta, riflessione. Lontano dal viverla come esclusivo com-
pito assistenziale. 

“Non dappertutto ci siamo riusciti”, sentenzia don Romano.
E forse… “Non siamo riusciti a fare di Caritas un’esperienza in

grado di nascere dal basso, un’esperienza capace di pulsare nelle sin-
gole comunità, di nascere da persone operanti sul territorio e, quindi,
pronte a leggerne i bisogni”. 

Don Romano Maltinti ha lasciato la direzione di Caritas Diocesana
nel 2018. Tanti sono stati gli anni, tante le opere, tanti i tentativi.

E’ vero “forse poteva andare diversamente”…
Ma le rivoluzioni si fanno a piccoli passi.
E’ vero “forse poteva andare diversamente”…
Ma i cambiamenti si tracciano a più mani e senza demordere.
Ed è lì nei solchi tracciati…
Che un domani tutto andrà diversamente. 
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i
volontari...





Non si può disegnare un identikit 
preciso del volontario Caritas. 

Ognuno, con le sue motivazioni, la sua fede, 
più o meno convinta, le sue esperienze di vita, 
si accosta a un servizio che si avvicina agli altri, 

agli altri volontari e a chi viene a chiedere aiuto, 
e che, col tempo, trasforma pensieri, 

atteggiamenti e convinzioni.
Il servizio Caritas è un viaggio che continua, 

dopo decenni, a mettere in relazione le persone 
e ad arricchirle come esseri umani e cristiani. 





Farsi prossimo

Ci sono due immagini del Vangelo che disegnano in modo esem-
plare i contorni del volontario, a quelle immagini chi si accosta alle at-
tività di servizio della Caritas si deve ispirare.

Fabrizio, responsabile della Caritas della Parrocchia di Ponsacco da
quasi vent’anni, non ha altro modo per descrivere l’idealità dell’impe-
gno del volontario, un’idealità che, se è presupposto, diventa concre-
tezza. 

“E’ il Buon Sammaritano” – dice Fabrizio – “che ci insegna a farci
prossimo”.

La parabola con cui Gesù spiega al Dottore della Legge “chi è il suo
prossimo”… 

Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo
spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per
caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò
oltre dall’altra parte. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò
oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e
n’ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino;
poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di
lui. Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede all’albergatore, dicendo:
Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. 

(Vangelo secondo Luca, 10, 25-37)

“Farsi prossimo – spiega Fabrizio – non è solo tamponare l’emer-
genza, dare, nel nostro caso, un pacco alimentare a chi è nell’urgenza…
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Il Sammaritano si prende cura dell’uomo che incontra, gli lava le ferite,
lo carica sul suo asino, trova per lui una dimora, se ne prende cura
anche quando riparte, affidandolo all’albergatore e provvedendo a
tutte le spese”.

Gesù dice “Va’ e anche tu fa’ lo stesso”: è questo – secondo Fabrizio
– lo spirito Caritas.  “Caritas è la mano della Chiesa che va incontro al-
l’altro”. 

E l’altro può essere anche un prossimo che mi sta molto vicino.

Questa prossimità è stata alla base della costruzione della Caritas
parrocchiale di Ponsacco, iniziata con l’arrivo di Don Renzo come par-
roco nel 2004.

“Il centro di ascolto – racconta – è stato uno strumento, un osserva-
torio sui bisogni del nostro territorio e sulle caratteristiche che contrad-
distinguevano la nostra comunità”.

E’ da questa osservazione che emerse la necessità delle persone che
non riuscivano a mettere insieme un pasto caldo e non sapevano a chi
rivolgersi: “nacque così l’idea di una mensa: all’inizio non eravamo an-
cora perfettamente organizzati, ci attrezzammo come potevamo, in
modo artigianale. Firmammo una convenzione con un self service del
paese, trovammo uno spazio all’interno del Circolo Toniolo, già sede
del catechismo e degli incontri della parrocchia, e cominciammo ad ac-
cogliere: in tutto gli ospiti erano otto. Non si trattava solo di distribuire
cibo, ma anche di instaurare una relazione con loro, di ascoltarli e di
andare incontro alle loro solitudini”.

Il servizio mensa, nel corso degli anni, fu protagonista di diverse
evoluzioni.

La prima gestione rudimentale lasciò spazio a una più autonoma e
più economica: “allestimmo una cucina e una vera e propria sala da
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pranzo e andammo avanti in questo modo per parecchio tempo”. 
La mensa, però, non bastava. 
Un altro stringente bisogno emergeva dal territorio: quello dei senza

dimora. “Erano tempi – sottolinea il responsabile della Caritas parroc-
chiale di Ponsacco – in cui queste persone, soprattutto d’inverno, an-
davano con una scusa al Pronto Soccorso di Pontedera e cercavano di
farsi ricoverare per trascorrere la notte al coperto. Sapevamo, inoltre,
che in tanti dormivano davanti alla Chiesa dei Frati Cappuccini, sem-
pre a Pontedera, o sulle panchine nel giardino della Chiesa Don Bosco,
a Ponsacco”.

Per far fronte a questa importante necessità, nel 2011, la Caritas creò
il Centro Notturno Betania presso la Casa del Fanciullo in via Valdera
C., in grado di ospitare fino a sei persone. Attualmente il Centro è
l’unico servizio di ospitalità notturna della Valdera, un punto di riferi-
mento per tutto il bacino dei comuni della zona. “Nell’arco dell’anno
– dice Fabrizio – la struttura è utilizzata al massimo della capienza per-
ché le emergenze da soddisfare sono sempre più numerose”. 

Di recente, infatti, è stato realizzato un ampliamento che ha aggiunto
altri due posti.

Del complesso di via Valdera C. oggi fa parte anche la mensa “Pane
quotidiano”, inaugurata nel 2016 proprio perché la sede precedente
non era più sufficiente per accogliere gli utenti del servizio, aumentati
progressivamente negli anni. 

La Caritas della Parrocchia di Ponsacco in quasi vent’anni ha cercato
di stimolare la comunità a “farsi prossimo”, accendendo un faro sui bi-
sogni più vicini, distaccandosi dall’immaginario di una Caritas pronta
a intervenire nelle emergenze fuori confine e avvicinandosi sempre di
più al “prossimo della porta accanto”. 

“Abbiamo raggiunto – racconta Fabrizio – diversi risultati, che sono
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il frutto di diversi elementi: la rete con altre associazioni, la sinergia
con il servizio pubblico e la disponibilità dei volontari”. 

In tanti anni nella Caritas di Ponsacco ne sono transitati tanti, alcuni
di loro non hanno resistito: “non è facile raffrontarsi con la povertà,
spesso questo confronto ti mette faccia a faccia con le tue fragilità e con
il senso di impotenza”.

Attualmente, intorno ai servizi in essere gravitano 25 persone, c’è
però un gruppo più attivo che rappresenta “lo zoccolo duro”: “sono le
persone con qualche anno in più – dice sorridendo Fabrizio – che
hanno ancora entusiasmo da dare e che si mettono a disposizione per
tutto quello che è necessario fare, dal prendere il pane dal fornaio che
lo dona, nei giorni della distribuzione, al confezionare pacchi, alle ope-
razioni di pulitura degli ambienti, all’accoglienza alla mensa e all’or-
ganizzare squadre di pronto intervento per ogni tipo di urgenza possa
sorgere”. 

Nel gruppo più presente ci sono anche Teresa e Lucia.
Teresa vanta un curriculum pluriennale di volontaria.
Ha 76 anni, ma ancora entusiasmo da vendere.
Ha iniziato la sua esperienza con le Dame della Carità di San Vin-

cenzo de’ Paoli. E’ in mezzo a loro che ha imparato ad ascoltare, ad av-
vicinarsi ai più bisognosi, ad andare casa per casa: “In quegli anni non
c’erano restrizioni ‘burocratiche’ o bisogno di titoli – narra con un po’
di rammarico – si poteva entrare nelle famiglie: famiglie che ti aprivano
il loro mondo, il loro cuore… E anche se quando chiudevi la porta por-
tavi con te tanta sofferenza, sentivi di aver dato veramente”.

La sua vocazione nel farsi prossimo Teresa l’ha trasferita anche in
Caritas. Custodisce nel suo patrimonio umano tanti volti, tante storie,
tanti disagi e problemi, ma, nello stesso tempo, è stata co-protagonista
di gioie, traguardi e momenti di felicità. 
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Per molte delle persone che, grazie alla sua attività di volontariato,
ha conosciuto, è diventata un’amica, una sorella, una madre.

A farla finita con tutto questo non ci pensa proprio.
Anzi, a quest’età, ha più tempo da mettere a disposizione.
“Se la salute mi sostiene – dice convinta – non ho nessun motivo per

smettere”.
Cosa farebbe senza tutto questo? 
Dopotutto Caritas è per lei una famiglia.
E si sa le famiglie non si lasciano mai.

Lucia, invece, ha un lungo training nel centro di ascolto.
Ha visto transitare davanti a quello sportello tante donne e tanti uo-

mini.
In molti hanno fatto una grande fatica a varcare la porta.
“E’ veramente dura – sostiene – per chi arriva a chiedere aiuto. Ho

assistito a diverse reazioni, a turbinii di emozioni: da quelle più asetti-
che a quelle più convulse, ma ho capito che il rimedio per mettere que-
ste persone a loro agio e, di conseguenza, per esserlo anche tu, è
colmare la distanza, spostare la scrivania e avvicinare le sedie”.

E “magicamente” si instaura una fiducia reciproca.
Le donne incontrate, spesso, sono diventate compagne di viaggio.
Lucia ha organizzato corsi di italiano per donne straniere, ha pro-

mosso luoghi di incontro e scambi culturali. “Negli anni ho collezio-
nato – afferma divertita - diversi tajine e assaggiato molti cous cous,
cucinati nei modi più diversi”.

Pensa di non aver dato molto… “forse qualche pacco o qualche pa-
rola in più”.

Ma – sicuramente – di aver ricevuto.
E, nonostante gli anni, è ancora nella stanza del centro di ascolto di

Ponsacco, ad affiancare ascolto e distribuzione.
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E lo fa ancora con il sorriso sulle labbra.
Un dono che forse inconsapevolmente riesce a dare a chi ancora oggi

bussa alla porta.

E’ indubbio che non c’è un identikit unitario per descrivere il volon-
tario Caritas.

Si tratta di gente differente, con motivazioni e vissuti differenti. 
La porta si apre non solo per chi chiede aiuto, ma anche per chi lo

dà.
“Credenti e non credenti”, dice Fabrizio.
C’è chi si mette a disposizione con spirito evangelico, vedendo Cri-

sto nell’altro. 
E chi, per ragioni varie, ha tanta forza e tanta energia da mettere nei

servizi.
“Non c’è niente di straordinario in quello che facciamo”, conclude

Fabrizio.
“Semplicemente, ci mettiamo il grembiule, e cerchiamo di essere

parte di quella Chiesa ospedale da campo, di cui parla Papa France-
sco”.
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La dignità prima di tutto

“Non è facile ascoltare, spesso si rischia di rimanere in superfice, di
fermarsi alla richiesta immediata ed esteriore che le persone ti portano,
in realtà quando si scava in profondità ci si accorge che dietro un biso-
gno reale e pratico c’è una situazione di solitudine e di disagio che ne-
cessita di essere accolta”.

Inizia in questo modo il racconto di Nada sulla sua esperienza di
volontaria al centro di ascolto di Santa Croce. 

Nel 2012, dopo aver smesso di lavorare anticipatamente per uno sci-
volo pensionistico,  si è messa a disposizione della Caritas. L’ascolto
era già nelle sue corde: negli ultimi anni del suo impiego in banca
aveva iniziato a frequentare un corso di counseling(3) “l’avevo fatto non
solo per arricchire le mie competenze professionali, ma anche per una
mia crescita personale”.

Il suo volontariato al centro di ascolto, propostogli da don Romano,
fu una prosecuzione naturale della scelta che aveva fatto di diventare
counselor: “In Caritas ho svolto il mio tirocinio, è stata una palestra,
ma anche un vero tuffo nella ‘cruda realtà’”. 

Già… Perché una cosa è sapere che certe situazioni di povertà e di
disagio esistono, un’altra cosa è toccarle con mano: “è diverso sentirle
raccontare rispetto ad avere davanti la persona, nell’intero suo essere,
con la sua problematica… Le prime volte al centro di ascolto sono state
per me una sorpresa, l’emozione principale è stata di stupore, poi con
il tempo ho imparato a stare accanto alle persone e ad accompagnarle
nel loro percorso…”
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Ma c’è qualcosa che Nada ha imparato particolarmente, che “la di-
gnità di un essere umano viene prima di tutto”. 

“Essere povero”, spiega, “non significa non avere facoltà di scelta”.
“Spesso, durante il mio servizio di distribuzione alimenti, mi è ca-

pitato, davanti alla richiesta di una tipologia di cibo anziché di un’altra
– spaghetti anziché penne, per esempio dice intercalando Nada – di sentire
pronunciare la frase: ‘se ha bisogno mangia anche le penne! Senza pen-
sare che chi vive la povertà rimane un essere umano al pari degli altri
e che tutti abbiamo gusti e preferenze. La povertà non toglie la volontà
di desiderare e il discernimento sulle proprie predilezioni”.

Le parole di Nada, però, non appaiono giudicanti nei confronti di
quei volontari che hanno avuto o hanno reazioni simili: “molte volte
la testa dei volontari dice una cosa e il cuore un’altra e le parole che
escono dalla bocca, in modo precipitoso e repentino, non corrispon-
dono al pensiero e al sentimento reale”.

Essendo convinta di quanto sia importante lasciare ai più bisognosi
la possibilità di scegliere dignitosamente, Nada ha sempre agito se-
condo questo principio: “quando distribuivo gli alimenti non mi sono
mai sentita di assumere un atteggiamento impositivo, ho sempre la-
sciato l’opportunità di scegliere tra quello che c’era a disposizione”.

Un principio che è alla base dei progetti degli empori solidali messi
in atto dalla Caritas diocesana sotto la direzione di Don Armando Zap-
polini: centri nei quali le persone che si trovano in gravi difficoltà eco-
nomiche ricevono una tessera a punti grazie alla quale autonomamente
possono fare la spesa sia di generi alimentari sia di prodotti di prima
necessità. Ne sono stati realizzati due, attivi a Santa Croce e un altro è
in apertura a San Miniato Basso.

L’ascolto – secondo Nada – dà molto a chi ascolta.
Per essere efficace nei confronti di coloro che vengono ascoltati, in-
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vece, deve avere determinate caratteristiche.
Deve essere assolutamente non giudicante e non pretenzioso: “anche

in questo caso bisogna lasciare a ogni individuo la facoltà di scegliere:
soluzioni, interpretazioni, valutazioni, opinioni personali devono es-
sere messe da parte”.

Certo, a volte, rimanere impotenti davanti a chi non c’è la fa a uscire
dal proprio stato di disagio provoca dispiacere, ma “il nostro compito
è fornire gli stimoli per trovare la via e riscoprire risorse”.

Piccoli incoraggiamenti in grado di produrre risultati che possono
apparire minimi a chi ascolta, ma che, visti dagli occhi di chi è ascoltato,
sono mete in cima a vette irraggiungibili. “Mi ricordo – dice Nada – di
una signora che, con lo stimolo giusto, era riuscita a fare una telefonata
che rimandava da tempo: appesa la cornetta sprizzava di gioia… Era
felice!”.

In Caritas Nada ha imparato ad amare l’altro com’è, senza avere la
pretesa di cambiarlo. E ha trovato il compimento del Vangelo: “l’ho
visto diventare realtà nella vicinanza con l’altro… e ora so che nell’altro
si può manifestare il volto di Gesù”.

Nada ha lasciato il centro di ascolto di Santa Croce nel 2019. 
La vita l’ha chiamata a un altro tipo di esperienza: quella politica.
“Mi hanno proposto di presentarmi alle elezioni comunali – narra –

ero incerta perché conoscevo il mondo sociale, ma non abbastanza
quello politico, però accettai guidata un po’ dalla fiducia nel mio ap-
proccio con le persone”.

Fu eletta ed entrò nella giunta comunale di Santa Croce.
Oggi Nada è assessore alla coesione sociale, salute, volontariato, le-

galità e pari opportunità. 
La sua vita ha assunto un’altra fisionomia: impegni, responsabilità

e poco tempo a disposizione. 
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Ma anche la politica è una “missione”, forse diversa rispetto a quella
del volontariato, ma è comunque un servizio, anzi - come sosteneva
Paolo VI -  è “la forma più alta di carità”. 

Le differenze con quello che viveva in Caritas ci sono e non sono
poche.

“Come assessore – spiega – puoi provare a risolvere i problemi con
strumenti che in Caritas non hai, mentre nel centro di ascolto non puoi
far fronte ai macro problemi, ma puoi stare più vicino alle singole per-
sone”. 

Confessa che Caritas le manca.
“Mi manca – afferma – il sentirmi famiglia, l’appartenere a una fa-

miglia che ha uno scopo comune e una parte spirituale che dà senso al
nostro modo di essere e di fare”.  

Senza il suo vissuto in Caritas, Nada non potrebbe fare quello che
fa oggi.

Terminata la sua esperienza politica, probabilmente, tornerà…
E sarà come ritornare a casa!

(3) Il Counseling professionale è un’attività il cui obiettivo è il miglioramento della
qualità della vita del cliente, sostenendo i suoi punti di forza e le sue capacità di au-
todeterminazione. Il Counseling offre uno spazio di ascolto e di riflessione, nel quale
esplorare difficoltà relative a processi evolutivi, fasi di transizione e stati di crisi e
rinforzare capacità di scelta o cambiamento. E’ un intervento che utilizza varie
metodologie mutuate da diversi orientamenti teorici. Si rivolge al singolo, alle
famiglie, a gruppi e istituzioni. Può essere erogato in vari ambiti, quali privato, so-
ciale, scolastico, sanitario, aziendale.
(Definizione Assocounseling) 
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L’amore il più grande dono

A Stefania non piace apparire.
Preferisce stare nelle “retrovie”, il suo impegno sa di autenticità e di

passione.
Ama le favole e crede nei “segni divini”, ma, al contempo, possiede

un senso della realtà e della concretezza che solo i sognatori con i piedi
nel fango(4) hanno.

