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La parola a Giovanni Paolo Benotto | INTERVISTAIntervista | La parola a Giovanni Paolo Benotto

Tutti 
     dipendiamo
da qualcun altro

di Giancarlo Polenghi
Responsabile comunicazione FCCM

La Maffi è espressione deLLa Chiesa pisana. Che 
Cosa La Caratterizza (o dovrebbe Caratteriz-
zarLa), neL prendersi Cura deLLa fragiLità?

Nei 75 anni di esistenza della Fondazione Cardi-
nale Maffi si sono avvicendate stagioni e stili di 
gestione che hanno ovviamente risentito della 
diversità dei tempi. Nell’immediato dopo guerra 
le attività, dettate dall'urgenza di dare risposta 
alla grande presenza di orfani, avevano orien-
tato il cuore sacerdotale di don Pietro Parducci 
ad occuparsi di bambini e ragazzi che vivevano 
lo sbandamento creato dalla guerra, anche per-
ché una prima struttura esistente a S. Pietro in 
Palazzi era quella di un “asilo infantile”. Ma la ca-
rità non ha e non deve avere limiti; perciò dopo 
i ragazzi, prese sempre più vigore l’accoglienza 
di persone abbandonate a se stesse; anzi, l’acco-
glienza di coloro che erano rifiutati da altre strut-
ture assistenziali. Nel tempo tale accoglienza si è 
diversificata come risposta ad esigenze e neces-
sità nuove. Una linea che non si è mai spezzata e 
che ha sempre guidato le risposte che nel tempo 
sono state date dalla Maffi, è stata quella dell’e-
sercizio dell’accoglienza ai fratelli e alle sorelle in 
difficoltà nel nome della carità di Cristo. Ciò che 
ha caratterizzato la Maffi e che deve guidarla nel 
suo servizio è proprio lo sforzo continuo a far sì 
che ciò che si vive nelle sue strutture possa es-
sere sempre più una testimonianza dell’amore 
cristiano che ha il suo paradigma nell’ esempio 
dato da Gesù nel Vangelo.

Lei ha parLato spesso deLL’iMportanza deLLa 
reLazione e di CoMe La soCietà – e La Chiesa – 
soffra deLL’individuaLisMo e deLLa fraMMen-
tazione Che distruggono Le CoMunità. CoMe 

possiaMo ritrovare iL senso deLLa fraternità 
Cristiana in un Mondo Che pare seMpre più po-
Larizzato e dove MoLti ConfLitti vengono af-
frontati seCondo La Legge deL più forte?

Volendo usare un'immagine, mi sembra di poter 
dire che la cultura odierna si trova in balia di un 
fiume in piena, in vortici che a volte impedisco-
no la possibilità di navigare in direzione opposta 
rispetto a dove la corrente del fiume ci sta tra-
scinando. Necessariamente, occorre coraggio, 
determinazione e forza per remare in direzione 
diversa. Soprattutto occorre avere motivazioni 
forti e convinzioni profonde per non lasciarsi ri-
succhiare da quell’individualismo esasperato che 
sfocia sempre nella presa di distanza dal prossi-
mo e quindi nell’egoismo. Per questo credo sia 
necessaria una doppia attenzione: curare la cre-
scita di una umanità piena e di una spiritualità 
capace di sostenere dal di dentro - nell’anima - lo 
sforzo che viene richiesto. Umanità e spiritualità 
non sono tra loro alternative, bensì complemen-
tari, perché ogni persona possa crescere ed espri-
mersi in maniera integrale e pienamente dispo-
nibile al prossimo. Spesso si parla di fraternità; ed 
è una esigenza insopprimibile per ogni persona; 
ma non può aversi vera fraternità se non c’è il ri-
conoscimento di una comune filiazione da Colui 
che è Padre di tutti. Tutti dipendiamo da qualcun 
altro; nessuno si è fatto da sé; tutti siamo figli di 
un padre e di una madre. La fraternità è dunque 
il frutto di una comune filiazione che, per tutti gli 
uomini e le donne del mondo, nessuno escluso, 
è sempre dono che viene da Dio, Padre di tutti. 
Solo in questo modo cesserà di prevalere la leg-
ge del più forte, bensì la legge dell’amore, che 
cresce sempre a misura delle necessità del fra-

tello che incontriamo.
 
Quando si diCe Che La Maffi da 75 anni iMpara 
dai più fragiLi, a Cosa, seCondo Lei, si fa riferi-
Mento?

L’attenzione al prossimo e il servizio ai più fragi-
li deve partire necessariamente dal loro ascolto, 
cioè dalla presa di coscienza delle loro necessità. 
Non si può offrire un buon servizio se non tiene 
conto della vita e del contesto in cui ciascuno è 
collocato. L’ascolto, inteso come disponibilità a 
mettersi in relazione col prossimo, è la base per 
dare buone risposte alle esigenze più profonde 
di una persona. La quale ha bisogno di cure fisi-
che e di attenzioni spirituali, di rispetto e di tene-
rezza, di vera umanità e insieme di competenze 
specifiche. Colui che ha bisogno non è solo un 
utente, un paziente o un ospite, bensì è una per-
sona nella quale si rispecchia il volto di chi gli sta 
accanto, così come chi offre servizi alla persona 
è sempre un volto, un nome, uno specchio in cui 
chi viene aiutato, a sua volta si riflette. In altre pa-
role c’è uno scambio di relazioni che permette 
sempre di imparare gli uni dagli altri. La persona 
credente, poi sa anche che nel volto di chiunque 
gli sta accanto si riflette il volto di Cristo: un Cri-
sto spesso con un volto difficilmente decifrabile, 
ma che nella fede risplende sempre come ami-
co, fratello e maestro. Un maestro che offre inse-
gnamenti preziosi a chi sa leggere in profondità, 
oltre le apparenze.

Papa  FranCesCo parLa deL Mondo e deLLa 
Chiesa, CoMe di un ospedaLe da CaMpo. È d’aC-
Cordo?

In un tempo di specializzazioni parossistiche c’è il 
pericolo che venga meno l’attenzione alle emer-
genze che nelle necessità non possono essere 
rimandate: spesso c’è bisogno di rimboccarsi le 
maniche e fare quello che è possibile subito, così 
come fece il buon samaritano quando incontrò 
sul suo cammino l’uomo incappato nei brigan-
ti. Ci fu un aiuto immediato, poi la cura proseguì 
nella locanda, grazie ai buoni uffici dell’alberga-
tore. La Chiesa è sicuramente chiamata a dare 
risposte immediate ai bisogni che si presentano; 
nello stesso tempo però non ci si può fermare 
alle emergenze che comportano sempre un cer-
to grado di improvvisazione. Non si può riman-
dare a domani ciò che è necessario fare oggi, 
così come non si può non pensare a dare rispo-
ste di più ampio respiro. Ciò che comunque non 
può e non deve mancare è l’esercizio della carità, 
la quale è sempre capace di offrire risposte spe-
cifiche nelle più diverse situazioni. La “fantasia” 
dell’amore è sempre in grado di non rimandare 
a domani ciò che è possibile oggi.

DaL suo punto di vista, Lei Che ha parteCipato 
agLi eventi deL 75° deLLa Maffi, Che biLanCio si 
potrebbe fare di questo teMpo e di queste Ce-
Lebrazioni?

Le celebrazioni del 75° della Maffi sono state una 
occasione preziosa per farla conoscere oltre i con-
fini delle singole strutture e dei territori circonvi-
cini, fino ad arrivare alla “gente” e in particolare 
alle Istituzioni pubbliche, a volte dimentiche di 
chi ogni giorno sostiene e non di rado finisce per 
sostituire uno Stato, che a livello di bene comu-
ne, specie dei più fragili, sembra essere sempre 
più in affanno. Nello stesso tempo, il 75° è stata 
una occasione propizia per far emergere ancora 
più chiaramente il carattere di “ecclesialità” che 
connota la Maffi fin dalla sua nascita. Il bilancio 
è stato sicuramente positivo e, a mio parere, ha 
aperto ulteriori possibili sviluppi del suo servizio, 
secondo quel dna che è espressione della carità 
che sgorga dal cuore di Dio e che, come fuoco, 
anche noi siamo chiamati ad alimentare nella 
vita della società del nostro tempo.

Cosa vuoL dire ai frateLLi preziosi e agLi opera-
tori deLLa Maffi?

Prima di tutto desidero dire il mio grazie convinto 
agli uni e agli altri. Grazie a chi porta ogni giorno il 
peso e la responsabilità della gestione della Fon-
dazione, sempre tenendo davanti agli occhi i volti 
e le storie delle sorelle e dei fratelli preziosi; gra-
zie a tutte le operatrici e agli operatori altrettan-
to preziosi per il dono d’amore che offrono con 
generosa gratuità; e, infine, grazie a chi è il teso-
ro più grande della Fondazione, cioè le sorelle e 
i fratelli preziosi, che misteriosamente, ma mol-
to concretamente ci permettono di camminare 
con loro sulla via della carità evangelica verso la 
pienezza della santità. Con il mio grazie, a tutti va 
pure il mio augurio di ogni bene avvalorato dalla 
benedizione del Signore.



6 NOI FCCM febbraio 2023

La cena dei 75 anni
di Cristina Sagliocco

Dopo 75 anni, quando la Fondazione 
Maffi si è chiesta che cosa ha carat-
terizzato la sua storia, la sua iden-
tità e anche il suo futuro è emersa 
l’espressione, “imparando dai più 
fragili” che è stata inserita nel logo 
celebrativo. 
Anche l’Arcivescovo di Pisa, Giovanni 
Paolo Benotto, parlando agli opera-
tori della Maffi, ha sottolineato come 
"tre quarti di secolo cominciano ad 

essere un tempo di tutto rispetto” e 
che è importante dare peso alla me-
moria, tornare sulle origini per me-
glio interpretare il presente. 
È così che grazie alla disponibilità 
dell'Arcidiocesi, la Fondazione Maffi 
ha potutto organizzare un momen-
to di convivialità in Arcivescovado, 
durante le giornate del V° meeting, 
invitando tutti coloro che, a vario 
titolo, sono da tempo coinvolti nel 
programmare  e ripensare il valore 
sociale dei servizi rivolti alle persone 
fragili.