E’ nata in Liguria, da genitori milanesi.
All’età di dodici anni si è trasferita nel capoluogo lombardo insieme

alla sua famiglia.
E’ lì che si snoda tutto il suo percorso religioso: cresima, professione

di fede, oratorio… Una crescita guidata dalla mano di un Dio amore-
vole, presente, vicino. 

A diciannove anni ha conosciuto suo marito, toscano, e, dopo dieci
anni ha traslocato a Fucecchio e si è sposata.

“Il cambiamento dalla grande città alla piccola cittadina– racconta
– non è stato facile, ma poi presto sono arrivati i miei figli e il ruolo di
mamma mi ha assorbito”. 

Un ruolo che non cessa mai, ma che si trasforma, una volta che i tuoi
bambini cresciuti prendono la loro strada…. “E’ stato proprio in quel
momento che sono riaffiorate le domande, i sogni e i piccoli semi gettati
nel mio cammino di fede giovanile. Ero una madre, una donna matura
e consapevole, ma avevo bisogno di un’ulteriore crescita: qual era il
progetto che Dio aveva su di me da quel momento in poi?”.

La risposta non fu immediata, ma spontanea e ancora una volta gui-
data… nel pensiero e nella mano come molte volte Stefania aveva cantato,
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anche strimpellandolo con la chitarra, nel brano “E sono solo un
uomo”.

Una canzone nella quale si riconosce e si ritrova, anche oggi, a di-
stanza di anni.

“Un brano che mi ha sempre accompagnato, ma che solo ora vedo
come il riflesso della mia vita e di un cammino segnato…”.

I segni di un Signore che è luce per la mente, che sorregge, che esiste, che
segue i tuoi passi verso strade ignote, che, con il tempo, si tramutano
in certezze e conferme.

L’incontro tra Caritas e Stefania è stato un po’ così: una via che si è
manifestata gradualmente, passo dopo passo, ma guidata da una regia
in qualche modo già scritta. 

Nei primi anni del 2000, nella sua parrocchia, la Chiesa di Santa
Maria delle Vedute e di San Rocco a Fucecchio, a Stefania fu proposto
di candidarsi alle elezioni di rinnovo del Consiglio pastorale, indette
dal parroco don Carlo Favilli. “Quando me lo chiesero – dice – mi stu-
pii: è vero molte persone all’interno della Chiesa mi conoscevano, ma
non immaginavo di poter essere votata, invece, successe. Non sapevo
cosa fare, come comportarmi e dubitavo anche di avere le capacità per
un incarico del genere”, ma “ancora una volta mi misi nelle mani di
Dio e accettai il suo disegno su di me”.  

Stefania intraprese questa nuova, sconosciuta, strada, camminò fino
a quando un’altra proposta le aprì un altro varco.

Nel 2006, Don Andrea Cristiani, arciprete di Fucecchio, decise di
convocare un consiglio pastorale unitario di tutte le parrocchie del ter-
ritorio per illustrare un progetto che prevedeva di organizzare le atti-
vità pastorali con alcune commissioni settoriali. Una di queste
commissioni era quella dedicata alla carità. 
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“Don Andrea – spiega Stefania – introdusse la commissione e a un
certo punto lanciò la domanda ‘Chi si offre?’, nonostante fossimo in
tanti, nessuno alzò la mano. Nel silenzio più totale che il quesito di don
Andrea aveva creato, mi venne spontaneo propormi”.

Nonostante sapesse dell’esistenza della Caritas, la conosceva poco
e non aveva mai operato al suo interno: “ero completamente ine-
sperta”.

“Don Andrea mi mise subito al lavoro. Mi suggerì di cominciare a
capire come funzionavano le attività della Caritas andando sui territori
diocesani dove l’allora direttore, don Romano Maltinti, stava struttu-
rando i centri di ascolto”. 

“E mi disse anche di dare il benvenuto all’operatrice diocesana che
avrebbe gestito lo spazio di ascolto di Fucecchio, presso il Poggio Sala-
martano”.

Stefania si accostò all’ulteriore esperienza che le si stava aprendo
davanti con la stessa fiducia di sempre. 

So che posso sempre contare su di te, quelle parole precise di “E sono
solo un uomo” le risuonavano dentro anche quella mattina che – ignara
e inconsapevole – aprì la porticina del centro di ascolto di Fucecchio,
non sapendo che dietro quell’uscio c’era un altro segno di Dio. 

Il volto accogliente e luminoso di Nadia le apparve all’improvviso.
Le sembrò una donna forte, esperta, ma allo stesso tempo pronta a

porgere la mano con delicatezza e dolcezza.
Percepì subito nei suoi confronti un’intensa empatia, che si rafforzò

appena Nadia iniziò a parlare. Era milanese – come lei – e come lei
aveva vissuto l’esperienza dell’oratorio ambrosiano: “fu una condivi-
sione dopo l’altra, uno scambio bellissimo, un regalo inaspettato”.

L’inizio di una lunga amicizia, ma anche di una nuova prospettiva.
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“Iniziai a lavorare per strutturare ancora di più Caritas sul territorio
e promuovere il centro di ascolto. A Fucecchio, in via Carducci, esisteva
già un gruppo, nato e seguito fino alla sua morte da Alberto Giani, con
una storia di formazione molto solida: mi confrontai con loro e le cose
iniziarono a prendere forma”. 

Nadia, nel frattempo, era diventata un punto di riferimento. Tutte
le settimane Stefania le faceva visita al Poggio Salamartano e l’aggior-
nava sui progressi di Caritas sul territorio.

Quello spazio non era più per lei uno spazio estraneo.
Nadia la invitava a rimanere ogni volta una mezz’ora in più, anche

durante l’ascolto.
E lei si sentiva a suo agio ogni giorno di più.
“Sono sempre stata definita da amici e conoscenti una persona sen-

sibile, che parla poco e ascolta molto, alla quale tutti si rivolgono per
un consiglio, ma non avevo mai identificato queste caratteristiche come
un dono. Nel centro della Caritas questo dono si è manifestato come il
progetto di Cristo su di me”. “Tornando a casa – continua Stefania - mi
rendevo conto di avere sulle spalle e sul cuore ogni situazione che
avevo ascoltato, ma allo stesso tempo sentivo di ricevere da tutte quelle
persone un dono ancora più grande: il dono delle loro storie”.  

Ecco perché quando Nadia un giorno le disse: “oggi al mio posto ti
siedi tu!”, proponendole di condurre i colloqui, le apparve tutto così
naturale.

Spontaneo.
E sentì ancora più forte risuonare dentro di sé le parole di quel canto,

tante volte cantato, ma mai così tanto vicino alla sua esperienza di
vita….

E accoglierò la vita come un dono…
E incontro a te verrò col mio fratello che non si sente amato da nessuno.
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E’ da quel lontano 2006 che Stefania si occupa dell’ascolto in Caritas.
Oltre che a Fucecchio, in passato, ha operato a San Miniato, Cerreto
Guidi e Santa Croce sull’Arno. I bisogni incontrati sono stati diversi, a
volte le situazioni erano devastanti e disperate, ma dietro a ogni esi-
genza c’è sempre stata la stringente necessità di costruire relazioni: “le
persone – afferma - hanno bisogno di amicizia, di appoggio e di ac-
compagnamento. Di vedere quel lumicino in fondo al tunnel e di sa-
pere che hanno qualcuno su cui contare”.
“Quello nei centri di ascolto – sostiene Stefania – è stato un percorso
che mi ha fatto crescere molto, mi ha consentito di mettermi in discus-
sione e di accettare le cose che non posso cambiare. Ho compreso
quanto sia importante accostarsi all’unicità della persona senza giudi-
zio e trasmetterle il messaggio cristiano di speranza”.

Lei c’è sempre stata con la sua autenticità e la sua passione.
Accanto all’altro, al suo fratello che non si sente amato da nessuno… 
Si commuove ancora quando parla di quell’omino che tutti a Fucecchio
chiamavano Robertino; lo vedeva sempre appoggiato al muro fuori da
un bar, un atteggiamento che – scoprì poco dopo – non era dovuto a
svogliatezza o pigrizia, ma alla poliomielite. Lo incontrò di persona in
uno dei suoi primi anni in Caritas, quando ancora la spesa si portava
direttamente a casa delle famiglie più bisognose. Abitava in un “tugu-
rio” del centro storico della cittadina, una specie di garage convertito
in abitazione, molto buio con una piccola finestrella sull’esterno. Il
punto più luminoso era l’angolo in cui l’uomo aveva appeso il ritratto
di sua figlia, morta molto giovane. Di quella luce si illuminava anche
il suo sguardo quando guardava quell’immagine e si metteva a raccon-
tare di lei.

“Aveva avuto – racconta Stefania – una vita molto faticosa: da pic-
colo, nel periodo di guerra, aveva viaggiato in mezza Italia trasportato
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dai suoi genitori in uno zaino e da adulto era rimasto completamente
solo, dopo la scomparsa prematura della figlia e la morte della moglie”.
Stefania si affezionò molto a quell’omino, le faceva molta tenerezza, lui
la chiamava sempre “Signora Stefania”, era contento di aprirle le porte
della sua piccola casa. Bastava poco per farlo felice: una parola dolce,
uno sguardo amorevole e quel minestrone in lattina il cui sapore non
aveva eguali perché gli ricordava i sapori della sua giovinezza. 
Robertino un giorno fu ricoverato in ospedale a Fucecchio per essere
sottoposto a un intervento, ma si aggravò e arrivò in fin di vita. 
“Appena lo seppi – dice molto emozionata Stefania – mi precipitai da-
vanti al reparto di terapia intensiva. Dottori e infermieri mi chiesero
‘lei è la figlia?’… risposi ‘no, ma quasi…”. Perché è così: spesso capita,
che le persone che aiuti diventino per te come un parente, uno di fa-
miglia… “era così che sentivo Robertino”. Il personale ospedaliero capì
la situazione e permise a Stefania di entrare a salutarlo. “Era sommerso
da tubi e tubicini, aveva mani e piedi legate per evitare che con i mo-
vimenti si potesse fare del male e aveva un aspetto molto sofferente,
ma riuscì lo stesso a mostrarmi la sua gioia. Era contento di vedermi e
anche se non ce la fece a proferire parola, sembrava che i suoi occhi mi
chiamassero ancora una volta: ‘Signora Stefania’”.  
La tomba di Robertino è ancora lì al cimitero di Fucecchio, Stefania la
visita spesso, si ricorda di lui, della sua voce e della sua semplicità.
“Quando vivo momenti di difficoltà mi rivolgo spesso a lui, gli dico
‘Robertino pensaci tu!’… è un po’ diventato il mio angelo custode”.

Davanti al letto di Robertino è come se i tanti passi percorsi da Ste-
fania durante il suo cammino umano e di fede abbiano assunto un
senso, una completezza: “oggi posso dire che in quel piccolo uomo sof-
ferente e legato, come se fosse in croce, ho visto il volto di Cristo”. Ed
è stato come toccare con mano la pietà e l’amore di Dio, un amore che
– se apriamo le braccia – riusciamo a prendere e a ridonare agli altri.
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Anche se siamo “solo uomini e donne”.

Ed è l’amore il più grande dono che possiamo fare a noi stessi e agli
altri.  

(4) Citazione don Armando Zappolini, direttore Caritas Diocesi di San Miniato.
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Chi ce l’ha
fatta...





Negli anni, i centri di ascolto della Caritas 
sono stati inondati dalla sofferenza. 

Una sofferenza che ha ferito cuori, versato lacrime, 
causato impotenza e frustrazione. 

A varcare la porta, però, ci sono state anche persone 
che hanno squarciato il velo della sofferenza e del disagio. 
Coloro che, con dignità e umiltà, hanno accettato la loro

fragilità e hanno compreso di avere bisogno di aiuto.
Perché nessuno si aiuta da solo. 

Tutti, nella difficoltà, abbiamo bisogno del sostegno 
dell’altro, di una parola gentile e accogliente, 

di una carezza data con amore.
Perché una mano tesa al momento giusto cambia la vita!





La forza della resilienza

Aziza è una donna tenace.
Lo dimostra mentre racconta, fiera, i suoi anni italiani.
La sua voce è squillante, mette allegria, così come la sua risata.
Racconta e ride.
Senza mai farsi scendere una lacrima.
Eppure la sua è una storia faticosa, a tratti disperata.

E’ arrivata nella zona del Valdarno nel 2007, dal Marocco.
Aveva quasi quarant’anni, era vedova e aveva lasciato i suoi due

figli nel suo paese con la madre. 
Non sapeva una parola d’italiano.
Non aveva nulla. 
Solo tanta voglia di lavorare.
Per fortuna, si era procurata prima di partire un contratto di lavoro

come badante. Una sicurezza che, però, non durò molto.
La sorte le giocò un brutto scherzo.
Di lì a poco la persona che doveva accudire morì.
E lei si ritrovò sola, senza un’occupazione e senza casa. 

Non fu facile districarsi tra le tante difficoltà.
Attraverso il passa parola delle sue connazionali, riuscì a recuperare

delle occupazioni saltuarie presso alcune famiglie della zona. Sistema-
zioni provvisorie che le consentivano di avere un tetto sulla testa solo
nei momenti giornalieri e notturni in cui prestava i suoi servizi. Termi-
nati quelli le porte si chiudevano e a lei rimaneva la strada.
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Aziza si sentiva “una nomade a ore”.
Una condizione che con forza affrontava, ma che era invivibile anche

per una donna con la sua determinazione. 
Tra un lavoro e l’altro, con il sole o con l’acqua, le capitava di atten-

dere seduta su una panchina di Santa Croce, sotto un albero molto
grande.

Quell’albero la faceva sentire al sicuro. 
E’ lì che la notò Don Romano Maltinti, in una giornata di pioggia. 
La osservò per qualche giorno fino a quando Aziza, insieme a una

sua conoscente marocchina che parlava bene l’italiano, bussò alla sua
porta. 

Il prete, allora direttore della Caritas diocesana, ascoltò la sua storia
e non esitò. Chiamò subito Nadia, l’assistente sociale che si occupava
dei centri di ascolto del Valdarno. Con l’aiuto di Caritas, Aziza trovò
una sistemazione temporanea per dormire presso la struttura de La
Badia, insieme ad altre donne, e anche un’occupazione come badante.

Anche con un lavoro più stabile, però, le cose non furono facili.
Nella famiglia alla quale l’avevano segnalata nessun altra badante,

italiana o straniera, ci voleva andare.
L’anziana da curare non aveva un carattere mansueto.
Trattava male chiunque le si avvicinasse per aiutarla e aveva già cac-

ciato diverse donne che l’assistevano e anche svariate assistenti sociali.
Aziza – a proposito di questa signora - ricorda un aneddoto un po’

amaro, che però lei racconta con naturalezza e senza rancore.
“Non potevo toccare nulla che appartenesse a lei. Quando pranza-

vamo, mi dava sempre una pentola nella quale lei preparava il cibo per
le galline. Dovevo utilizzare solo quel contenitore per cucinare da man-
giare per me”.

Senza considerare le cattive parole che era costretta a subire: “con
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lei – dice ironicamente – ho imparato tutte le parolacce italiane”.   
Tante volte la cacciava di casa, dicendole di uscire e di non tornare,

ma Aziza usciva dalla porta di entrata, per assecondarla, e poi rientrava
da una porta sul retro dell’edificio.

Resistette e continuò a lavorare per quella donna burbera e, spesso,
cattiva.

Versò molte lacrime, ma non si arrese.
“Tutto era meglio – afferma ancora convinta – che stare in mezzo

alla strada”. 
Il suo carattere forte l’ha sempre aiutata. 
La sua affidabilità e la sua predisposizione alla cura le fecero gua-

dagnare una fama positiva presso tutte le potenziali famiglie bisognose
di un aiuto in casa o di assistenza agli anziani.

E la sua apertura e la sua disponibilità le permettevano di generare
in tutti coloro che la conoscevano sentimenti di benevolenza.

Perfino la sua datrice di lavoro “insopportabile”, iniziò a volerle
bene.

“Dopo un anno che ero con lei – narra – decisi di ritornare in Ma-
rocco per un periodo di vacanza. E lei mi fece una domanda, che mi
stupì molto, mi chiese: ‘Aziza torni, vero?’”. 

Era riuscita a scalfire anche il cuore di pietra di quella vecchia scor-
butica e aspra. 

Dopo una dura prova iniziale, il lavoro non le mancò più.
Girò molti luoghi…. Cigoli, Montelupo e persino la Capraia. 
Il passa parola – questa volta delle famiglie che la consideravano

una persona seria e volenterosa – le procurò occupazioni più sicure e
le permise di cominciare a pensare al progetto di far venire in Italia
anche suo figlio e sua figlia. Erano quasi trascorsi tre anni e la sua an-
ziana madre ormai non si poteva più occupare di loro.
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“A quel tempo ero a servizio – spiega Aziza – da una famiglia di Ci-
goli, formata da marito e moglie, in là con gli anni, e da un figlio, che
non era in salute. Mi avevano chiesto soprattutto di occuparmi della
donna, che era paralizzata. La signora, però, dopo due mesi morì”.

Una scena che aveva già vissuto al principio della sua avventura ita-
liana, ma questa volta le cose andarono diversamente: “Il capo famiglia
non volle che me ne andassi, mi consentì di rimanere, lasciandomi
anche libera di andare a lavorare da altre parti. Non riuscivo a cre-
derci!”.