AbbiAmo fAtto tAntA 
strAdA e tAntA AncorA 
ci Attende. 75Anni im-
pArAndo dAi più frA-
gili: un bilAncio e unA 
prospettivA. 

Come direbbe don Antonio, 

grande appassionato di cicli-

smo, ciò che ci siamo lascia-

ti alle spalle è una tappa nel 

nostro viaggio. Dopo 75 anni 

abbiamo constatato che la 

Fondazione Maffi è sempre in 

grado di innovare, che può svol-

gere con creatività il suo ruolo 

di realtà che sa prendersi cura 

dei più fragili a favore della so-

cietà nella quale è immersa. Il 

libro “Il dito medio di Romina... 

cambiare è possibile” racco-

glie e sintetizza la nostra rivo-

luzione, la mostra “Capolavori 

re-interpretati e raccontati” ha 

dimostrato che anche una sola 

struttura è capace di produr-

re originalità e bellezza di tale 

qualità da poter essere accolta 

nei templi della cultura citta-

dina, lo spettacolo teatrale “Il 

contenuto vince?” ha messo in 

scena la nostra coralità, i nostri 

colori, la nostra voglia di es-

serci e di saper insegnare con 

leggerezza e poesia, l’inaugu-

razione della sede restaurata 

di Collesalvetti, ha manifestato 

il nostro modo di vivere, con i 

cancelli aperti, con la musica e 

i bomboloni, con i bambini del-

la scuola in prima fila. Diver-

se persone in occasione delle 

manifestazioni hanno detto 

che ancor prima di “andare in 

scena” il risultato era già stato 

raggiunto perché la strada per 

arrivare lì era stata già di per 

sé un grande passo avanti. È 

verissimo. Il nostro scopo non 

è fare spettacoli o riempire i 

teatri, fare eventi o pubblicare 

libri. No, il nostro scopo è far 

star meglio le persone che ci 

sono affidate. Questo è ciò che 

ci interessa. Questo è il nostro 

lavoro. Questo è ciò a cui far 

convergere tutto. E se per far-

lo è utile avere una bandiera 

e formare un coro che canta, 

non ci tiriamo indietro. Far star 

meglio le persone fragili, una 

ad una, personalmente, chia-

mandole per nome, come si 

farebbe con una sorella o con 

un fratello. Nel nostro lavoro, 

che rientra nell’ambito dei ser-

vizi alle persone, è essenziale 

sapersi adattare alle esigenze 

dei singoli e ai mutamenti del-

la società, che in questo mo-

mento sono davvero grandi. 

Il nostro lavoro richiede una 

profonda sensibilità umana e 

una grande competenza tec-

nico scientifica, ma anche un 

atteggiamento aperto al cam-

biamento, un atteggiamento 

attivo e creativo di fronte alle 

sfide dei tempi. Ecco perché, 

con grande riconoscenza e 

gratitudine per quanto ab-

biamo saputo fare, dobbiamo 

essere consapevoli che la cor-

sa continua, che le tappe che 

abbiamo davanti a noi sono 

molte, che possiamo affrontar-

le con fiducia e ottimismo, ma 

anche con la consapevolezza 

che ci saranno le scalate da 

fare, e anche le crononome-

tro. Siamo una bella squadra, 

grazie a tutti, e ben saldi sui 

pedali.

EDITORIALE | Ben saldi sui pedali
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Il quinto meeting, un successo vissuto insieme  

Guardiamo al futuro

    
con sensibilità e 

competenza
di Franco 
Falorni
presidente  
FCCM

migliAiA di visitAtori per lA 
mostrA A pAlAzzo blu A pisA. 
numerosi i frutti inAttesi

di Valentina Guastini

Oggi in struttura a Fivizzano sono arrivate le foto 
del giorno dell'inaugurazione della Mostra Capo-
lavori re-interpretati e raccontati a Palazzo Blu 
a Pisa. Le abbiamo guardate insieme e Daniela: 
“Sento un brivido alle ossa" ha commentato "mi 
sono davvero emozionata. Mi sento rappresenta-
ta da questa immagine di me stessa nei panni 
della Gioconda”. Ha poi aggiunto: "In questo pe-
riodo forse mi sono entusiasmata anche troppo, 
mi sono data un sacco di arie e ho avuto un po' 
di difficoltà con le cose che faccio tutti i giorni, il 
teatro e la mostra mi hanno distolto dalla realtà, 
ma ora ho ripreso la mia borsa lavoro perchè è 
un modo per costruire il mio futuro, la mia libertà 
dopo anni di violenze”.
Nathalie ribatte con qualcosa di indimenticabile: 
“Mia madre mi ha detto che è fiera di me. È la 
prima volta che me lo ha detto, è stato davvero 
bello”.
L’arte ha mostrato la sua presenza scenica che è 
stata catturata anche nelle foto durante l’inau-
gurazione, lo sguardo in camera, Nathalie c’è, 