Trascorse un po’ di tempo e Aziza, trovò anche un altro lavoro da
una famiglia residente a pochi passi da lei.

Fu allora che capì che era venuto il momento di realizzare il suo
sogno: ricongiungersi ai suoi figli. Ma aveva bisogno di una casa dove
farli stare: la trovò in condivisione con una sua amica. 

Successe, però, una cosa inaspettata. 
L’anziano signore, che l’aveva accolta anche dopo la morte della mo-

glie, la sorprese ancora una volta. “Mi disse –precisa – di lasciare la
casa in affitto perché mi avrebbe aiutato lui a portare i miei figli in Ita-
lia, assicurandomi che avremmo potuto stare con lui e con il figlio”.
Un ragazzo che, nel frattempo, si era molto affezionato a lei. 

E così il sogno di Aziza si realizzò: “fu bellissimo poterli riabbrac-
ciare dopo tre anni e tenerli sempre con me!”. 

Da quel momento si scrisse un’altra storia: quella di una grande fa-
miglia allargata, senza nessun legame di sangue e affettivo, composta
da persone differenti per origine e per cultura, ma ispirata dal desiderio
di aiutarsi a vicenda.

L’uomo non volle mai che Aziza e i suoi figli lasciassero la sua casa.
“Quando trovai un’abitazione a Molino d’Egola ed ero decisa ad an-
darmene, lui si arrabbiò e fece di tutto per convincermi a non andare,
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cercando anche l’alleanza con i ragazzi”.
“Dove vuoi andare? Perché? Nessuno ti manda via da qui”, erano

le sue precise parole.
Lei non se ne andò. 
Strinsero un accordo: lui non le avrebbe chiesto di pagare un affitto

e lei, in cambio, avrebbe contribuito alle spese e tenuto in ordine la casa. 
Ancora oggi che quell’uomo li ha lasciati, il patto vale sempre. Aziza

continua a stare in quella casa con suo figlio, che ormai ha 28 anni, e
sua figlia: “che si sta laureando in Lingue alla Facoltà di Siena”, dice
orgogliosa.

Quelle quattro mura sono state un rifugio sicuro anche quando nel
2017 Aziza si ammalò di un tumore all’intestino. 

Neanche la malattia, però, è riuscita a fermarla.
Finché ha potuto, ha lavorato, sempre strenuamente e con molta di-

gnità.
Il lavoro l’ha resa indipendente, sicura e autonoma.
Ne è convinta.
Ora il suo stato di salute è migliorato, non ha più un’occupazione,

ma ha cresciuto – grazie alla sua tenacia – un figlio adulto che la so-
stiene. 

Sa che in Caritas ci sono delle persone pronte ad aiutarla ed è con-
sapevole che ci saranno sempre “perché – dice – quando ho avuto bi-
sogno di una mano, loro mi hanno dato tutto un braccio e grazie a loro
sono andata avanti, senza voltarmi indietro”.

Nonostante la sofferenza.
Una sofferenza che Aziza ha sempre guardato in faccia sorridendole

con ironia.
Con il sorriso ha affrontato le avversità, sapendo di poter contare

sulla sua resilienza.
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Una nuova vita

Hasna è una donna nuova.
La sua nuova vita è iniziata nel momento in cui ha deciso di scap-

pare da un marito violento e ha messo piede nel Centro dell’associa-
zione Frida Kahlo di San Miniato. 

“Le operatrici del Centro – racconta riconoscente – mi hanno accolto,
dato un rifugio e indicato la strada per ritrovarmi. Senza di loro, non
sarei la donna che sono ora”.

Non sapeva neanche una parola di italiano, raccontò la sua storia a
quelle donne usando a intermittenza l’inglese e il francese….

Veniva dal Marocco, il suo era stato il classico matrimonio “combi-
nato”: conosceva appena il futuro sposo, ma in tre giorni fu celebrata
l’unione con tutti gli stigmi tradizionali. “Nessuno mi ha obbligato –
precisa Hasna – ho deciso io di accettare l’uomo che avevano scelto per
me… Per me il matrimonio e la tradizione sono importanti”.

Da subito il marito si mostrò possessivo e geloso e cominciò a sotto-
porre Hasna a maltrattamenti. Lei, però, si convinse che sarebbe cam-
biato, soprattutto dopo il preannunciato trasferimento in Italia: “ero
sicura che nel nuovo Paese, le cose sarebbero andate diversamente”. 

Invece la situazione peggiorò: “non mi faceva uscire di casa, non po-
tevo avere delle amiche e quando, la sera, lui andava a lavorare, chiu-
deva la porta a chiave. Mi permetteva solo di portare mio figlio alla
scuola materna, ma sempre sotto il suo controllo e con l’orologio alla
mano – guai se facevo tardi! –. Mi concesse anche di andare a scuola
d’italiano, ma accompagnata da una sua sorella, però, di lì a poco
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tempo mi proibì anche quello”. 
Dopo l’incontro con Frida, Hasna denunciò il marito e lasciò la città

della Toscana dove stava. Le fu assegnato un posto, insieme a suo figlio,
in una casa rifugio gestita dal Centro antiviolenza, per proteggerla
dalle possibili ripercussioni dell’uomo. 

Per un anno rimase nella struttura… 
E’ contenta di dire che, probabilmente, è la donna che è rimasta più

a lungo nella Casa Rifugio. Una gioia che le viene dalla consapevolezza
di un percorso sofferto e faticoso, ma, allo stesso tempo, determinante
per riscoprire le sue risorse e intraprendere il suo cammino di rinascita. 

Uno dei primi passi fu l’autonomia economica.
Iniziò a lavorare per un’impresa di pulizie, viaggiando in lungo e

largo: Montelupo, Scandicci, Firenze, Siena… 
Uscì dalla Casa Rifugio e affittò un appartamento insieme a una sua

amica, ospite della stessa Casa, con la quale aveva condiviso lo stesso
percorso. 

Dopo poco trovò un’occupazione in una pasticceria fiorentina.
“Mi svegliavo la mattina prestissimo – narra sorridendo – per an-

dare a prendere il primo treno a San Miniato, ci andavo in bicicletta:
non ero bravissima a guidarla, sapevo solo pedalare dritto, nelle curve,
specialmente alle rotonde, scendevo… ed ero io a portare la bicicletta”.

I titolari della pasticceria non la trattavano benissimo, ma lei resi-
stette perché l’importante era avere un lavoro, un lavoro onesto: “no-
nostante le insidie e le proposte di guadagnare soldi facili”.

“I soldi – sottolinea con orgoglio – me li sono sempre sudati. Ho pro-
messo a me stessa e a mio figlio che non avrei mai fatto qualcosa di di-
sonesto!”. 

Per raggiungere il suo obiettivo ha fatto di tutto. Non c’è un risto-
rante o un albergo, tra Firenze, Empoli, Livorno e Viareggio, che non
abbia ricevuto un suo curriculum. Ha, persino, tolto il velo islamico
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che come donna musulmana era tenuta a portare.  “Con il velo non mi
accettavano in nessun posto di lavoro. Sono stata costretta a farlo. Mi
sono sentita e mi sento ancora male per questo: per la mia religione è
un peccato”, dice Hasna con rammarico.

Però era l’unico modo per non seguire altre strade: “mi sono detta
meglio spogliarmi del velo che essere obbligata, per sopravvivere, a
vendere il mio corpo. Dio mi perdonerà!”. 

La strada di Hasna incrociò quella di Caritas nel 2017.
Si trovava in un momento di difficoltà: la sua autonomia economica

e abitativa erano in pericolo.
La pasticceria l’aveva licenziata perché non riusciva più a pagarla.

Per un po’ era andata avanti con i soldi della disoccupazione, ma, una
volta finiti quelli, non riusciva neanche a pagare l’affitto che condivi-
deva con la sua amica… “Mi aiutò, ma non potevo pesare a lungo su
di lei”.

Al Centro di ascolto ebbe il suo primo incontro con Nadia, l’assi-
stente sociale responsabile dei centri della Valdarno. “Lei – racconta –
mi ascoltò e già questo mi rassicurò. Solo sapere che c’era una porta
dove bussare quando avrei avuto bisogno m’alleggerì”. 

Caritas fu un ulteriore rifugio, dove andare per sfogarsi e sentirsi
accolta: “quando sei in grosse difficoltà una parola dolce detta da un’al-
tra persona ti scalda il cuore”.

Il centro di ascolto di San Miniato la aiutò a risollevarsi e a darle di
nuovo fiducia in se stessa. Hasna non si arrese e continuò a crederci,
trovò altri lavori, più o meno precari, fino a quando una sera il destino
le giocò un “bello” scherzo, dimostrandole che le cose veramente pos-
sono cambiare. “Era la sera di Carnevale, San Miniato era invasa dalle
maschere, io e mio figlio eravamo in giro con una mia amica, pas-
sammo per un locale del centro, che aveva appena aperto. Quasi per
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gioco, la mia amica mi disse: ‘ma perché non entri e chiedi se hanno
bisogno di qualcuno?’… Non avevo il coraggio e poi ero anche ma-
scherata”.

L’amica di Hasna, però, non demorse fino a quando non la convinse.
Truccata e in abito carnevalesco, entrò nel locale e sciorinò il suo cur-

riculum ai proprietari: la sua esperienza in ristoranti, alberghi e servizi
di catering era ormai pluriennale. 

“Non so come feci – afferma ancora incredula – ma lo feci! Finito lo
sproloquio, salutai e uscii, senza pensare un solo istante che quelle per-
sone mi avrebbero richiamata”.

Invece le telefonarono, immediatamente, il giorno dopo.
Hasna non poteva crederci.
Dopo tante difficoltà e sofferenze, l’alba di un nuovo giorno era

sorta.

Oggi Hasna ha 37 anni, lavora da tre anni in quel locale con un con-
tratto a tempo indeterminato e con un ruolo di responsabilità e vive
con suo figlio, che adesso ha più di 10 anni, in una casa tutta sua: “un
piccolissimo appartamento, ma per noi è una reggia”.

Hasna è felice, la vita le ha dimostrato che il coraggio delle donne
può essere un tornado, in grado di sovvertire anche il corso di una vita
disperata e sovrastata dalla violenza.

Le donne possono essere una squadra vincente quando fanno rete.
E lei sa che, nel suo percorso, sono state altre donne a sostenerla, a

“tenerla stretta”.
Le operatrici del Centro antiviolenza Frida Kahlo.
Le sue amiche e compagne con le quali ha vissuto in Casa Rifugio.
Nadia e le volontarie della Caritas di San Miniato.
Le maestre di sua figlio, che hanno saputo comprendere lo stato psi-

cologico del bambino e lo hanno seguito nella sua crescita.
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Il valore della solidarietà

La sua voce è una nota armonica nel rumore della conceria di Santa
Croce dove l’incontriamo, insieme ad Alessandro, pioniere e anima
fondatrice di molte Opere Segno di Caritas.

Baba è una di quelle storie che aprono alla speranza e che ripagano
delle difficoltà che l’impegno sociale incontra costantemente sulla pro-
pria strada, oggi più di ieri.

E’ arrivato dal Senegal nel 2008 con un regolare visto turistico, tra-
sformatosi poi negli anni in un permesso di soggiorno per motivi di
lavoro.

Nel suo vissuto di migrazione non c’è un viaggio disperato su un
barcone.

“In quegli anni – spiega Alessandro – i numeri degli sbarchi erano
ancora contenuti. Un picco rilevante, invece, si registrò di lì a poco, nel
2011, quando si scatenò la crisi tunisina”.

Nel suo paese Baba gestiva un grande panificio, un buon lavoro con
uno stipendio che, però, non gli dava da vivere. In famiglia erano dieci:
suo padre era un muratore saltuario, si arrabattava tra un lavoretto e
un altro, e sua madre sosteneva tanti figli maschi e due femmine, an-
cora troppo piccole per dare una mano a tutto il nucleo.

Baba lavorava, studiava e aiutava la sua mamma con le faccende di
casa, ma sempre con molta fatica. “Era impossibile mantenere tutto
quel peso familiare con i pochi soldi che guadagnavo”.

Per questa ragione, salì su un aereo alla ricerca di una nuova oppor-
tunità in Italia.
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Approdò a Pisa e da lì si spostò a Livorno.
Cominciò con il lavoro di fortuna intrapreso da molti suoi conna-

zionali, il venditore sulle spiagge della costa, ma sapeva che quel ge-
nere di espediente non gli avrebbe risolto la vita. Si mise in cerca di
una vera occupazione e, tramite una cooperativa, trovò un posto presso
un’azienda di smaltimento rifiuti.

Un lavoro che, però, non era destinato a durare. Come succede
spesso, con i contratti a tempo, finita la fase di super lavoro, fu licen-
ziato.

“Non avevo più nulla – dice – nessun posto dove dormire, mangiare,
lavarmi. Solo la strada”. 

E la strada è molto dura, Baba fa ancora fatica a parlarne: “spesso
dormivo sui treni, nelle stazioni e, qualche volta, persino all’aeroporto
di Pisa…”.

Si spostò, quindi, in un’altra zona, quella del cuoio, delle concerie:
anche se era per lui un territorio sconosciuto sentiva che lì avrebbe in-
contrato più possibilità.

“Sono arrivato qui – dice – che non conoscevo nessuno, allora sono
andato al centro di ascolto della Caritas a Santa Croce”.

I volontari lo ascoltarono e lo mandarono al Centro notturno Le
Querce di Mamre dove gli trovarono un posto per dormire. 

Baba ricorda quel periodo in modo positivo. “E’ vero i problemi di
tutti noi erano tanti, ma io tra quelle mura ho imparato molto e l’ho
appreso da ogni compagno di viaggio che ho incontrato”.

Uno di questi insegnamenti è il valore della solidarietà.
“Me l’hanno insegnato le persone che vivevano la mia stessa condi-

zione…”, come un ragazzo del Gambia incontrato proprio nei primi
giorni della sua permanenza, “un giorno ci siamo trovati fuori, nelle
ore in cui non potevamo per regola rimanere dentro, e mi ha offerto il
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pranzo. Da allora siamo ancora amici”.
La relazione di amicizia continua anche con altri ex ospiti: “ci ritro-

viamo spesso a bere un the, a ricordare i ‘vecchi tempi’ e a raccontarci
reciprocamente quello che ci sta accadendo”. 

La solidarietà Baba l’ha vista anche nell’aiuto concreto dei volontari
e degli operatori Caritas: “mi hanno aiutato, mi hanno fatto fare una
formazione e, dopo un anno, mi hanno trovato questo lavoro”.

Da quattro anni, Baba – a 39 anni – ha un’occupazione come magaz-
ziniere nella conceria dove ci accoglie e dove appare perfettamente a
suo agio. Vive in una casa da solo, ha persino – dice ridendo – un’auto,
un “lusso” che non avrebbe mai pensato di potersi permettere e sta
pensando di far venire in Italia sua moglie e suo figlio piccolissimo, di
“due anni e due mesi”. 

Sul territorio del Valdarno vive bene, anche se, a volte, qualche “sim-
paticone” – come lo chiama lui – non proprio accogliente nei confronti
degli immigrati lo trovi. “Ci sono persone che ti giudicano perché non
conoscono la tua storia, non si mettono nei tuoi panni, altre invece che
capiscono e sono sensibili alla crisi umanitaria che sta investendo il no-
stro tempo”.

Baba riconosce che, grazie a Caritas, la sua vita ha avuto la spinta
per orientarsi verso la via giusta, lontano da quegli errori che spesso il
vissuto in strada ti istiga a fare. 

E’ stato non solo un sostegno, ma soprattutto un accompagnamento
verso una vita migliore.

E di questo lui è molto grato e riconoscente.
La sua è una riconoscenza che va oltre gli egoismi, che riesce a pro-

durre altra solidarietà e a incanalarla in un circolo virtuoso prezioso
per rendere il mondo un posto migliore.

Ora che sta bene, infatti, Baba non dimentica il suo vissuto per strada

104

LA CHIESA DI FUORI



e nel Centro notturno: “è importante non dimenticare quello che sei
stato!”.

E neanche chi sta peggio di lui. 
Spesso è di passaggio a Le Querce di Mamre e, quando ha la possi-

bilità, porta un buon cibo, cucinato bene. Da anche una mano ai volon-
tari del Centro di ascolto con la gestione del Banco Alimentare. 

La sua maggiore aspirazione – dice con una semplicità che disarma
– è avere l’opportunità di aiutare quelli che hanno bisogno, soprattutto
“gli abitanti della strada” che sono ancora molti. E un modo per resti-
tuire quello che lui ha ricevuto.  

Mentre lo dice i suoi occhi, neri e profondi, appaiono sognanti. 
Fanno trasparire un sogno che non è personale, ma collettivo, capace

di abbracciare il mondo… Ed è li, in fondo a quegli occhi, che si assa-
pora tutto il valore della solidarietà.
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Qui e
ora





Una lunga storia ha bisogno di essere ricordata. 
Il passato e il presente hanno sempre una connessione.
Siamo oggi anche grazie a quello che siamo stati ieri.

L’eredità e la memoria sono importanti, 
ma la memoria necessita di nuovo attivismo 

e di nuova linfa. 
Soprattutto davanti alle sfide del mondo contemporaneo.

Oggi, nel qui e ora, 
Caritas si sta aprendo a cambiamenti ed evoluzioni.

Assolvendo a una funzione pedagogica, 
che è il vero senso della sua missione.





Un servizio, non un lavoro

Ha i capelli rosso accesso come il fuoco che gli arde dentro, quello
della passione, della determinazione, della forza con cui porta avanti
il suo lavoro. 

Ma lei non lo ha mai chiamato così. La parola giusta è servizio, una
parola che spiega al meglio quello che Nadia, assistente sociale, respon-
sabile dei centri di ascolto Caritas del Valdarno, fa ogni giorno. Dietro
al fare c’è l’esperienza dell’altro, il vivere con l’altro, il trasformarsi in
un compagno di viaggio, in un amico presente, in un braccio, in una
mano. Il porgere un fazzoletto quando le lacrime scendono a rigare visi
che, a volte, hanno bisogno solo di una carezza. 

Il tempo per Nadia è stato un maestro, negli anni ha letto, raccolto
documenti, fascicoli, frequentato corsi sulle buone prassi e il buon
ascolto, ma è stato l’incontro con l’altro a far crescere in lei consapevo-
lezze e a dare forma al suo patrimonio umano e professionale. 

Fin dagli anni settanta, quando da giovane volontaria, frequentava
i tunnel sotterranei della stazione centrale di Milano per aiutare i “bar-
boni”, accolti da Fratel Ettore, “un gigante della carità”,(5) famoso per i
molti rifugi aperti per i più poveri tra i poveri in tutto il mondo.  

Per lei, come per tanti altri cresciuti in quegli anni, credenti e non,
l’oratorio è stata una dimensione di condivisione e aggregazione so-
ciale, dove divertirsi, imparare, confrontarsi, ma anche riconoscersi e
impegnarsi. 

“Sono cresciuta all’ombra del campanile”, dice orgogliosa, anche se
il racconto di quegli anni le suscita malinconia, un sentimento che non
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ha solo a che fare con ricordi, ma anche con una visione cristiana di
ampio respiro, con un progetto educativo dai vasti e lontani orizzonti,
che, in quel periodo storico, stava vivendo una forte accelerazione pro-
gressista.  San Miniato allora era lontano, solo un paese sulle colline
toscane nella memoria di una bambina di quattro anni – aveva quegli
anni quando ci mise piede per la prima volta -. 

E’ trascorso molto tempo prima di rivederlo, ma le strade di quella
cittadina erano scritte nel destino di Nadia.

Nel 1981, un progetto di vita condiviso con il marito la riportò an-
cora una volta in quel posto, ma questa volta per restarci. “Mio padre
aveva un podere a San Miniato, il nostro sogno era vivere tra gli ulivi
e dare vita a un progetto di economia sostenibile, in mezzo alla natura”.

Non trovò subito lavoro come assistente sociale, perciò – curiosa,
impavida e pronta a tutto – accettò l’offerta di un’amica, che aveva un
forno, di portare il pane in giro per case e famiglie. Nadia partiva pre-
stissimo, si metteva alla guida del Fiorino carico di pane e girava su
tutto il territorio. 

“Sono stati due anni tra i più belli della mia vita”, racconta entusia-
sta…. “Forse è nata lì la mia vera inclinazione ad ascoltare, parlavo
anche molto – dice sorridendo - visto la mia proverbiale chiacchiera
che non mi manca neppure ora. Ritirando il pane, la gente mi faceva
entrare in casa propria, mi offriva il caffè e mi parlava della propria
vita e di quella dei propri cari. Sembrava proprio di stare in un vero
centro di ascolto”. 

Ed era così che Nadia “perdeva” la via del ritorno, dalle sei della
mattina rientrava al forno in mattinata inoltrata, l’amica fornaia cono-
sceva bene le motivazioni dei suoi ritardi e non si stupiva più, neppure
se ne crucciava: alla fine del giro il pane era tutto consegnato e qualche
cuore sicuramente confortato. 
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Si era anche integrata nella comunità cattolica di San Miniato, fa-
cendo la catechista e frequentando il Movimento Shalom, fondato
dall’allora parroco di San Miniato, don Andrea Cristiani. 

Anche se gli anni milanesi dell’oratorio erano destinati a rimanere
lontani, quella concezione non era un modello facilmente esportabile
in realtà che avevano una storia differente, non del tutto toccate dal
fermento di quel tempo. 

Ma ancora una volta il destino era pronto a venire in suo soccorso,
con un risvolto inaspettato e sorprendente: la proposta di don Andrea
di entrare come assistente sociale nella Caritas diocesana, per sostituire
una maternità.  

Erano gli anni Novanta e il direttore era Don Renzo Nencioni. 
Una novità importante per la sua vita, che, nonostante le paure e le

incertezze, affrontò senza esitare. “Iniziai quell’avventura con umiltà
e con la convinzione di non saper ascoltare e di non saper aiutare. Cer-
cando di fare meno rumore possibile”.  

Allora i centri di solidarietà della Caritas Diocesana erano tre: San
Romano, Ponsacco e San Miniato. 

Erano tempi diversi, forse anche più facili rispetto ad ora, c’era un
tessuto produttivo che funzionava, pronto ad accogliere le persone
senza un lavoro, che i Centri assistevano. Ed era anche il periodo delle
prime immigrazioni straniere, quella albanese e marocchina. 

“Avevamo anche uno sportello di ricerca badanti dove domanda e
offerta s’incontravano”. 

E c’era chi ce la faceva… Come Aziza, una donna marocchina, ve-
dova, arrivata sul territorio da sola e senza sapere una parola d’italiano.
“Una donna con una determinazione e una forza incredibile – racconta
Nadia – che non si è mai persa d’animo. Ha trovato una famiglia presso
la quale lavorare e alloggiare e piano piano è riuscita a far venire in Ita-
lia anche i suoi figli. La vedo ancora, ogni tanto mi viene a trovare al
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Centro d’ascolto, sono trascorsi tanti anni, ma il legame resta”.
Succede così, in Caritas, chi aiuti è come se diventasse parte della

tua famiglia, anche se a volte – per fortuna – la vita cambia rotta e le
vite prendono altre direzioni, più felici. Tra chi ascolta e chi è aiutato
la relazione non si sfilaccia, rimane sempre unita da un filo. 

Oggi è tutto più complicato, crisi e pandemia, hanno esacerbato le si-
tuazioni: il comparto della pelle, principale settore economico del Val-
darno, ha iniziato a vacillare e il lavoro a mancare e non solo per i meno
istruiti, anche per i plurilaureati. La carenza di lavoro ha provocato un
corto circuito sociale ed emotivo. Le ripercussioni sulle famiglie hanno,
in alcuni casi, aumentato la povertà educativa, travolgendo anche diversi
giovani, che hanno abbandonato la scuola. E le motivazioni, la forza di
reagire, la speranza hanno lasciato spazio alla decadenza e all’impotenza.

In questo scenario apocalittico, i centri di ascolto della Caritas sono
rimasti il punto di riferimento, l’avamposto della sofferenza. Una porta
aperta dove trovare disponibilità e ascolto. 

“I centri sono i ricettori di tanti disagi – dice Nadia - ma anche luoghi
dove la bellezza non è morta. Anche in tempi complicati, può succedere
che la storia di una persona che ascolti e aiuti riservi un risvolto di luce,
ridandoti speranza in un futuro che apparentemente sembra morire”. 

Tutto questo aiuta anche chi aiuta: “ho avuto momenti molto difficili
nella mia vita, mi ha salvato il mio servizio”.

Ecco perché non si può chiamare lavoro. Aprirsi all’altro è un’emo-
zione indescrivibile, una delle espressioni più belle della vita.

E questo non lo impari sui libri. E’ un patrimonio che Nadia con-
serva nel suo cuore e nella sua testa e che spera di poterlo trasferire a
qualcun altro prima di lasciare il suo servizio.  

(5) “Fratel Ettore, un gigante della carità” di Giuliana Pelucchi. Paoline Editoriale
Libri (2004)
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Caritas parte integrante di una Chiesa in uscita

Don Armando Zappolini ha assunto la direzione della Caritas di San
Miniato da oltre tre anni. 

In un momento in cui nel mondo si sono amplificate diseguaglianze
sociali e disparità economiche. 

La pandemia di Covid-19 ha scoperto le fragilità di un’Occidente,
apparentemente protetto dalle opportunità sanitarie e scientifiche;
mentre lo scoppio della guerra in Ucraina, in pieno territorio europeo,
ha valicato confini che sembravano fino a ieri inespugnabili, risve-
gliando spettri di tragedie lontane, mai sufficientemente contemplate.

Di fronte a tutto questo Caritas è chiamata a far emergere il suo va-
lore pedagogico ed educativo. 

“Ancor di più oggi – sostiene don Armando – dobbiamo riscoprire
il senso della nostra azione, che non si deve fermare all’assistenziali-
smo, ma deve cercare di comprendere le cause delle ingiustizie e delle
sofferenze”.

E’ importante promuovere una conversione pastorale nelle comu-
nità cristiane. “Le parrocchie sono piene di tante persone generose nel
dare, nel fare assistenza, lontane, però, anni luce dalla percezione di
una sensibilità sui temi della giustizia e delle cause della povertà. Oc-
corre un nuovo sguardo verso i poveri”.

Caritas deve diventare fermento di un cambiamento, volto a recu-
perare la dimensione e lo stile evangelico e a spazzare via alcuni atteg-
giamenti incancrenitesi sull’assistenzialismo. “Il Vangelo – afferma - ci
trasmette l’importanza e la centralità degli ultimi e la pazienza amore-
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vole verso i poveri. Ecco perché appena diventato direttore ho orga-
nizzato piccoli percorsi di formazione proprio sul Vangelo”. 

L’esperienza di Don Armando nel mondo sociale è pluriennale.
Nella sua vita è stato fondatore di cooperative sociali e associazioni e
per otto anni presidente del Coordinamento nazionale delle comunità
di accoglienza. Tuttora è portavoce della campagna contro i rischi del
gioco d’azzardo “Mettiamoci in gioco”.

“E’ stato un onore per me, terminati i miei impegni nazionali”, dice,
“prendere l’eredità di sacerdoti che stimo molto, con una storia perso-
nale importante, capaci di scelte forti, come don Renzo e don Romano”.

“Al mio arrivo ho trovato – continua – una Caritas presente e impe-
gnata in molti servizi, che ha fatto nascere Opere Segno fondamentali,
come i centri notturni, le mense e le case famiglia. Ho pensato molto a
quello che poteva essere il mio apporto e a quale potesse essere l’input
per un nuovo corso, in grado di aprire sfide innovative e di rinvigorire
servizi appesantiti dalla stanchezza e dall’età avanzata di alcuni vo-
lontari”. 

A venire in aiuto del nuovo direttore ci sono gli anni accumulati den-
tro le problematiche sociali, che sono stati e sono tuttora fonte inesau-
ribile di stimoli, prospettive, sguardi… Tutto questo poi si è tradotto
nella realizzazione di una progettualità capace di andare oltre la ge-
stione quotidiana, in piani territoriali e nel rafforzamento della comu-
nicazione.  

“L’esperienza con le cooperative sociali, inoltre, mi permette di va-
lorizzare l’apporto delle due realtà che collaborano con Caritas: la sto-
rica La Pietra d’Angolo e la più giovane Il Cammino, nata da una
precedente cooperativa da me fondata. Entrambe rappresentano stru-
menti efficaci per organizzare l’operatività dei progetti”.

Un’operatività che, secondo don Zappolini, va distinta dal ruolo
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centrale della Caritas: “un ruolo di promozione… la Caritas è la chiesa
che promuove, individua i bisogni, stimola risposte, sollecita l’atten-
zione degli enti pubblici e crea reti sinergiche”.

Questo perché oggi la Chiesa ha bisogno di credibilità, una credibi-
lità che, negli ultimi anni, si è persa perché  una parte di essa continua
a non ispirarsi ai principi evangelici. Don Armando ricorda un’inchie-
sta di Famiglia Cristiana sul razzismo all’interno della Chiesa, pubbli-
cata qualche tempo fa. “L’indagine – spiega – evidenziava che la
percentuale di razzismo all’interno delle comunità cattoliche risulta su-
perare la media nazionale”. 

Non c’è dubbio che le comunità cattoliche abbiano bisogno di una
nuova evangelizzazione, fondamentale per accompagnare quella
Chiesa in uscita di cui parla Papa Francesco. Una Chiesa che va nelle
periferie, per le strade, incontro alle persone: perché “Una Chiesa
sporca del fango dei poveri è meglio di una Chiesa linda e impeccabile,
che rimane rintanata nei suoi edifici ad aspettare che la gente venga a
lei”.

In questi primi anni di Direzione, Don Armando, con il suo carattere
energico e attivista, ha messo in piedi diversi progetti e attività, ma ne
ha anche abolite altre, suscitando un po’ di malcontento. La principale
è quella della distribuzione dei vestiti. “Dal punto di vista educativo –
sostiene – è disdicevole – pensare che quello che non si usa più si possa
dare ai poveri. E’ un pensiero che non prende in considerazione la di-
gnità della persona e che emargina ancora di più invece che includere.
Alcuni dei volontari che gestivano il servizio arrivavano ad assumere
un atteggiamento di superiorità, invece che di vicinanza verso i più bi-
sognosi. E poi quello degli indumenti non era più un bisogno reale,
molto di quello che si raccoglieva veniva buttato via perché non era in
buone condizioni, producendo una quantità di rifiuti non lecita e non
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rispettosa dell’ambiente”. 

La vera innovazione della direzione di Don Armando è stata l’aper-
tura al volontariato giovanile, che porterà alla creazione – ancora work
in progress – di un settore Young Caritas, in linea con uno stile nato a
livello nazionale. 

Il coinvolgimento dei giovani è arrivato in modo spontaneo durante
il lockdown per la pandemia. “Una situazione poco felice come quella
pandemica – racconta – è stata l’occasione per una risposta positiva di
molti giovani, che, bloccati nelle attività scolastiche e lavorative, si sono
messi al servizio di Caritas sostituendo i volontari anziani, più a rischio
dal punto di vista della salute”.

Ritornati alla “normalità” i numeri del coinvolgimento si sono un
po’ ridotti, ma l’impegno di Caritas nel mondo giovanile è stato con-
fermato: “a livello regionale stiamo cercando di strutturare e di valo-
rizzare questa esperienza anche collegandola alle attività di servizio
civile regionale e nazionale, grazie alle quali passano da Caritas centi-
naia e centinaia di giovani”.

Young Caritas – secondo don Armando – è l’opportunità per dare
una spinta al valore pedagogico della Caritas e aprire nuove strade.

A livello diocesano, c’è anche il progetto “Le 4 del pomeriggio”,
un’esperienza formativa per i giovani dai 17 ai 30 anni nei luoghi delle
marginalità in giro per l’Italia e all’estero. “Durante l’estate – spiega
don Armando – i ragazzi del nostro territorio hanno la possibilità di
trascorrere delle settimane di servizio e di condivisione con realtà che
mettono in atto progettualità sociali”. Tra queste, quella degli scalabri-
niani a Borgo Mezzanone, vicino Foggia, a sostegno dei ragazzi africani
impegnati nei lavori agricoli, e quella della cooperativa Terre Joniche
di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, che opera su un bene
confiscato alla ‘ndrangheta. Ciascun gruppo è guidato da un giovane
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prete diocesano.
Nel 2022, è stata, inoltre, attivata la Casa Laudato Sì nel comune di

San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, luogo di campeggi estivi
aperti a ragazzi e giovani di tutta la diocesi.

Le sfide da intraprendere, però, sono ancora molte.
Una è quella della riqualificazione dell’ascolto. 
“Alcuni dei nostri centri sono più sportelli di aiuto che spazi intera-

mente dedicati all’ascolto. Negli anni abbiamo compreso quanto le per-
sone abbiano bisogno di essere ascoltate, di affrontare le proprie
problematiche e di costruire una relazione. Ecco perché è sempre più
importante che l’ascolto diventi un atteggiamento, un modo di essere.
Per raggiungere questo obiettivo c’è bisogno di ulteriore preparazione
e formazione”.

Una formazione che Caritas ha già iniziato a sviluppare con un corso
dedicato a tutti i volontari e le volontarie della diocesi, centrato sul-
l’ascolto di sé stessi e dell’altro. 

Un’altra necessità – diventata con la pandemia un’emergenza – è le-
gata alla povertà educativa. “La pesantezza economica e finanziaria –
dice don Armando – costringe le fasce più deboli a spendere per il pro-
prio bisogno alimentare, tralasciandone altri, come quello culturale.
Questo provoca l’esclusione di molti  ragazzi dalle opportunità educa-
tive. Un’emarginazione ancora più possibile per quei giovani che vi-
vono in famiglie dove l’italiano si parla poco o per nulla”.

Il rischio è fare della scuola, una scuola di classe.
“Bisogna intervenire – ne è convinto don Armando - altrimenti si ri-

schia di aprire una forbice di povertà intellettuale che non è solo la
causa, ma anche la conseguenza di una povertà materiale”.

Caritas non intende trascurare neanche il disagio sociale ed econo-
mico delle persone. In quest’ottica, in collaborazione con la Coopera-
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tiva Il Cammino, sono stati aperti nelle sedi delle Caritas di San Miniato
e Ponsacco gli sportelli di ascolto, orientamento e accompagnamento
rivolti ai giocatori d’azzardo patologi e ai loro familiari. 

In fase pandemica, è nato poi il il progetto della Casa di accoglienza
per donne in difficoltà, in apertura a Selvatelle, frazione di Terriciola,
pronta ad accogliere donne sole o con figli. 

“Non possiamo esimerci – conclude– dall’accettare queste sfide
emergenziali che toccano da vicino alcune marginalità e nuove po-
vertà”. 

I trascorsi No Global e le scelte scomode di don Zappolini negli anni
sono noti a tutti. “Se un prete come me”, afferma scherzando, “è riu-
scito a diventare direttore della Caritas Diocesana significa che qual-
cosa sta cambiando…”. 

Il cambiamento è in atto, è il tempo “della primavera e dello scon-
gelamento”. 

Ecco perché – sottolinea – la Chiesa e la Caritas stessa non devono
perdere quest’occasione. 