esprime il meglio  di se stessa. Marco, il nostro 
uomo con la mela, racconta: “Mi sento fortunato 
perché è una foto che esprime la mia interiorità. 
È stata un’esperienza mai fatta prima e tornare 
in struttura è stato frastornante, ma poi mi sono 
rilassato e mi sento orgoglioso di me stesso”. An-
che Maurizio e Simona non si aspettavano una 
cosa del genere "è stato davvero emozionante. Ci 
piace essere stati immortalati come coniugi nel 
quadro di nozze di Diego e Frida... se pensiamo 
a com'è iniziata..., a quando abbiamo fatto la foto 
in palestra..., chi l’avrebbe mai detto che una cosa 
così piccola sarebbe arrivata così lontano?”. 
Anche Elena e Paola sorridono: “Ci siamo sentite 
famose, contente e belle nei panni delle donne 
tahitiane, abbiamo ricevuto davvero tanti com-
plimenti!”.  In loro possiamo leggere l'emozione, 
la commozione e lo stupore insieme all'orgoglio 
e alla soddisfazione per questo piccolo miracolo 
nel quale, come conclude Marco, “tutti sono pro-
tagonisti”.

La mostra | Capolavori

       Gli effetti 
a lungo termine 
del 75esimo

Ascolta
i podcast!
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Capolavori | La mostra 

Capolavori re-interpretati e raccontati

Dal 30 settembre al 9 ottobre 2022 Palazzo Blu a Pisa 
ha ospitato nella sala del piano terra, la mostra "Ca-
polavori re-interpretati e raccontati". L'esposizione è il 
risultato di alcune attività educative svolte all’interno 
della Struttura Residenziale Psichiatrica della Maffi a 
Fivizzano e si compone di dodici fotografie ritraenti 
alcuni assistiti della residenza mentre interpretano 
alcuni capolavori dell’arte mondiale. La visione delle 
immagini ha assunto originalità e profondità grazie 
anche all’ascolto di dodici podcast che raccontano 
le storie personali dei protagonisti, in un dialogo con 
l’arte e i temi universali ad essa connessi. Da Magritte 

a Leonardo da Vinci, passando da Jan Vermeer, Grant 
Wood, Caravaggio, Frida Kahlo, Jan Van Eyck, Edvard 
Munch e Paul Gauguin. Accanto ad ogni scatto, nella 
didascalia, insieme ad alcune informazioni sull’ope-
ra d’arte e sulla re-interpretazione fotografica, si è 
aggiunto un QR code che indirizzava all’audio con le 
storie degli interpreti. L’arte da un lato e la narrazio-
ne dall’altro, così come sono state interpretate, sono 
diventate strumenti di riflessione e di analisi del vis-
suto personale, con un obiettivo ambizioso: sfidare i 
pregiudizi e offrire una nuova visione della malattia 
psichiatrica. Ad aprire la mostra una lectio magistra-
lis della professoressa  Liliana dell’Osso su ‘Arte e psi-
chiatria. Il caso di Edvard Munch’. 
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Il Manifesto dei valori | Un libro che guarda al futuroUn libro che guarda al futuro | Il Manifesto dei valori

il dito medio di rominA  

di Antonia Peroni
Direttore Socio sanitario FCCM

È una storia dolorosa quella di Romina. Nasce 
a Livorno nel 1970, cresce nel quartiere Venezia 
con i fratelli e i genitori. Alla fine della terza me-
dia lascia la scuola e inizia a lavorare prima in un 
bar del mercato centrale, e poi in un panificio. 
È una ragazza allegra e solare, appassionata di 
judo, amante del mare e fan di Eros Ramazzotti. 
Si sposa nel 1994 e il 5 luglio dello stesso anno, 
poco più che ventenne subisce la rottura di un 
aneurisma cerebrale che le provoca una tetrapa-
resi spastica da cui non si riprenderà mai più. Da 
quando è morta sua madre, Romina vive nella 
Residenza Sanitaria per Disabili della nostra Fon-
dazione a Collesalvetti ed è proprio qui che un 
giorno ha incontrato per la prima volta il Presi-
dente, Franco Falorni. Il risultato fu un’accoglien-
za del tutto inaspettata, un gesto indimenticabi-
le, che a ben guardare nascondeva una bellezza 
silenziosa e dirompente. È nato così "Il dito me-
dio di Romina... cambiare è possibile” a cura di 
Franco Falorni (Pacini Editore 2022), un volume 
che racconta nella semplicità sincera dell’espe-
rienza, il percorso evolutivo che si sta compiendo 
all'interno della Maffi, e che ambisce ad andare 
oltre, a porsi come occasione di stimolo per una 
riflessione più ampia sul come ci si prende cura 
della fragilità. Un modello che è prima di tutto 
una sfida, solo apparentemente contro intuitiva: 
è possibile cogliere la bellezza nella fragilità? “Il 
Dito medio di Romina” è un libro che interpella, 
se vogliamo un libro scomodo, come già il tito-
lo ben promette. Di fronte ai problemi di questo 
mondo, alle difficoltà insormontabili, alla malat-
tia, alle ingiustizie, alle guerre, la peggior cosa 
che possa accadere è sentirsi impotenti. Non 
aver risorse per reagire, per far cambiare le cose, 
o per dare un senso al vissuto. Cadere preda della 
situazione, nel buio più totale, questo è il male. 
Ed è per questo che il libro curato da Franco Fa-
lorni è un antidoto a questo scenario e nelle cele-
brazioni per i 75anni della Fondazione ha trovato 
spazio tra gli eventi del PisabookFestival che si è 
svolto nella città della Torre a cavallo tra la fine di 
settembre e i primi giorni di ottobre. Numerose 
le testimonianze e gli ospiti intervenuti alla pre-
sentazione del libro. Falorni si è interrogato sul 
senso del lavoro di cura di persone immobilizza-
te da anni in un letto e lo ha fatto in modo auto-
biografico, raccontando il suo camminare per le 
strutture sociosanitarie, senza nascondere i dub-
bi che tutti abbiamo di fronte alla sofferenza. È 
un libro che rifugge dagli schemi, e che già dal 
titolo lo fa capire benissimo. Anche trovargli una 