L’occasione di riacquistare una parola autorevole, persa nell’afonia
degli ultimi decenni. Di recuperare i sogni degli inizi… “Il compimento
di questi 50 anni serve a riprendere la strada, proprio dal momento in
cui siamo partiti, unendo i sogni di allora alla competenza di oggi”.  

Perché – precisa - costruire una Chiesa in uscita significa stare ac-
canto alle persone e farlo parlando, agendo, costruendo reti… donando
al mondo un armonico coro di umanità. 
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futuro...
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E poi c’è il futuro...

La Caritas della diocesi di San Miniato 
ha già iniziato a scriverlo… 

Aprendosi a un pensiero giovane, ma anche multiculturale,
grazie al quale le differenze s’integrano e diventano 
il valore prezioso per costruire un nuovo mondo… 

Le caratteristiche di questo mondo sono ben descritte 
dal contributo scritto da Klea, 

una giovanissima volontaria Caritas, 
che in nuovo mondo ci crede… 

Le sue parole sono un buon viatico 
per tornare a crederci tutti quanti, 
compresa quella parte di Chiesa 

che continua ad ancorarsi al passato, 
mentre il mondo è già andato avanti…





Il mondo che vorrei

La mia non è una vita particolare; sono solo una ragazza di 19 anni
con una famiglia come tante… Solo che la vita ha voluto che il luogo
dove sono nata fosse diverso da quello dove vivo adesso.  

Sono figlia di immigrati… e mi sono trasferita in Italia da piccolis-
sima.

Da bambina mi sono chiesta molte volte se potessi anch’io sognare
in grande anche in un paese diverso da quello di origine come i miei
coetanei italiani … 

Mi capitava spesso di vergognarmi delle mie origini, troppe volte
mi sono vergognata del mio cognome che suonava così poco italiano... 

E troppe volte mi sono sentita dire “Ci avete rubato il lavoro!”...
Parole che mi hanno ferito molto, ma ero piccola e non sapevo difen-

dermi.
Adesso io so che posso sognare in grande senza sentirmi di seconda

categoria.
So che posso sognare un mondo migliore, so che posso sognare un

mondo dove i diritti di ogni singolo individuo sono rispettati senza
distinzione di sesso, religione o provenienza.

Io lo so, ma quante altre bambine devono sentirsi così prima che
questo mondo permetta loro di averli dei sogni? Perché ci sono Italiani
di prima categoria e Italiani di seconda categoria? Perché io, “cittadina
italiana” - è così che mi sento, essendo residente in Italia da più di dieci
anni – per lo Stato e, a causa della lenta burocrazia non lo sono ancora.

Eppure vivo in questo paese e merito di essere riconosciuta come
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tale. Io sono parte attiva di questa società, come individuo, come donna
faccio parte di tutto questo e faccio del mio meglio per tutelarlo e
rispettarlo. Io come donna aiuto altre donne anche se in realtà sono
loro che aiutano me a capire quanto sia bella la diversità e quanto noi
abbiamo bisogno della diversità per arricchire le nostre anime.

E’ buffo quello che è successo: dieci anni fa era mia madre che parte-
cipava ai corsi di italiano organizzati dalla Caritas e invece adesso i
ruoli si sono invertiti e sono io che insegno. 

Poche volte mi ero imbattuta nella parola “volontaria” finché non
lo sono diventata. Nell’estate del 2020, dopo alcuni mesi particolar-
mente difficili per il mondo e per la mia città, ho iniziato tutto per noia
e con il desiderio di riempire le mie giornate di luglio, dopo il lungo
tempo di isolamento causato dalla pandemia da Covid 19. 

Non mi aspettavo nulla: mai avrei immaginato di continuare l’atti-
vità volontaria in Caritas e di essere ancora qua.

Sono trascorsi due anni.
Mi ricordo il caldo, le chiaccherate con gli altri volontari, le espe-

rienze e i progetti futuri condivisi tra le quattro mura di quella stanza
dove distribuivamo alimenti…  Tra una risata e l’altra eravamo pronti
a creare una catena di montaggio e a riempire il più velocemente pos-
sibile le buste con il cibo.

In quella condivisione ho compreso, improvvisamente, il senso di
quello che stavo facendo, l’unione per un bene comune. 

Piano piano stava diventando un piacere essere li e donare un po’
di me. 

Ora ringrazio quella noia e quel bricciolo di curiosità perché quello
che ho ricevuto in cambio dal mio giovane volontariato in Caritas è
qualcosa di grande: ho capito quanto mi piacesse donarmi e spendermi
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per fare del bene e questa è la ricompensa più grande che potessi rice-
vere.

In questi anni sono creciuta molto e ho fatto tante altre esperienze
che mi hanno permesso di scoprire il mondo intorno a me e di
conoscere persone nuove.

Dopo la pandemia, sono diventata un insegnante volontaria per
donne straniere. Adesso in Caritas è attivo il corso di italiano per donne
straniere. 

E tutto più di un corso… Mi immergo nella quotidianità di queste
donne, nella loro vita, nelle loro difficoltà e, pian piano, cerco insieme
a loro di abbattere quelle barriere linguistiche che spesso impediscono
di esprimere bisogni o solo sogni.

Tra una lezione di grammatica ed esercizi di lettura, ho imparato a
conoscerle e loro a conoscere me, ho imparato qualcosa in più sulla loro
cultura, sugli usi e costumi del loro paese. Ogni lezione diventa un
modo per confrontarci e meravigliarci delle differenze e delle similitu-
dini tra culture apparentemente diverse, ma che nascondono anime
così simili. 

Penso che sia importante mai smettere di vedere le cose che ci ren-
dono uguali, non dobbiamo mai smettere di vedere le persone che
hanno bisogno del nostro aiuto in noi stessi. 

Fare tutto questo mi fa sentire viva e io credo che non mi stancherò
mai di sentirmi così.

Il mondo che vorrei è un mondo pacifico, giusto, libero.
Tutto ciò forse è irrealizzabile ma io voglio crescere con la consapev-

olezza che stiamo andando verso quella direzione… 

CINQUANT’ANNI DI STORIA CAMMINANDO VERSO IL FUTURO

127





Documenti e 
fotografie





Le domande arrivavano a mons. Del Corona da ogni parte, poiché si sapeva che in
un modo o in un altro sarebbero state esaudite. Le elemosine delle messe non stavano
neppure un giorno nel suo cassetto; tutto era per i poveri, per gli Istituti e per le Case
Religiose. Questo suo amore per i poveri era veramente eroico: nessuno doveva esser
rimandato a mani vuote, nessun consiglio di prudenza umana poteva indurlo a mo-
derare le elemosine. Quando aveva dato l'ultimo spicciolo, era veramente felice.
Appena ordinato vescovo, regalò la sua catena d'oro ad una povera donna che non
aveva come pagare l’affitto di casa; gliene acquistarono una d'argento dorato. Un'altra
volta vendette l'anello episcopale e un signore della diocesi gliene regalò un secondo
con una semplice pietra verde, sulla quale fece incidere queste parole: Spes mea in Deo
est (la mia speranza è in Dio). In altra circostanza un povero, essendo scalzo e trovato
mons. Del Corona per la via mentre tornava al palazzo, gli chiese in elemosina un
paio di scarpe. Il vescovo si tolse di piedi quelle che aveva e gliele diede, tornando a
casa con le sole calze. Le chiese e i monasteri poveri godevano in modo particolare
della carità del Servo di Dio. Per le sue nozze d'argento episcopali che celebrò in San
Miniato il 18 gennaio del 1900, tutta la diocesi si mosse. Mons. Pio ricevette regali
magnifici e preziosi che furono esposti in tre stanze dell’episcopio. Ma in breve tempo
tutto sparì: spedito a chiese e monasteri bisognosi. Una vita di carità la sua.

Pio Alberto Del Corona, il vescovo beato, esempio
di carità: dava tutto quello che aveva ai poveri
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Il 4 Novembre 1924 nacque a Firenze l'Orfanotrofio “Madonnina dei Grappa”. 
Don Giulio Facibeni aveva sviluppato un’attenzione particolare verso i bambini
senza una famiglia durante la prima guerra mondiale, quando cappellano al fronte,
ricevette in affidamento da molti soldati morenti i propri figli. Facibeni, terminata
l’inutile strage si dedicò subito ad accogliere i bambini nella sua parrocchia nel quar-
tiere di Rifredi a Firenze.
In quello stesso anno faceva l’ingresso nella parrocchia di San Niccolò a Firenze don
Ugo Giubbi. Sia il sacerdote che la sorella Maria, importante riferimento dell’Azione
Cattolica fiorentina del periodo, entrano in contatto e in amicizia con Facibeni e sup-
portano le sue iniziativa. 
Con la nomina a vescovo di San Miniato nel dicembre 1928 Giubbi continua ad aiu-
tare l’esperienza del sacerdote fiorentino e alla prima occasione fa in modo che anche
nella sua diocesi possa esserci un’esperienza di accoglienza simile. E ne è promotore
nel 1930. In occasione del primo centenario di fondazione, la Cassa di Risparmio e
Depositi di S. Miniato, per commemorare la ricorrenza, fece costruire un orfanotrofio

1928. Il vescovo mons. Ugo Giubbi Don Giulio Facibeni

L’accoglienza degli orfani e l’orfanotrofio 
della Madonnina del Grappa di don Facibeni
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1936. La testata del settimanale diocesano “Vita Parrocchiale” stampato all’Orfanotrofio Madonna del Grappa

per raccogliere i figli del popolo ed educarli all'amore dell'agricoltura e dell'artigia-
nale. A tale scopo oltre a creare un ambiente igienico, comodo e ampio lo corredò di
macchinari moderni per i lavori di meccanica e falegnameria annettendo all'orfano-
trofio delle terre, “per educare all'amore dell'agricoltura i bimbi che ivi sono raccolti”.
Nel 1932 la Cassa di Risparmio di S. Miniato affidò all'Opera di don Facibeni il piccolo
orfanotrofio da lei fondato, riservandosi 20 posti per gli orfani della zona. 
Nel 1935 per aiutare la tipografia dove erano impegnati i ragazzi a cui don Facibeni
aveva insegnato un lavoro, oltre che per esigenze pastorali, viene diffuso a San Mi-
niato Vita Parrocchiale un periodico antesignano del settimanale diocesano La Dome-

Attività all’orfanotrofio della Madonnina del Grappa a San Miniato.
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1954. Il vescovo Felice Beccaro in visita alla Madonnina del Grappa a San Miniato.

nica pubblicato e stampato proprio dall’Opera Madonnina del Grappa di don Faci-
beni. Intanto a Firenze il cardinale Elia Dalla Costa affida la gestione dell’orfanotrofio
all'Opera Ritiri fondata da Maria Giubbi, che era anche presidente della sezione
donne dell'Azione Cattolica. Essa durante l'occupazione nazifascista aveva fatto da
«staffetta» tra i gruppi di partigiani e collaborato nell'assistenza agli ebrei. Dopo la
Liberazione, era tornata all'insegnamento e allo studio della teologia. 
L’esperienza dell’orfanotrofio della Madonnina del Grappa a San Miniato continua
sotto l’episcopato di mons. Felice Beccaro e di mons. Paolo Ghizzoni e fu per decenni
il cuore della carità dei sanminiatesi. La Caritas diocesana fin dalla sua costituzione,
si fa a sua volta carico delle necessità della Madonnina del Grappa tra difficoltà di
non poco conto. L’esperienza di don Facibeni terminò agli inizi degli anni Ottanta e
nella stessa struttura di San Miniato mosse i primi passi la “Casa Verde”. 
Nella sua visita a Firenze nel 2015 Papa Francesco scelse di rimanere a pranzo proprio
alla mensa di “San Francesco poverino” che Maria Giubbi aveva fondato e gestito in-
sieme al cardinale Elia Dalla Costa.
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Durante il passaggio del fronte nell’estate del 1944 le parrocchie, i conventi e i mo-
nasteri che erano nella possibilità di farlo danno vita alla più imponente opera di as-
sistenza e di accoglienza mai vista in precedenza. Le chiese e i locali parrocchiali
diventano luogo per accogliere gli sfollati provenienti dalle campagne e dalle città. 
I parroci e i religiosi sono in prima fila, rimanenendo al loro posto e diventando
spesso unico punto di riferimento per famiglie e persone che scappavano dai bom-
bardamenti, erano senza casa o semplicemente avevano bisogno di un tetto dove ri-
pararsi. Solamente nel centro storico di San Miniato, per esempio, negli scantinati,
nelle canoniche delle chiese, in seminario e nei conventi, furono accolte più di cin-
quemila persone. Anche in vescovado il vescovo Ugo Giubbi accolse alcune famiglie
sfollate, mentre il monastero di San Paolo aprì straordinariamente la clausura per ac-
cogliere per più di un mese oltre cento persone. Non furono da meno molti preti di
campagna che si trovarono in prima fila a soccorrere le popolazioni vittime di rap-
presaglie e cannoneggiamenti e al tempo stesso a nascondere e accogliere poveri e
renitenti alla leva. Don Nello Micheletti a San Miniato Basso accolse e nascose rifu-
giati e sfollati nel campanile, don Cesare Gemignani a Cigoli fece lo stesso. 
Solo per fare alcuni esempi.  

L’accoglienza agli sfollati durante il passaggio 
del fronte durante la seconda guerra mondiale
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Nasce la Pontificia Opera di Assistenza (Poa)

La POA venne istituita da papa Pio XII il 15 giugno 1953. In tale data la Pontificia
Opera di Assistenza ebbe il suo nuovo statuto come persona giuridica.
Controllo e vigilanza sull'Opera vennero affidate a una specifica commissione di car-
dinali e il suo compito istituzionale fu quello di portare assistenza sociale seguendo
i principi evangelici e della volontà del papa. In precedenza un analogo compito era
stato svolto dalla P.C.A. (Pontificia Commissione di Assistenza ai profughi), che era
nata nel 1944 quando ancora il secondo conflitto mondiale era in corso.
Le esperienze di carità, se pur in forma sporadica e pienamente organizzata, avevano
visto la chiesa di San Miniato attiva fin dal dopoguerra a supporto di sfollati e di per-
sone che avevano necessità di un luogo dove abitare, per la casa distrutta o per altre
necessità. Con la fine degli anni Cinquanta alcuni parroci lungimiranti tra cui don
Aladino Cheti e mons. Vasco Simoncini  iniziarono l’esperienza delle colonie estive
in cui la Poa aveva un ruolo di segreteria operativa.
In una di queste colonie marine, a Calambrone, nasce la “Stella Maris”, un istituto
per aiutare i bambini con problemi neuropsichiatri. La Pontificia Opera di Assistenza
è lo strumento e la cabina di regia che porta alla costituzione della “Stella Maris”

PRIMA DI CARITAS

In questa foto d’epoca del 1956 il nucleo portante per tanti anni della Poa nella diocesi di San Miniato. 
Si riconoscono Alfiera Gori, Fernanda e Paola Cresci e Teresa Salvadori Cioni.
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17 novembre 1958. In una struttura pensata pochi anni prima e costruita in pochi
mesi in località Calambrone, sul lungomare pisano, inizia l’attività dell’istituto me-
dico-pedagogico “Stella Maris”. L’accoglienza, la cura e la riabilitazione di bambini
e ragazzi con handicap mentali rappresenta un nuovo segno di speranza per tante
famiglie.
L’Istituto interessa in avvio le provincie vicine. Pisa in primo luogo, poi Firenze, Lucca
e Massa Apuania ma in breve arrivano richieste da ogni parte d’Italia, richieste che
saranno accolte solo in parte poichè ben presto viene raggiunto il limite massimo di
accoglienza. L’interesse è grande da parte: amministrazioni delle varie province, Enti
di Assistenza, Centri Sociali, insegnanti e direttori didattici plaudono all’iniziativa e
chiedono informazioni, presentano domande di ricovero e fanno i voti più lusinghieri
per il buon funzionamento dell’istituto. La felice confluenza di intenti realizzata fra
la Pontificia Opera di Assistenza e le Cliniche della Università di Pisa, danno cia-
scuno nel loro settore, la massima garanzia e la più assoluta autorevolezza all’inizia-
tiva. Oggi la Fondazione Stella Maris è una struttura ospedaliera al alta
specializzazione di rilevanza internazionale interamente dedicata alla cura, alla ri-
cerca e alla formazione nel campo della neuropsichiatria infantile. 

Stella Maris: un segno di speranza 
per i bambini con handicap mentali

Le colonie estive alla Stella Maris di Calambrone.
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La diocesi di San Miniato alla fine degli anni Sessanta vive un momento tutto parti-
colare con quattro vescovi in pochi anni. La rinuncia del vescovo Felice Beccaro alla
guida della diocesi portò come amministratore apostolico il vescovo di Pisa mons.
Antonio Angioni. Pochi mesi dopo viene elevato alla sede vescovile di Pavia e come
amministratore arriva a San Miniato il vescovo di Volterra mons. Marino Bergonzini.
Siamo in un periodo di fermenti profondi che scuotono la Chiesa con il vento del
Concilio che soffia forte e pone all’attenzione nuove situazioni. 
Nel luglio 1968 viene approvato lo statuto per arrivare alla costituzione del primo
Consiglio Pastorale diocesano. La nomina del nuovo vescovo di San Miniato nella
persona del piacentino mons. Paolo Ghizzoni e il suo arrivo nel 1970 come vescovo
ausiliare viene letto come un segno di speranza. Ghizzoni diventerà vescovo di San
Miniato a tutti gli effetti con la scomparsa di mons. Beccaro.

Quattro vescovi in tre anni, il vento del Concilio 
porta in dote in diocesi la nascita della Caritas

Mons. Antonio Angioni, arcivescovo di Pisa.Mons. Felice Beccaro, il vescovo della “ricostruzione”
dopo il passaggio della guerra. Guida la diocesi dal
1947 alla fine degli anni Sessanta.
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Mons. Marino Bergonzini, vescovo di Volterra. Il vescovo Paolo Ghizzoni

Nel 1971 papa Paolo VI sollecita la nascita di un nuovo strumento pastorale: la Caritas
Italiana. Per lui era inconcepibile che il popolo di Dio crescesse secondo lo spirito del
Concilio se tutti i membri della comunità cristiana non si fossero fatti carico dei biso-
gni e delle necessità degli altri. 
Fino ad allora in Italia c’era stato per oltre trent’anni un grande organismo caritativo
e assistenziale che erogava beni e servizi: la Poa. Essa fu sciolta da papa Montini sol-
lecitando la Conferenza Episcopale Italiana a dotarsi di un apposito organismo pa-
storale per coordinare l’attività caritativa.
La Caritas Italiana venne così costituita il 2 luglio 1971 con finalità pastorali e peda-
gogiche, non assistenziali. 
L’articolo 1 dello statuto dice infatti che “La Caritas Italiana è l’organismo pastorale della
Cei al fine di promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della
carità della comunità ecclesiale italiana, in forme consone al tempo e ai bisogni, in vista dello
sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione
agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica”.
Con l’arrivo di Ghizzoni la diocesi si mette in cammino e inizia il percorso che porta
alla nascita della Caritas con la nomina del primo direttore nella persona di don
Renzo Testi.
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Paolo Ghizzoni, il pastore buono con il cuore 
in Africa. Con lui nasce la Caritas diocesana

L’episcopato di Ghizzoni è fatto di tanta semente gettata sul campo. Molta è nata ed
ha portato frutto. Il 24 aprile 1974 approva lo statuto della Caritas diocesana il cui
ruolo è ben preciso: testimoniare la carità che insieme all’annuncio della parola e alla
celebrazione dell’eucarestia costituiscono la funzione della stessa chiesa. Poi l’Africa,
con gli aiuti allo Zaire e all’Alto Volta. Negli anni Ottanta a nuove tragedie viene data
risposta: come quella dei profughi della Nigeria o della fame che colpisce le popola-
zioni dell’Etiopia. Tutto fu promosso dallo zelo del vescovo, sommamente sensibile
ai problemi della carità. L’attenzione verso il terzo mondo, verso i più poveri, le ca-
ritas parrocchiali, la nascita di movimenti diocesani che hanno nella missionarietà
ben identificato il loro essere, è seme buono che, caduto in terra, ha dato oggi molto
frutto. C’è chi semina e chi raccoglie. Ghizzoni è stato il precursore nella solidarietà
umana e materiale, ma soprattutto nella trasmissione della fede verso il continente
africano. Nel cuore dell’Africa, in una missione dove ha operato per tanti anni un
nostro sacerdote diocesano, don Baroni, una comunità viva e una chiesa ricordano
la missionarietà del nostro presule che, in occasione del suo 50° anniversario di sa-
cerdozio, destinò in quel luogo dimenticato dell’Africa, la diocesi di Grand-Bassan,
quanto era stato raccolto in suo onore. Malgrado le difficoltà legate alle sue condizioni
di salute si recò nel 1986 nel cuore dell’Africa a inaugurare la nuova chiesa.

Il vescovo Paolo Ghizzoni a Palaia insieme al seminarista Armando Zappolini e al pievano don Sirio Soldani.

VESCOVO DI CARITÀ
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Don Renzo Testi è chiamato nel 1974 dal
vescovo Paolo Ghizzoni a guidare la neo-
nata Caritas diocesana. A lui è ricono-
sciuta un’ottima capacità organizzativa e
una sensibilità spiccata verso il prossimo. 
Nato a Capannoli nel 1915, dopo gli studi
classici nel Seminario diocesano aveva
trascorso un periodo presso la Compa-
gnia di San Paolo a Milano ed a Roma ed
era stato ordinato sacerdote da mons.
Giubbi il 26 maggio 1940 alla vigilia della
guerra. Due anni a Valtriano poi cappel-
lano a Ponsacco dove profuse le sue ener-
gie in mezzo ai giovani e dove trascorse
i mesi drammatici dell’estate del 1944. 
Parroco a La Rotta, dovette affrontare le
difficoltà della ricostruzione, in partico-
lare della chiesa distrutta dal passaggio
del fronte prodigandosi tra innumerevoli
difficoltà. Rimase  a La Rotta fino al 1953
quando un primo grave attacco  del male
lo costrinse a scegliere un campo di la-
voro meno impegnativo.  Passato a Ca-
mugliano vi rimase per oltre trent’anni.
Le modeste proporzioni della parrocchia
gli permisero di sviluppare quelle attività
che gli erano più congeniali: la pastorale
tra gli ammalati e gli anziani, i pellegri-
naggi, il lavoro fra i giovani che estese
alle parrocchie vicine di Capannoli e
Ponsacco. Potette dedicarsi quasi a
tempo pieno alla neonata Caritas. 
Di aspetto robusto fu sempre di salute ca-
gionevole. Questo non gli impedì di es-
sere sul campo a capire esigenze,
difficoltà e bisogni. Le calamità che col-
piscono l’Italia negli anni Settanta hanno

Don Renzo Testi, il primo apostolo della carità, 
costruisce e guida la Caritas nel primo decennio

I DIRETTORI

nella Caritas diocesana una risposta sia
materiale che spirituale. Dal terremoto
del Friuli del 1976, a quello dell’Irpinia.
Don Renzo con i carichi di aiuti e la sua
sorridente solidarietà non manca di re-
carsi nelle zone colpite e di farsi pros-
simo fra i terremotati.
Nel 1980 la diocesi di San Miniato si ge-
mella con il paese di Torella dei Lom-
bardi in Irpinia, distrutto per l’80% dal
terremoto a cui la diocesi offre una chiesa
prefabbricata. Nel 1978 la diocesi aveva
offerto al paese di Susans, in Friuli, un
centro sociale che funzionò inizialmente
anche come chiesa. Con il passare del
tempo, per don Renzo si fecero più fre-
quenti i ricoveri in ospedale facendone
un apostolo della sofferenza e lo avevano
portato a prodigarsi come Assistente dio-
cesano nell’Unitalsi e fra i gruppi dei Vo-
lontari della Sofferenza.
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La sera del 6 maggio 1976 una forte scossa di terremoto colpì il Friuli causando di-
struzione e morte. A San Miniato Basso presso la parrocchia guidata da don Vinicio
Vivaldi si organizzano subito gli aiuti e i soccorsi, in molti partono per il Friuli. 
Il piazzale della chiesa diventa uno dei tanti centri di raccolta e di coordinamento
degli aiuti. La Caritas diocesana è in prima fila nel coordinamento insieme ad altre
associazioni ed enti, tra cui la Misericordia e il gruppo Donatori di Sangue “Fratres”. 

Il terremoto colpisce la popolazione del Friuli.
Susans di Maiano è la 108a parrocchia della diocesi 

ESPERIENZE DI CARITÀ
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Il vescovo Paolo Ghizzoni visita i luoghi del terremoto in Friuli e si reca a Susans di Maiano, parrocchia con
cui è gemellata la diocesi di San Miniato. Ad accompagnarlo don Renzo Testi. 

Una serie di scosse in sequenza distruggono e mettono in ginocchio interi paesi. 
La zona più colpita fu quella a nord di Udine; la scossa di intensità 6,4 sulla scala Ri-
chter investì 77 comuni e 60.000 abitanti provocando 965 morti e oltre 45.000 senza
tetto. Una popolazione in forte difficoltà dove chi è riuscito a sopravvivere o è rimasto
illeso ha esigenze primarie a cui dover far fronte. L’Arcivescovado di Udine coordina
la macchina degli aiuti che vede la solidarietà e un ruolo attivo delle Caritas dioce-
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Il vescovo Paolo Ghizzoni accolto dalla comunità di Susans di Maiano.

sane. Anche la Caritas diocesana di San Miniato, insieme all’intera diocesi, si mobilita
per i soccorsi e aiutare la popolazione, in particolare nella parrocchia di Susans di
Maiano con cui la diocesi di San Miniato viene gemellata. Nelle parrocchie si svi-
luppa una catena della solidarietà e la Caritas diventa una sorta di protezione civile
ante litteram. Il legame con Susans di Maiano non è mai venuto meno negli anni e per
molto tempo i suoi abitanti sono venuti in cattedrale a San Miniato a deporre fiori
sulla tomba del vescovo Paolo Ghizzoni. Don Renzo Testi si impegnò fortemente per
alleviare le difficoltà della popolazione di Susans di Maiano recandosi in più occa-
sioni in Friuli dopo aver coordinato gli aiuti tra le parrocchie della diocesi. Accom-
pagnò il vescovo Paolo sulle macerie di quel paese.
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Il vescovo Paolo Ghizzoni presiede la celebrazione eucaristica. L’altare di fortuna è allestito sotto un prefab-
bricato essendo la chiesa inagibile.
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La sera di domenica 23 novembre 1980 la terra trema in Campania e in Basilicata.
Pochi lunghi secondi e la scossa di terremoto mette in ginocchio l’Irpinia. La notte e
le scarse comunicazioni non danno subito le dimensioni della tragedia. Si conteranno
in tutto circa 280.000 sfollati, 8.848 feriti e, secondo le stime più attendibili, 2.914
morti. Il terremoto legò in maniera ancora più profonda gli abitanti che nel primo
dopo guerra erano emigrati in cerca di lavoro nel Comprensorio del Cuoio e il loro
paese di origine. Alcune famiglie rimaste senza casa si riunirono e si sviluppò fin da
subito un forte ponte di solidarietà. Il gemellaggio tra la diocesi di San Miniato e To-
rella dei Lombardi diede ulteriore linfa a un percorso umano che si era attivato fin
da subito. Forte della recente esperienza vissuta in Friuli la macchina degli aiuti e
della solidarietà si attiva fin da subito e don Renzo Testi è in prima linea nel coordi-
namento degli aiuti dalle parrocchie e dalle associazioni. 
La città di Montopoli Val d’Arno ha realizzato negli anni Duemila un gemellaggio con
la cittadina irpina e sono vive le iniziative di scambio di carattere culturale e sociale.

Ancora il terremoto, questa volta in Irpinia. 
La Caritas è gemellata con Torella dei Lombardi

1980. Veduta di Torella dei Lombardi, una cittadina dell’Irpinia nella diocesi di Sant’Angelo dei Lombardi
quasi completamente distrutta. La foto e quelle che seguono sono state messe gentilmente a disposizione
dagli abitanti che hanno realizzato nella scuola una mostra fotografica e documentaria permanente.
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1980. Gli abitanti di Torella dei Lombardi furono sfollati e trovarono rifugio in un piazzale di fortuna succes-
sivamente destinato alla costruzione del Palazzetto dello sport. Per più di sette anni la vita del paese si trasferì
in questa piazza e Torella e i suoi abitanti vissero per un lungo periodo nelle roulotte. 
Oggi, a ricordo di quella esperienza, quel luogo è adibito a punto di sosta per i camperisti. 

1980. A Torella dei Lombardi non c’è più un luogo sicuro dove poter stare e i defunti si vegliano all’aperto
per le strade del paese.
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1980. Le vie e le abitazioni di Torella dei Lombardi furono per buona parte distrutte dal terremoto. 
Nelle foto d’epoca che gli abitanti di Torella conservano, tutta la distruzione e la desolazione di una tragedia
che colpì il cuore dell’Irpinia causando dolore e morte.
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1980.  Torella dei Lombardi. Così come le abitazioni
civili, anche gli edifici religiosi subirono danni incal-
colabili e non potettero più essere ritenuti agibili.
Nelle foto: la vecchia chiesa di Torella quasi comple-
tamente distrutta dal terremoto (in alto) e la veduta
esterna di ciò che rimaneva della chiesa di San Pro-
copio.
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Anni Ottanta. Accanto alla chiesa prefabbricata fu costruito, anch’esso prefabbricato, un piccolo campanile.
Nella foto si riconosce don Franco, parroco storico di Torella che durante la ricostruzione fu interlocutore per
don Renzo Testi nel coordinamento degli aiuti. Con la ricostruzione negli anni Novanta della nuova chiesa
parrocchiale l’edificio prefabbricato fu smontato e dismesso.

Anni Ottanta. 13 giugno, festa di Sant’Antonio. Sullo sfondo la chiesa prefabbricata costruita con gli aiuti
provenienti dalla diocesi di San Miniato. 
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La vita e le opere di don Aladino Cheti si legano indissolubilmente all’ultimo mezzo
secolo di vita della diocesi e alle sue istituzioni. Ordinato sacerdote sotto le cannonate
della guerra, spende il suo primo decennio per il seminario di cui fu vicerettore ed
economo, e per l’Azione Cattolica. Ebbe due modelli di riferimento: il vescovo
Giubbi, fondatore dell’A.C. in diocesi e mons. Cosimo Balducci, suo parroco. 
Nato a San Miniato nel 1921 era stato ordinato sacerdote proprio da mons. Ugo
Giubbi il 5 giugno 1944; a metà degli anni Cinquanta si fa strada quella che fu per
don Aladino la sua vera e propria vocazione. Per conto della Pontificia Opera di As-
sistenza iniziò ad occuparsi di colonie estive e di lì a poco, la sua vita diventa sinergica
con quella che fu una sua intuizione: la Stella Maris. “Essa non fu che  - commentò
mons. Vasco Simoncini - il frutto maturo dell’incontro del cuore vibrante di un gio-
vane sacerdote con l’infelicità e le ansie umiliate di tante famiglie”. 
Con le difficoltà di salute di don Renzo Testi che si accrescevano, il vescovo Ghizzoni,
gli chiese di occuparsi, nei primi anni Ottanta, della Caritas. Don Aladino non fa di-
stinzioni tra chi ha bisogno e unisce così l’ufficio e la struttura della direzione della
Stella Maris in piazza del Seminario a quella della Caritas, sopperendo così alle neces-
sità che si presentavano. Nel 1986 mons. Simoncini, amministratore diocesano, accon-
sente al suo trasferimento a Soiana dopo essersi occupato anche delle piccole comunità
di Parlascio e di Ceppato. Qui don Cheti trovò una seconda giovinezza, restaurando il
campanile e la chiesa. Arriva così alla Caritas diocesana don Renzo Nencioni.

Don Aladino Cheti, un direttore 
“in prestito” dalla Stella Maris
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La Caritas e il cuore delle parrocchie nelle grandi
emergenze planetarie a favore della popolazione

ESPERIENZE DI CARITÀ

La Caritas diocesana è impegnata negli anni Ottanta, nella raccolta delle offerte per
le calamità e le emergenze nel mondo che la Caritas nazionale indica. Un modo que-
sto per sensibilizzare i fedeli a una dimensione globale della carità e per aprire gli
orizzonti verso i fratelli più lontani che sono nel bisogno. L’adesione a queste inizia-
tive, come dimostrano gli elenchi pubblicati sul settimanale diocesano La Domenica è
pressochè unanime da parte di tutte le parrocchie della diocesi. I parroci destinavano
in molti casi le offerte di una o più messe delle celebrazioni festive per queste finalità.
Con l’arrivo del vescovo Edoardo Ricci e di don Renzo Nencioni si passa a una Ca-
ritas più strutturata che mira alla formazione di una coscienza di carità e vada oltre
la semplice raccolta delle offerte.
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Il vescovo Paolo Ghizzoni festeggia in cattedrale il suo giubileo sacerdotale e coinvolge
la diocesi e la Caritas nella costruzione in Costa d’Avorio, a Samò, di una chiesa dedi-
cata a San Paolo venendo incontro alle richieste di don Baroni, e di una scuola materna.
Malgrado le già precarie condizioni di salute, il vescovo Paolo, accompagnato da mons.
Pomponi e da una delegazione diocesana sceglie di recarsi alla missione.

A Samò in Costa d’Avorio una chiesa in missione
per il giubileo del vescovo Paolo e una scuola dopo

ESPERIENZE DI CARITÀ
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La consacrazione della chiesa di San Paolo a Grand Bassan e momenti del viaggio umanitario in Africa.
Sotto: il vescovo Paolo Ghizzoni insieme al vescovo di Grand-Bassan.
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Don Renzo Nencioni in occasione del suo giubileo sa-
cerdotale a La Scala

Nato a Ponsacco nel 1941, sacerdote dal
1964, è chiamato da mons. Vasco Si-
moncini, amministratore diocesano, a
dirigere la Caritas diocesana, in conco-
mitanza con la sua nomina a parroco di
La Scala nel 1986. 
Il vescovo lo riconferma  nel ruolo e ne
diventa il braccio destro: un vero e pro-
prio trascinatore, pensatore ed esecu-
tore della pastorale della carità che
mons. Edoardo Ricci attua fin da subito
in diocesi. 
Le sfide non mancano ed è necessario
che anche la chiesa diocesana si doti
degli strumenti necessari. Ecco che crea
un apposito ufficio e una struttura Ca-
ritas permanente nei locali della curia. 
Nuovi bisogni e nuove povertà interro-
gano le comunità e il loro ruolo in un
periodo in cui le caritas parrocchiali
stanno crescendo di numero. 
Individuare il giusto modo di farsi
prossimo verso l’immigrato che lavora
nel settore conciario, verso i profughi
dall’Albania, dal Marocco e dalla fascia
sub sahariana presuppone una chiesa
in ascolto e in cammino. Come cogliere
in una società secolarizzata anche le
povertà e le solitudini del quotidiano
siano esse maternità difficili, disoccu-
pazione, anziani terminali. 
Per ogni situazione si cerca di indivi-
duare la soluzione più ottimale e una
prima risposta della Caritas si ha con la
creazione dei Centri diocesani di soli-
darietà alla vita a Ponsacco e a San Ro-

Don Renzo Nencioni, 
un costruttore di carità
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mano. Con il trasferimento a parroco a
Ponsacco, don Renzo lascia ad Alberto
Giani la direzione della Caritas per ripren-
derla per una breve parentesi alcuni anni
dopo.

lo
e,
la
-

di
o-

vi
e

ve
t à
e-

o ,

158

LA CHIESA DI FUORI



Dopo un anno di vedovanza a seguito della scomparsa del vescovo Paolo Ghizzoni,
la diocesi riabbraccia il suo pastore. Il 7 giugno 1987 in piazza duomo a San Miniato
viene ordinato vescovo mons. Edoardo Ricci.
Nato a Sesta Godano nel 1928 Ricci fu ordinato sacerdote nel 1950. Dal 1961 fu vicario
generale  della diocesi di Sarzana.  Spetta a lui affrontare le sfide di fine secolo in una
diocesi di periferia dove sono presenti fermenti e necessità che bussano anche alla
porta della Chiesa nella sua impellenza.
Il vescovo Ricci dà un impulso al mondo della carità e al tempo stesso la organizza
assumendo una struttura che le permettesse di affrontare le sfide e le necessità pro-
venienti dal territorio diocesano e dalle emergenze che periodicamente si presentano
dai paesi del mondo. Il 10 gennaio 1988, pochi mesi dopo il suo arrivo, scrisse e inviò
a tutte le comunità cristiane la lettera pastorale Farsi Prossimo. In essa oltre a illustrare

Con mons. Edoardo Ricci 
la Caritas cresce in ogni parrocchia

7 giugno 1987. San Miniato piazza Duomo, ordinazione episcopale. 
Il vescovo Edoardo Ricci con mons. Pietro Stacchini.