collocazione coerente nella sezione della propria 
libreria potrebbe non essere facile: psicologia? 
Sociologia? Auto aiuto? Organizzazione socio-
sanitaria? Estetica? Etica? Narrazione esperien-
ziale? Pensiero cristiano? Storie di vita? Utopie e 
sogni ad occhi aperti? “Il dito medio di Romina… 
cambiare è possibile” è ormai riconosciuto come 
il libro-manifesto dei valori della Maffi e raccon-
ta il cambiamento che da qualche anno viene 
portato avanti nelle nostre strutture sanitarie e 
sociosanitarie che si trovano in Toscana e in Ligu-
ria, dove ad uno sguardo superficiale e distratto 
la vita potrebbe  sembrare quasi sterilizzata: una 
residenza sanitaria per anziani, una residenza per 
disabili o addirittura un’unità per stati vegetativi. 
È allora viene da chiedersi: in questi spazi si può 
trovare bellezza? La si può coltivare? È questo il 
fulcro del libro: «come si fa a vedere Bellezza in 
persone aggrovigliate nei loro pensieri con facce 
che non sorridono o sorridono troppo?» si chie-
de il curatore; ecco la risposta è che la Bellezza 
c’è ed è capace di dare un senso diverso alla vita, 
ma la puoi trovare, continua Falorni, «solo se sai 
guardare e vedere, se sai sentire e ascoltare, se 
sai toccare e abbracciare». 

Per chi volesse, è possibile ascoltare Il Dito medio 
di Romina sulle principali piattaforme podcast; 
mentre per le scuole, le associazioni, le parroc-
chie o le aziende la Fondazione Maffi si rende 
disponibile ad organizzare incontri di riflessione 
con l'autore per un confronto sul tema della fra-
gilità. 
Per info e prenotazioni è sufficiente scrivere una 
mail a info@fondazionemaffi.it
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riflessioni sul primA, durAnte 
e dopo lo spettAcolo teAtrAle 
“il contenuto vince?” 

di Matteo Pardini
NOICollesalvetti

Due ore prima dello spettacolo “Il contenuto vin-
ce?”, terminate le prove finali, dietro le quinte la 
tensione si fa sentire. Siamo ai consigli finali dei 
nostri registi Rachele Casali e Lamberto Gianni-
ni. È ora di cena, ma lo stomaco è chiuso. Non 
per tutti, però. Ad un certo punto non si vede più 
Marco (Fratello Prezioso di Palazzi). Lo troviamo 
sul palco, dietro al sipario ancora chiuso, a man-
giarsi a manate le noccioline di scena, dopo aver 
divorato due panini. L’aspetto bello di un gruppo 
numeroso e così variegato, è che ognuno inse-
gna qualcosa agli altri: a due ore dallo spettacolo, 
Marco ci sta impartendo una lezione magistrale 
sull’importanza da attribuire ad ogni gradino del-
la piramide dei bisogni umani, in cui il nutrimen-
to viene prima, mentre non dovrebbero trovare 
posto ansie derivate da pensieri disfunzionali. In 
ogni caso, nonostante la tensione, sappiamo di 
avere già vinto: siamo arrivati lì, a godere dell’in-
canto di quel teatro bellissimo. E ci siamo arrivati 
con un percorso di mesi, dove abbiamo imparato 
tanto, non solo in merito al teatro, ma anche in 
merito alla vita, di cui il teatro è forse una fedele 
metafora. E, soprattutto, siamo stati molto bene 
insieme, durante tutti questi mesi di prove. Aiu-
tandoci reciprocamente a migliorare. Ci siamo 
aiutati, ad esempio, a far saltare quei meccani-
smi di difesa che non ci fanno vivere appieno le 
relazioni: spesso, nella vita, concentriamo i nostri 
sforzi sull’evitare emozioni spiacevoli, tipo l’imba-
razzo, o non entrare in contatto con  aspetti carat-
teriali che reputiamo debolezze, tipo la timidezza. 
Il percorso teatrale ha rappresentato un’occasio-
ne dirompente e simpatica per esporci a queste 
emozioni, a questi aspetti. Un contesto unico, e 
forse difficilmente ripetibile, in cui sono saltate le 
distinzioni, ma non le differenze: sin dalle prime 
prove, sentivamo che sfumava la distinzione NOI 
(operatori) - LORO (pazienti). Senza farci perdere 
la ricchezza delle differenze nel gruppo: di età, di 
esperienze, di competenze…
Il teatro Verdi è stato solo l’atto finale di un per-
corso arricchente. In cui siamo diventati frecce 
colorate, partite mesi prima, per arrivare proprio 
lì, sul palco, ad oltrepassare i toraci e arrivare drit-
ti al cuore. Al nostro, intendo. E, a giudicare dai 
commenti, anche a quello degli spettatori, che si 
sono lasciati trafiggere non da noi, ma insieme 
a noi. 

sono spArite lA fAticA e lA pAurA  

di Sara Giannini
NOISan Pietro in Palazzi

«Voglia di libertà», «di mettersi in gioco», «di vivere 
emozioni», «di spezzare la routine», «curiosità verso 
una realtà lontana da quella che vivo ogni giorno»… 
queste le principali risposte date alla domanda 
“Perchè hai scelto di partecipare al progetto teatra-
le che la Maffi ha proposto?”. A rispondere 41 “attori” 
tra operatori delle otto strutture della Maffi e i vo-
lontari dell’Associazione Holtre.
Il progetto è iniziato ad aprile e si è inaspettata-
mente concluso a dicembre. Dapprima 18 incontri 
in previsione dello spettacolo “Il Contenuto vince?” 
andato in scena il 30 Settembre al Verdi di Pisa, con 
la sapiente regia di Lamberto Giannini e Rachele 
Casali; poi è arrivata la replica al teatro Degli impa-
vidi di Sarzana, poi al De Filippo di Cecina e infine al 
Teatro Rossini di Pontasserchio.
Personalmente ho conosciuto Lamberto Giannini e 
il suo metodo Mayor Von Frinzius grazie ad una col-
laborazione nata 5 anni fa tra l’associazione Holtre e 
la Rsa di San Pietro in Palazzi e quando il presidente 
Franco Falorni mi ha palesato la possibilità di coin-
volgerlo in un progetto interno alla Maffi ho capito 
da subito che sarebbe stato un successo, soprattut-
to per quello che avrebbe scatenato all’interno della 
Fondazione e nel cuore di coloro che avrebbero de-
ciso di vivere quest’esperienza.
Un mix di energia, paura, incredulità, fiducia, ver-
tigine, magia ci avrebbe accompagnati durante il 
progetto e sarebbe entrato nel nostro bagaglio per-
sonale e lavorativo, perchè quando abbassi tutte le 
barriere e le difese personali quello che vivi diventa 
elevato all’ennesima potenza e la voglia di riviverlo 
diventa incessante.
Il palco ci ha messo alla prova, ci ha spogliato delle 
nostre sicurezze e ce ne ha date altre dimostrando 
ad ognuno di noi che fidandoci e affidandoci tutto 

è possibile, come scrive Francesco Balestri ope-
ratore di Rosignano «stavamo cambiando noi 
stessi senza saperlo, senza sapere che questa 
esperienza ci avrebbe unito».
Lamberto, com’è nella sua natura, è entrato pre-
potentemente in relazione con noi già dal primo 
incontro mettendo da subito in chiaro che que-
sto non era un gioco e che dovevamo entrare in 
un’ottica egoistica e non crocerossina, Rachele 
con la sua dolcezza è entrata in punta di piedi e 
con la sua empatia si è rivelata essere una pre-
senza rassicurante per tutti noi. Un binomio rive-
latosi vincente!
Raccogliendo le impressioni degli operatori, si 
capisce anche che l’esperienza non è stata sem-
pre facile: la fatica delle prove, il covid sempre in 
agguato, il caldo spesso opprimente di quest’e-
state, i tanti chilometri di strada per raggiungere 
i luoghi delle prove da parte delle strutture più 
lontane, il riuscire ad incastrare le esigenze di 
ognuno, il cercare di fare sempre il meglio per 
i fratelli preziosi, hanno reso questo percorso fa-
ticoso, alcuni hanno avuto anche la tentazione, 
dopo i primissimi incontri di abbandonare, così 
come scrivono Laura e Viola, operatrici di Mez-
zana, «solo il pensiero di abbandonare il gruppo 
che stava nascendo e crescendo ci dava malin-
conia, e poi non capivamo perchè tutte le volte 
che tornavamo dalle prove eravamo così ener-
giche, eppure eravamo partite stanche morte, 
dopo 6/7 ore di lavoro e un’ora di viaggio».
Tutti d'accordo su una cosa: abbiamo vissuto 
una situazione di orizzontalità, dove si è creato 
uno scambio relazionale alla pari, e la voglia, una 
volta tornati ognuno nelle proprie realtà, di ri-
proporre alcune delle tecniche sperimentate sul 
palco come il gioco delle interviste, gli esercizi 
di modellamento e plasticità, di interpretazione, 
mimica e gestualità… all’interno delle sedute di 
fisioterapia o nei vari laboratori.
Eleonora, operatrice del Centro di riabilitazione 