VESCOVO DI CARITÀ
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le prospettive e le urgenza della carità, annunciava anche l’inizio della visita pasto-
rale. E proprio in occasione della visita pastorale rilanciò instancabilmente e racco-
mandò l’istituzione della Caritas parrocchiale affinchè “tutta la comunità cristiana
acquistass occhi per vedere le povertà e un cuore nuovo capace di rispondere alle attese degli
ultimi”. Ecco che sotto il suo episcopato la diocesi è impegnata in una serie di inter-
venti pastorali ed economici per far sorgere in varie parrocchie i centri di prima ac-
coglienza e rispondere così nel modo più adeguato possibile alle urgenti e spesso
drammatiche situazioni degli immigrati, regolari o clandestini. Inoltre riprende a fun-
zionare dal 1992, grazie al suo fattivo interessamento, la Casa Famiglia a San Miniato.
La costituzione in ogni paese di una caritas parrocchiale è senza dubbio uno delle
iniziative in cui ha creduto e in cui si è speso con la parola e con i gesti. Molte parroc-
chie trovarono una rivitalizzazione nella pastorale della carità e un valido strumento
di adeguata presenza nella società secolarizzata e per molti versi lontana dai valori
cristiani.
La delega della Conferenza Episcopale Toscana per la Carità porta il vescovo a recarsi
sul campo, nei paesi più poveri del terzo mondo per capire da vicino le necessità che
si presentano. Ecco che si reca nella Croazia martoriata dalla guerra e in Burkina Faso
con il movimento Shalom. 

LA CHIESA DI FUORI
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Samò, in Costa d’Avorio

ESPERIENZE DI CARITÀ

Il vescovo Edoardo Ricci riprende fin da subito il filo della missione lasciatogli dal
suo predecessore. Prima tappa in Costa d’Avorio a Samò per inaugurare la scuola
materna intitolata a mons. Paolo Ghizzoni, per poi intraprendere, a capo della dele-
gazione della Caritas Toscana un viaggio umanitario nel cuore dell’Africa.

In Africa a Samò seguendo le orme 
di mons. Paolo Ghizzoni
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Con la Caritas in Africa
Bonoua: nell’apatam il “grazie” ecumenico
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Possiamo aiutare il prossimo e vi-
vere appieno l’esperienza dell’acco-
glienza se sapremo accogliere e
difendere la vita dal suo concepi-
mento fino alla morte. Una delle sen-
sibilità del vescovo Edoardo che
caratterizza tutto il suo episcopato,
riguarda il tema della vita. Contro
l’aborto e contro l’eutanasia. Per
questo impegna la Caritas diocesana
fin dal suo arrivo in un progetto che
si concretizzerà alcuni anni dopo di
creare un Centro di Aiuto alla Vita;
esso si concretizzò a San Romano
presso i locali della Misericordia. Al-
cuni anni dopo anche in Valdera sarà
inaugurato e attivo un Centro che
avrà in Anio Picchi il suo presidente.  

Difendendo la vita dal suo concepimento fino alla
morte si riesce a vivere in pienezza l’accoglienza

ESPERIENZE DI CARITÀ

1989, Auditorium di San Miniato, Assemblea “La Chiesa
diocesana per la vita”. Con il vescovo Edoardo Ricci, Anio
Picchi e don Renzo Nencioni. 
Il Centro Aiuto alla Vita Caritas.
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Nell’ex Jugoslavia devastata dalla guerra.
L’impegno con la parrocchia di Licki Osik

ESPERIENZE DI CARITÀ

La guerra arriva nel cuore dell’Europa alle porte dell’Italia, solo il mare Adriatico ci
separa dalla ex Jugoslavia dove la guerra civile porta distruzione e morte.
Oltre ad attivare nell’immediato ponti umanitari a supporto della popolazione,
quando la situazione lo permette, la Caritas diocesana organizza una delegazione e
si reca in Croazia attraverso una serie di viaggi durante i quali i compagni di viaggio
sono la distruzione, la desolazione e la morte.
Una cittadina di duemila abitanti, Licki Osik, diventerà per molti anni la meta degli
aiuti e degli interventi della Caritas diocesana, insieme alle caritas di Lucca e di Fie-
sole. La ricostruzione della canonica della parrocchia diventa l’impegno delle par-
rocchie della diocesi, ripetendosi così, in qualche modo, il gemellaggio nella
solidarietà che era nato in precedenza a causa del terremoto con Susans di Maiano e
con Torella dei Lombardi.

Don Renzo Nencioni, don Giampiero Taddei e don Donato Agostinelli nella ex Jugoslavia a individuare le
necessità della popolazione nei paesi dilianati dalla guerra.
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L’inaugurazione della casa parrocchale di di Licki Osik. Con mons. Edoardo Ricci, don Renzo Nencioni, don
Giampiero Taddei e un gruppo di laici. Gli onori di casa sono fatti da Paulisick e dal parroco del paese croato
don Koukee.
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Ex Jugoslavia, concelebrazione presieduta dai vescovi delle diocesi gemellate nella ricostruzione.
Con il vescovo Edoardo Ricci, don Renzo Nencioni e don Giampiero Taddei. 

La casa parrocchiale restaurata grazie all’impegno della Caritas della diocesi di San Miniato e con la collabo-
razione di altre diocesi toscane.
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Sabato 18 dicembre 1993 il vescovo Edoardo Ricci inaugurò a Santa Croce sull’Arno,
insieme al proposto don Livio Costagli, i lavori di straordinaria manutenzione della
Collegiata e della Casa di Prima Accoglienza.
Si tratta della prima struttura del genere in diocesi. La parrocchia accetta un lascito eri-
ditario e progettualizza, insieme alla diocesi e al comune, la realizzazione di una casa
di prima accoglienza per gli immigrati. E’ infatti diventata una necessità impellente
anche per le parrocchie di frontiera e per la chiesa di San Miniato dare risposte concrete
a chi per lavoro si è spostato dai suoi paesi d’origine trovando occupazioni sporadiche
nelle concerie di Santa Croce sull’Arno. L’esigenza dell’integrazione va di pari passo
con le necessità materiali (dove dormire, dove vivere). 
La Caritas diocesana è in prima fila insieme alle parrocchie e alle cooperative per un
lungo periodo di tempo per integrare le varie ondate di nuovi manovali della concia
che arrivano dall’Europa più povera, dall’Africa mediterranea e da quella continentale. 

A Santa Croce sull’Arno nasce 
la prima casa di accoglienza per gli immigrati.

ESPERIENZE DI CARITÀ

La casa di prima accoglienza: il proposto di Santa Croce sull’Arno Livio Costagli e il vescovo di San Miniato
Edoardo Ricci durante la cerimonia d’inaugurazione
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L’obiettore di coscienza

testimone nella Caritas



La Comunità Aperta Pisana per recuperare 
i ragazzi tossicodipendenti a Usigliano di Lari

ESPERIENZE DI CARITÀ

La Comunità Aperta Pisana di Usigliano di Lari rappresenta una proposta di recu-
pero rivolta ai giovani che vogliono uscire dal tunnel della tossicodipendenza. Sotto
la presidenza di don Armando Zappolini, a cui era stata affidata dalla Caritas dioce-
sana, la struttura ha ricevuto nuovo impulso e si è proposta sul territorio attraverso
associazioni che mirano al reinserimento dei giovani nella società attraverso il lavoro.

I giovani che lavorano in comunità e don Armando partecipa affettuosamente a una festa di compleanno
alla Comunità e momenti del decennale della Comunità Aperta Pisana di Usigliano di Lari.
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Nato a Fucecchio nel 1964, una laurea in psicologia e un baccalaureato in Scienze Re-
ligiose, nel 1996, Alberto Giani diviene direttore della Caritas diocesana. Molti pro-
getti che si sviluppano in quegli anni lo vedono protagonista attivo: la nascita del
Centro di Ospitalità Notturna per cittadini immigrati nel comune di Santa Croce
sull’Arno, l’apertura della Casa Famiglia per gestanti con figli presso l’Istituto “Di-
vino Amore” di Montopoli in Val d’Arno, la collaborazione prima volontaria e poi
professionale con la Casa Famiglia di San Miniato che ospita ragazze con disabilità
psichica. Collabora professionalmente con la Fondazione Stella Maris operando
presso la struttura per ragazze con disabilità psichica della Casa Verde.
Nel 2002 è docente della scuola di teologia per laici di San Miniato. In qualità di di-
rettore della Caritas diocesana promuove numerose iniziative per poi diventare anche
responsabile della progettazione per la cooperativa La Pietra d’Angolo.
Una vita vissuta all’ombra del campanile a servizio degli altri, animatore della co-
munità cristiana di Fucecchio e poi della diocesi come catechista, educatore dei
gruppi giovanili parrocchiali, membro di Azione Cattolica. Sono proprio di quegli
anni le molte iniziative che lo vedono coinvolto come educatore nei campi scuola
diocesani per giovanissimi e giovani, nelle giornate di spiritualità, negli incontri di

Alberto Giani, un laico impegnato da sempre, 
traghetta la Caritas nel nuovo millennio
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formazione come instancabile tessitore di relazioni tra i gruppi giovanili diocesani.
Poi dal 1993 il matrimonio e la famiglia. Anche nel nuovo contesto familiare, Alberto
Giani mantiene vivo il rapporto con la comunità cristiana parrocchiale e diocesana,
non facendo mancare il suo apporto nel settore della generazione alla fede dei giovani
e la sua presenza nei vari organismi della pastorale diocesana.
L’impegno in politica per alcuni anni diventa un nuovo campo per occuparsi delle
povertà e del sociale dal punto di vista pubblico. 
Muore prematuramente il 13 maggio 2007 dopo una malattia che, sopportata con
grande dignità, non è riuscita a toglierli la forza morale e l’umanità dei giorni mi-
gliori.
Con il passare degli anni la memoria di Alberto Giani è rimasta viva e molte strutture
diocesane legate all’accoglienza e alla carità sono a lui dedicate. A Capanne ogni anno
viene assegnato dall’Associazione culturale Capannese in collaborazione con i co-
muni di Montopoli in Val d’Arno e di Fucecchio il Premio alla vita Alberto Giani.



Casa “Giubbi” per accogliere le famiglie 
che sono in difficoltà

ESPERIENZE DI CARITÀ

Il vescovo Edoardo Ricci inaugura “Casa Giubbi”
con il sindaco di San Miniato Angelo Frosini e il
parroco di San Miniato don Andrea Cristiani.

Una nuova casa di accoglienza per tutti
coloro che sono in difficoltà composta da
sei mini appartamenti viene inaugurata
a San Miniato nei locali della parrocchia
di Santa Caterina.  La casa porta il nome
del vescovo Ugo Giubbi per ricordare le
gesta del presule e del clero che durante
il passaggio della guerra a San Miniato
accolsero migliaia di sfollati che fuggi-
vano dai loro paesi. Una iniziativa vo-
luta fortemente dal vescovo Edoardo
Ricci a cui la Caritas ha dato nel tempo
il suo contributo progettuale e gestio-
nale.
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La Casa Famiglia Caritas, dal 1992 un’esperienza 
di accoglienza per donne con ritardo mentale

ESPERIENZE DI CARITÀ

La Casa Famiglia Caritas dal 1992 è presente sul territorio di San Miniato e costituisce
un’esperienza di aggregazione di ragazze disabili per lo più affette da ritardo mentale
inserite in un tessuto di relazioni cittadino.
Nel 1997 gli operatori danno vita alla Cooperativa Sociale La Pietra d’Angolo che
prende in gestione dalla Caritas la Casa famiglia. Attualmente può ospitare undici
donne adulte residenti e due nella formula diurna.
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Il vescovo Fausto Tardelli indirizza la Caritas verso le 
esigenze del nuovo millennio imprimendo un nuovo slancio

Fausto TardelliI VESCOVI DI CARITÀ

Lucchese di nascita, vescovo dal 2004, mons. Fausto Tardelli inizia il suo ministero
episcopale da chi è nel bisogno e nel disagio. Il giorno in cui prende possesso della
diocesi visita i malati dell’ospedale e gli anziani della Casa di Riposo. “Vorrei abbrac-
ciare forte ogni fratello e sorella che soffre nel corpo o nello spirito - scrive - per alle-
viare se possibile almeno un poco la pena, i degenti negli ospedali, gli afflitti per
qualsiasi motivo, i poveri d’amore e di ogni altra cosa necessaria per vivere, i giovani
che sono nel disagio, i bambini soli o abbandonati a se stessi, le famiglie che fanno fatica
ad andare avanti”. Le sfide del nuovo secolo, in un mondo globalizzato è il nuovo con-
testo in cui la chiesa italiana e diocesana è chiamata a dare rispsote. Nomina don Ro-
mano Maltinti a guida della Caritas nel segno della continuità con i predecessori Renzo
Nencioni e Alberto Giani e si reca nei luoghi dove i sacerdoti diocesani vivono espe-
rienze di carità a partire dal Burkina Faso e dall’India. Quando nel 2014 viene eletto
vescovo di Pistoia, lascia una Caritas, attenta all’ascolto e alle esigenze del territorio,
organizzata e collaudata pronta a dare risposta alle nuove emergenze.

2004, il vescovo Fausto Tardelli arriva a San Miniato.
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La formazione e l’incontro per programmare 
insieme le strade della carità 

ESPERIENZE DI CARITÀ

Con la nascita delle Caritas parrocchiale e con il loro progressivo incremento era ne-
cessario trovare ed individuare dei momenti di formazione, di coordinamento, di in-
contro e di confronto in modo da poter crescere insieme e impostare un lavoro ad
una sola voce partendo dalle esigenze e dai bisogni dei singoli territori. Il convegno
annuale delle caritas parrocchiali fu proposto da don Renzo Nencioni ed è continuato
con i suoi successori Alberto Giani e don Romano Maltinti, interrotto solo a causa
della pandemia Covid-19.

Incontro diocesano delle Caritas parrocchiali a San Miniato e alla parrocchia de “Le Melorie” a Ponsacco
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“Acquachiara”, una lavanderia ecologica 
e sociale aiuta le ragazze del “Divino Amore”

ESPERIENZE DI CARITÀ

Il 15 dicembre 2005 viene siglato un ac-
cordo tra diciannove soci, di cui tre sono
ragazze ospiti all’Istituto Divino Amore di
Montopoli, per la costituzione della coo-
perativa sociale di tipo B “Lo Spigolo”
mettendo le basi per dare un’opportunità
di lavoro a persone svantaggiate. Il valore
sociale e la sinergia di intenti garantisce
l’iniziativa affinchè per le persone svan-
gaggiate sia solo l’inizio di un cammino
che aiuti queste ad avere una indipen-
denza, una dignità che deriva dal lavoro e
non da un regalo che facciamo a loro, ma
la realizzazione di un diritto che tutti in-
distintamente dovrebbero avere. I frutti ar-
rivano presto. Il 17 giugno del 2006 il
vescovo Fausto Tardelli benedice la lavan-
deria “Acquachiara” alla presenza del sin-
daco di Montopoli Val d’Arno Alessandra

Il vescovo Fausto Tardelli inaugura la lavanderia sociale Acquachiara

Vivaldi, dell’assessore provinciale Ma-
nola Guazzini e di tante altre autorità.
I vestiti vengono lavati non a secco ma
con acqua secondo procedimenti tec-
nici all’avanguardia. Il capo di vestiario
non subirà l’attacco di prodotti chimici
forti, sarà veramente lavato e non
smacchiato, sarà protetto dall’usura e
tutto questo processo sarà a impatto
ambientale zero, diversamente dal la-
vaggio a secco.
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La Caritas diocesana guidata da don Romano Maltinti si pone in continuità con il la-
voro svolto dai suoi predecessori. Non poteva essere altrimenti avendo vissuto da
sempre esperienze di frontiera, fatte di integrazione e accoglienza in prima linea nella
parrocchia di Sant’Andrea a Santa Croce sull’Arno.
Già membro del consiglio della Caritas, il vescovo Fausto Tardelli lo nomina direttore
nel 2006 e vi rimane per più di dieci anni, attento ai segni dei tempi, ponendo all’at-
tenzione generale le nuove necessità e le nuove emergenze che emergono dai territori,
cercando di dare nuovo slancio alle comunità e ai fedeli sui temi dell’accoglienza e
del farsi prossimo verso chi è in difficoltà. 
Riesce a far lavorare l’intera diocesi su progetti ben definiti che coniuga e presenta
nei momenti forti dell’anno liturgico come l’avvento e la quaresima, finalizzando le
opere di carità e le offerte su quello che a livello diocesano si ritiene la necessità.
Una direzione, la sua, di estrema concretezza, in ascolto e al tempo stesso in azione,
di riflessione e di confronto, di formazione e di informazione.
E’ unanimemente considerato da tutti un costruttore di ponti. A confermarne la voca-
zione nel 2016 la comunità senegalese di Santa Croce sull’Arno, riunita nell’associa-
zione Cos.s.San gli assegna come segno di gratitudine il “Kolëré” per il suo impegno
a favore della convivenza pacifica tra le culture e del dialogo tra le religioni. 