di Collesalvetti, scrive «la magia è stata il vedere 
come alla fine tutto filasse liscio… le lacrime che 
scendevano senza freni quando alla fine dello 
spettacolo le luci si accendevano sul pubblico e 
vedevi davanti a te una meravigliosa standing 
ovation con 800 persone lì, pronte ad applaudire
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Andare Holtre
di Barbara Rossi 
Presidente di Holtre

Quando Holtre Aps ha iniziato il Laboratorio tea-
trale la nostra parola d’ordine era INCLUSIONE, 
l’inclusione della comunità nel nostro piccolo 
mondo meraviglioso e a tratti pittoresco del no-
stro gruppo di ragazzi diversabili, ma quando un 
gruppo di persone della Casa Maffi si è unito a 
noi la parola d’ordine è diventata CONDIVISIONE, 
poiché non si è mai inclusi del tutto se non impa-
riamo a condividere i nostri percorsi con gli altri 
se non impariamo a camminare con le diversità 
e le fragilità degli altri. Abbiamo vissuto il loro in-
gresso con un senso di completezza e un’oppor-
tunità di crescita che ci ha portato a collabora-
re anche in altri momenti ludici, quando il Covid 

non si era ancora presentato. 

Quello che ci ha piacevolmente meravigliato è 
stato il modo di lavorare degli educatori della 
casa Maffi che trovano mille strategie per far fare 
attività ai loro ragazzi e che anche per il percor-
so teatrale, percorso faticoso con orari scomodi, 
hanno fortemente voluto il loro coinvolgimento. 
Siamo felici di essere stati di ispirazione a una 
grande struttura come la fondazione Casa Maffi 
per intraprendere il loro laboratorio teatrale con 
Lamberto Giannini.

Quando alla fine dello spettacolo ci inchiniamo 
al pubblico siamo orgogliosi di farlo stringendo le 
mani dei ragazzi della Casa Maffi e dei loro colla-
boratori, perché ci sembra di essere meno soli e 
insieme di poter andare Holtre. 

il lavoro di mesi... È così che sono sparite la fatica 
e la paura, ed è rimasto solo il cuore ad esplode-
re di gioia e la grande gratitudine per aver avuto 
l’opportunità di aver preso parte a questa magia».
Il CONTENUTO ha vinto!

un'esperienzA trAscendentAle 

di Lamberto Giannini
Regista

Quella con la Maffi è stata senza dubbio un'e-
sperienza trascendentale, che mi ha permes-
so di vedere il "mio" modo di far teatro da una 
prospettiva altra,  nuova  e  allo  stesso tempo 
ho capito aprioristicamente che il teatro tornava 
negli sguardi degli operatori, dei Fratelli Preziosi. 
Si è passati in un attimo dall’essere generico all’es-
serci, al situarsi in una situazione di autenticità. 
È stato fondamentale il rapporto di regia con-
divisa con Rachele Casali, la fiducia nel saper-
mi coordinato da Sara Giannini, nel rappor-
to con Franco, Antonia, Giancarlo e Cristina. 
Ma anche il vedere gli attori di Holtre unirsi ad 
una nuova esperienza.
Le assistenti di palco Orsetta Algranti, So-
fia Puccini, Allegra Sartoni e Giuditta Novel-
li hanno usato la loro energia ed esperienza 
non per emergere, ma per mettersi al servizio.  
È stato fondamentale lavorare sulla sincroniz-
zazione delle emozioni tra operatori e fratel-
li preziosi che hanno vissuto l’esperienza del 
rapporto orizzontale, nel sentirsi attori con le 
stesse emozioni e senza più uno che sostie-
ne l’altro, ma il sostenersi reciprocamente 
Uno spettacolo che ha generato e sviluppato 
magia.

Guarda il backstage
del laboratorio teatrale
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Il Contenuto Vince?
di Cristina Sagliocco