Con don Romano Maltinti la Caritas è in frontiera. 
Accoglienza, integrazione e convivenza al primo posto

I DIRETTORI

Il vescovo Fausto Tardelli con don Romano Maltinti.
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Carlo Andreini, apostolo di carità e di integrazione 
TESTIMONI DI CARITA’

La figura di Carlo Andreini era strettamente associata e identificata con il Centro di
Ospitalità notturna di Santa Croce sull’Arno, ma il centro che ora porta il suo nome
era solo una parte del suo impegno sociale a servizio degli altri. Membro del consiglio
della Caritas diocesana come referente per l’immigrazione, aveva maturato un’espe-
rienza politica negli anni Novanta come consigliere comunale a San Miniato e aveva
vissuto tra Montopoli Val d’Arno e Ponte a Egola, dedicandosi a molte attività in
vario modo connesse all’impegno sociale. Faceva attivamente parte della comunità
parrocchiale di Sant’Andrea a Santa Croce sull’Arno dove aveva condiviso progetti,
speranze e visione del mondo con don Romano Maltinti. 
In un tempo in cui l’accoglienza passa dal farsi prossimo verso fratelli di altri paesi
e di altre confessioni, Andreini intuisce che uno dei punti di incontro con l’altro passa
attraverso la religione. Anche se non è la stessa che professiamo. Da qui il suo impe-
gno, come membro della commissione per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso
di Agliati di cui promosse e accompagnò la nascita e lo sviluppo. Fu anche una figura
di pensiero e di riflessione capace di fare sintesi, tradurre e raccontare attraverso le
parole, le attese e i bisogni di un mondo poco conosciuto o forse volutamente tenuto
nascosto come quello dell’immigrazione. I suoi pensieri sono stati raccolti postumi
(ci ha lasciato a 61 anni nel 2009), in un libro “Senza fare rumore”.

Carlo Andreini e la locandina della presentazione del libro con i suoi scritti, 
uscito postumo “Senza fare rumore”.
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Le Querce di Mamre: l’accoglienza notturna 
per chi un tetto dove dormire non ce l’ha

ESPERIENZE DI CARITÀ

Nato nel 1998 il centro di ospitalità notturna “Le Querce di Mamre” rappresenta una
prima risposta organica per venire in aiuto di chi un tetto dove dormire non ce l’ha.
Una casa “che accoglie” e che ha aiutato negli anni immigrati di diverse provenienze
e in alcuni casi anche italiani. 

L’ingresso del centro e un momento conviviale tra ospiti e volontari con il vescovo Fausto Tardelli.
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Don Romano Maltinti riceve alla mensa Orododici
nel luglio del 2016 il “Koleré” per il suo impegno a
favore della convivenza pacifica tra culture e del dia-
logo tra religioni come parroco di Santa Croce sul-
l’Arno e come presidente della Caritas diocesana.
“Un sacerdote scelto come simbolo di una Chiesa
che sa ascoltare e accogliere. Una Chiesa più che mai
in prima linea anche di fronte all'emergenza dei pro-
fughi”. Con questa motivazione la comunità senega-
lese riunita nell'associazione Cos.s.San, ha deciso di
consegna l'annuale riconoscimento a don Romano
Maltinti, Si tratta di un'iniziativa che ogni anno pre-
mia una persona del Comprensorio del Cuoio che si
sia distinta nell'ambito dell'integrazione e del dialogo
fra culture, qualità che da sempre contraddistin-
guono la storia umana e pastorale di don Romano,
al quale i senegalesi di Santa Croce sull’Arno hanno
deciso di esprimere gratitudine. il presidente di
Cos.s.San. Adama Gueye durante la cerimonia ha ag-
giunto altre motivazioni: «Abbiamo scelto di pre-
miare don Romano anche per il suo coraggio. Più
volte, quando la nostra associazione ha voluto orga-
nizzare delle iniziative, lui non ha esitato a metterci
a disposizione il centro parrocchiale di piazza Mat-
teotti, nonostante alcune persone attorno a lui siano
sempre state critiche verso questa scelta. Don Ro-
mano ha sempre dimostrato grande attenzione
anche al problema dei profughi - prosegue il presi-
dente Gueye -. Il premio nei suoi confronti vuole es-
sere anche un riconoscimento da parte nostra verso
la Chiesa, per l'attenzione e l'impegno nel campo
della solidarietà internazionale. Infine, è stato anche
disponibile, fin da subito, ad accogliere la nostra pro-

posta di istituire, a Santa Croce, un tavolo di dialogo
fra le nostre due religioni».
Un linea di coerenza quella portata avanti da don Ro-
mano da sempre impegnato nel campo dell'acco-
glienza, soprattutto come presidente onorario del
Centro di ospitalità notturna, dove si trovano anche
i richiedenti asilo accolti a Santa Croce.

Festa dell’ultimo dell’anno a Le Querce di Mamre.

Don Romano Maltinti
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La Casa Aurora realizzata a La Rotta dalla diocesi di San Miniato, con il ricavato delle
iniziative dell’Avvento di fraternità dalle suore del Divino Amore e della Caritas è
un’opera di carità della Chiesa a vantaggio di tutti, indipendentemente dal credo re-
ligioso e la realizzazione della struttura vuole essere un piccolo gesto di rispetto e di
fraternità verso le vittime femminili di violenza.
Gestita dalla Cooperativa La Pietro d’Angolo il progetto permette di accogliere in fa-
miglia le donne che hanno alle spalle maltrattamenti fisici e psicologici, quelle che
provengono dall'Est e che magari arrivano in Italia alla ricerca di un'occupazione
come badante e poi, non trovando niente di meglio, si sentono costrette a intrapren-
dere percorsi di prostituzione. Ma oltre al sostegno e all'aiuto, sono attuati dei per-
corsi per poterle reinserirle in società, con piani professionali concreti.  
Il centro vuol essere un segno di attenzione e una risposta a questi nuovi bisogni di
povertà. E la sua realizzazione è stata possibile grazie alla collaborazione dei tanti
soggetti in rete che continueranno a lavorare insieme anche nell'organizzazione fu-
tura. Così vicino al personale specializzato, ci sarà la presenza costante delle suore. 

“Casa Aurora” accoglie nella parrocchia di La Rotta 
le donne e le famiglie in difficoltà

ESPERIENZE DI CARITÀ

Il vescovo Fausto Tardelli con il parroco de La Rotta don Karuta Wencesis inaugura la casa di accoglienza
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Andrea Migliavacca, vescovo e fratello nel segno della 
Misericordia, seguendo l’esempio di don Tonino Bello

Vescovi di caritàI VESCOVI DI CARITÀ

Con il vescovo Andrea Migliavacca la storia si fa cronaca. Nato a Pavia nel 1967, con-
sacrato nel 2015, la sua presa di possesso della diocesi coincide con l’ultima domenica
di avvento nel giorno in cui viene aperto l’Anno Santo straordinario della Misericor-
dia. Arriva con il primato di essere il vescovo più giovane d’Italia, un primato che
come sottolineò lui stesso “... è destinato ad esaurirsi col passare del tempo”. Esprime
a pieno la pastorale di una “chiesa in uscita”, secondo il magistero di papa Francesco
a cui unisce le proprie sensibilità. 
E una “chiesa in uscita” vuol dire camminare insieme al fratello e condividerne la
vita. Non guardare la diocesi dal palazzo ma stando con la gente, andando dove essa
vive, nelle parrocchie, nelle famiglie, nelle fabbriche, nei luoghi del dolore e in tutti
i luoghi dove c’è bisogno del pastore, per una chiesa che sia al servizio dell’uomo in
mezzo al mondo. Una “chiesa col grembiule” per usare un’immagine di don Tonino
Bello. In Caritas comprende subito le esigenze di don Romano Maltinti, divenuto
parroco dell’intera cittadina di Santa Croce sull’Arno e con qualche acciacco in arrivo,
e chiama al suo posto un prete che per tutto il suo sacerdozio ha condiviso l’espe-
rienza del disagio e delle povertà nel mondo. Con don Armando Zappolini la Chiesa
di fuori prende vita ogni giorno. Il vescovo Andrea vive e condivide con la Caritas le
esperienze del gregge che gli è stato affidato.

Il vescovo Andrea. Il suo ingresso in diocesi coincide con l’apertura dell’Anno Santo della Misericordia
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Don Armando Zappolini, il suo ministero racconta e 
testimonia la chiesa in uscita. Anche in tempo di Covid-19

I DIRETTORI

Testimoniare e vivere la Chiesa in uscita, essere vicino ai poveri del mondo, ai di-
menticati e agli ultimi, cercare di arginare le forme di disagio dell’uomo nel nostro
tempo. Don Armando Zappolini è sempre stato questo, come pastore e come uomo,
anticipatore dei tempi e del corso della Chiesa, portatore nei territori di una visione
globale e universale del mondo in cui viviamo. 
E senza aver paura di sporcarsi le mani con il prossimo che gli si presenta davanti,
con il volto di un moribondo in un ospedale fondato da Madre Teresa di Calcutta, di
un immigrato arrivato sui nostri territori da qualche parte del mondo, di un giovane
caduto nel tunnel della tossicodipendenza, dell’alcolismo o del gioco d’azzardo. Op-
pure di un imprenditore vittima dello strozzinaggio e della mafia. 
Nato a Partino, parroco a Perignano, poi a Ponsacco, il suo arrivo alla Caritas dioce-
sana è dunque una naturale tappa del suo percorso. E fin da subito porta in Caritas
nuovi disagi a cui dare risposta, nuovi fronti di azione maturate nella sue esperienze
all’interno di associazioni nazionali. Per questo serve nuova benzina da mettere nel
motore a partire dalla formazione delle nuove generazioni, a saper accogliere e farsi
prossimi, a saper riconoscere il fratello in ogni uomo che si incontra lungo il cammino.
La pandemia Covid-19 non frena le proposte: ecco la Caritas Young con i giovani ad
aiutare chi è in difficoltà e subito dopo Le quattro del pomeriggio con giovani e sacerdoti
nei campi di lavoro di Libera, nelle terre requisite alla mafia. Ma il sentore è che siamo
solo ai primi paragrafi di un libro che ha molte pagine ancora da scrivere. 

Don Armando Zappolini in Bangladesh
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In tempo di pandemia Covid-19 
ecco “l’Emporio della Solidarietà” a Santa Croce sull’Arno

ESPERIENZE DI CARITÀ

Santa Croce sull’Arno, via Puccioni 13. L’idea di un emporio solidale nasce da un’in-
tuizione di don Armando Zappolini, che da tempo pensava a questo tipo di soluzione
con l’obbiettivo di realizzare forme nuove di solidarietà, nella logica di affiancare al-
l’esperienza del «pacco alimentare» una risposta di carattere più “strutturale”, contro
la povertà sempre più diffusa anche nei nostri territori. 



LA CHIESA DI FUORI

190

Alcuni volontari dell’Emporio Caritas di Santa Croce sull’Arno.
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Caritas Young è una Caritas tagliata su misura dei giovani. Un gruppo di ragazzi di
Ponsacco durante la pandemia Covid-19 si è messo a disposizione per pianificare al
meglio gli interventi necessari, col desiderio di spendere qualche ora a settimana per
aiutare chi, nel particolare momento critico, ha davvero un bisogno urgente.
Nel giro di pochi giorni si è sviluppata una lunghissima rete di solidarietà e molti
ponsacchini hanno iniziato a portare la propria spesa alla Caritas parrocchiale; molti
giovani hanno dato la disponibilità per confezionare i pacchi da distribuire e conse-
gnare a domicilio.
Un vero e proprio centro di distribuzione alimentare d’emergenza che ha sopperito
anche alle ordinarie consegne alle famiglie dei volontari Caritas, spesso anziani e
nella fascia più a rischio di contagio. 

La Caritas Young, una nuova generazione per aiutare 
le persone in tempo di pandemia Covid-19. E non solo.

ESPERIENZE DI CARITÀ

Il vescovo Andrea con don Armando Zappolini insieme ai giovani di Caritas Young a preparare i pacchi
che saranno distribuiti a chi ne ha bisogno.



Le Querce di Mamre, una casa a Fucecchio 
per chi vive ai margini 

ESPERIENZE DI CARITÀ

Nell’ottobre del 2021 il vescovo Andrea inaugura a Fucecchio la casa “Le Querce di
Mamre”, uno spazio in cui persone ai margini potranno sperimentare progetti di au-
tonomia e di indipendenza abitativa realizzato con il contributo dei fondi dell’8x1000
della Chiesa Cattolica. La casa è affiliata al Centro d’Accoglienza notturno omonimo
di Santa Croce sull’Arno ed è intitolato ad Alberto Giani. All’ingresso dell’edificio
una targa in ricordo di Giani recita: “Una casa prima che di mattoni è fatta di accoglienza,
di calore e di scambio umano in un dare per avere. Per chi ha vissuto per anni ai margini della
società, sia nello spirito che nel fisico, la casa è segno di speranza e di rinascita”.
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Le “4 del pomeriggio”, esperienze estive forti per i giovani 
nei luoghi del disagio italiano

ESPERIENZE DI CARITÀ

Un prete, un pulmino e otto ragazzi. L’estate si carica ogni anno di speranza con le
esperienze nel disagio e nelle periferie italiane a cui Caritas e Pastorale giovanile dio-
cesana hanno dato il nome de Le 4 del pomeriggio. Agli apostoli che nel Vangelo chie-
devano a Gesù dove abitava, Gesù rispose «Venite a vedere». Il nome del progetto è
nato da questa risposta di Gesù. Offrire ogni anno ai nostri ragazzi ed ai giovani della
diocesi la possibilità di incontrarlo nella testimonianza, nella resistenza e nei sogni
di chi sceglie di stare dalla parte dei poveri e di vivere il proprio essere Chiesa in una
presenza concreta accanto alla fatica delle persone.
Si tratta di una possibilità per stimolare i ragazzi a vivere esperienze di bene e bel-
lezza in alcune delle perifierie esistenziali della penisola, luoghi di solitudine ma
anche luoghi dove la solidarietà sa mettersi in moto e dove i ragazzi avranno come
guide persone che abitano quei luoghi, si sporcano le mani e spezzano da tanti anni
il pane della prossimità e della giustizia.
Scampia, Cinisi, Isola Capo Rizzuto, Borgo Mazzanone, Roma, i campi rom... sono
solo alcune alcune delle mete raggiunte per un progetto che si è tradotto in forti espe-
rienze formative di solidarietà incidendo in modo importante sui vissuti dei  ragazzi.    
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Per un Natale più solidale e più vicino 
a chi ne ha bisogno ecco il “Dono sospeso”

ESPERIENZE DI CARITÀ

In ognuno dei quindici Centri Parrocchiali Caritas della diocesi il “dono sospeso”
rappresenta un modo per aiutare i poveri e al tempo stesso favorire una piccola eco-
nomia di vicinato. Vengono individuati nel proprio territorio una serie di negozi e
piccole attività commerciali alle quali le persone potranno rivolgersi per fare delle
piccole donazioni sulla base di buoni da 5, 10 o 20 euro. I buoni vengono riscattati
dai volontari del Centro di ascolto per essere consegnati alle persone da loro seguite,
cercando di venire incontro alle diverse esigenze. I destinatari dei buoni potranno
andare a spenderli nel negozio indicato scegliendo ciò di cui hanno maggiormente
bisogno o investendo il corrispettivo del bonus per fare un regalo a una persona a
cui vogliono bene. 
Si tratta di una piccola economia del dono che promuove il mutuo aiuto tra le persone
dello stesso territorio e sostiene al tempo stesso i negozi di prossimità.

La locandina che identifica il negozio di vicinato che aderisce al “Dono sospeso”.
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Contatti

SEDE DIOCESANA
Via del Vescovado, 1 – 56028 San Miniato

tel. 0571 401125
caritas@diocesisanminiato.it 

amministrazione.caritas@diocesisanminiato.it 
www.sanminiato.chiesacattolica.it

Conto corrente bancario:
Credit Agricole – San Miniato

Iban IT75Y0623071150000046489231

don Armando Zappolini
direttore

cell. 348/3341104
direttore.caritas@diocesisanminiato.it 

armando@zappolini.it
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Cinquant’anni di storia raccontati 
dalle voci dei protagonisti. 
Ci sono i pionieri che, impavidi, 
hanno camminato
su terreni inesplorati. 
I costruttori che, 
mattone su mattone, 
hanno dato forma al sogno.
Ma anche chi, oggi, 
abbraccia un servizio che arricchisce,
trasforma e ti fa sentire parte 
di una famiglia, e quelli che hanno 
varcato la soglia dei centri di ascolto 
e che in una parola gentile 
accogliente e in una carezza 
data con amore hanno trovato
la forza di ricominciare.

Il viaggio continua, dopo decenni, 
a mettere in relazione le persone
e a unirle in quell’umanità 
che ha permesso alla storia 
di esistere e crescere.

Verso il futuro… di una Chiesa di fuori
che la Caritas della Diocesi di San Minato 
ha già iniziato a scrivere.