Nessuno si sarebbe immaginato quattro repli-
che in poco più di due mesi. “Il Contenuto vin-
ce?”, scritto da Lamberto Giannini e diretto dallo 
stesso Giannini e da Rachele Casali ha fatto il 
tutto esaurito al Teatro Verdi di Pisa (30 settem-
bre), al teatro Degli Impavidi di Sarzana (6 no-
vembre), al De FIlippo di Cecina (26 novembre) 
e al Rossini di San GIuliano Terme (18 dicembre). 
Uno spettacolo voluto dalla Fondazione Maffi 
per celebrare i suoi 75anni di attività e che ha 
coinvolto sul palco diciassette assistiti della 
Fondazione (disabili, anziani, e persone con di-
sabilità psichica), quattordici operatori delle sue 
otto Strutture (educatori, terapisti occupazio-
nali, psicologi, fisioterapisti, oss, terapisti della 
neuro psicomotricità dell’età evolutiva e anima-
tori), e alcuni volontari e soci dell’associazione 
Holtre. Contenuto o contenitore? Sostanza o 
apparenza? Dentro o fuori? Il tema quasi filo-
sofico ha visto dialogare con il regista, a Pisa, il 

professor Rocco D’Ambrosio, docente di filoso-
fia politica all'Università Gregoriana di Roma, 
e nelle repliche successive don Antonio Cecco-
ni, vicepresidente della Fondazione Maffi: mo-
menti di riflessione per interpretare il presente 
e progettare il futuro. E così, in un susseguirsi di 
musica e movimento i quaranta attori in scena, 
come su una zattera in cerca di equilibrio, han-
no lanciato le loro provocazioni, commovendo e 
facendo sorridere il pubblico. L’abilità del regista 
Giannini, che in certi momenti dello spettacolo 
ha dialogato con gli attori, così come l’atmo-
sfera energica ed energizzante, il movimento e 
la danza, grazie alle scelte musicali di Rachele 
Casali, hanno dato ritmo e sveglia oppure, come 
una ninna nanna, hanno consolato e calmato, 
hanno creato uno spazio sospeso di verità e di 
poesia. È allora che l’abilità snodata di alcuni at-
tori nella danza, la voce intonata di uno o quella 
stridula di un altro, le pause infinite o il parlare 
a tutta velocità, così come le ripetizioni ossessi-
ve di gesti e parole, sono diventati “opposti” sui 
quali creare un’armonia superiore.

momenti dA comunicAre 

di Cristina Sagliocco

Settantacinque anni fa, precisamente il 10 feb-
braio 1947, grazie all’intraprendenza di don Pietro 
Parducci - parroco della chiesa di San Pietro in 
Palazzi a Cecina - l’arcivescovo di Pisa Gabriele 
Vettori istituì la “Casa della Carità Cardinale Maf-
fi”. Una ricorrenza importante cadeva dunque nel 
2022 e abbiamo voluto celebrarla con un’atten-
zione particolare. Innanzitutto, abbiamo definito 
un’edizione speciale del nostro marchio capace 
di ricordarne la storia, l’identità e anche il suo fu-
turo: 75 anni imparando dai più fragili. E come in 
ogni autunno anche nel 2022 abbiamo organiz-
zato il nostro 5° meeting per l’occasione declina-
to in più eventi che hanno avuto luogo tra il 29 
settembre e il 18 dicembre. La mostra a Palazzo 
Blu a Pisa, l’uscita e la presentazione del libro/
manifesto del Presidente Franco Falorni (Il dito 
medio di Romina... cambiare è possibile, Pacini 
Editore) e infine lo spettacolo “Il contenuto vin-
ce?” portato in tutti i territori dove opera la Maf-
fi. Tutte occasioni nelle quali abbiamo coinvolto 
simpatizzanti, sostenitori, partner, cittadini, isti-
tuzioni e tutti coloro che hanno voluto affacciarsi 
per capire cosa è la Maffi. Le attività sui social, i 
numerosi video realizzati, come il forte coinvolgi-
mento dei media locali e regionali, oltre ai media 
partner Telegranducato, Toscana Oggi e Radio 
Incontro, hanno permesso a questo meeting di 
allargare i suoi orizzonti, portando ovunque una 
voce forte e chiara, per trasformare davvero i for-
tini in tende accoglienti.

Incontro
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collesAlvetti ristrutturAtA e 
inAugurAtA

di Carlo Alberto Orvietani
Membro CdA FCCM

Riportiamo di seguito il discorso inaugurale che il 
Consigliere d'Amministrazione Carlo Alberto Or-
vietani ha offerto il 4 ottobre 2022 a tutti i presen-
ti all'inaugurazione della Residenza sanitaria per 
disabili di Collesalvetti.

Oggi è una grande giornata di festa per la Fon-
dazione Casa Cardinale Maffi perché celebra il 
raggiungimento di un importante obiettivo so-
ciale dando vita, qui al Santa Caterina, a un'ec-
cellente presidio di assistenza ai disabili a forte 
caratterizzazione professionale, all'insegna del-
la dignità della persona. Per ottant'anni questa 
struttura ha ospitato un collegio gestito dai sa-
lesiani. Nel 1973 fu ceduta al Cif (Centro Italiano 
Femminile) di Pisa che la trasformò in residenza 
e centro di riabilitazione per disabili provenienti 
da tutta Italia. Col passare degli anni la situazio-
ne economica e finanziaria si aggravò, tanto che 
i responsabili ipotizzarono di chiudere la strut-
tura. È intuibile che, qualora fosse stato preso 
questo grave provvedimento, l'impatto negativo 
sull'occupazione e sull’ordine sociale del Comune 
di Collesalvetti sarebbe stato disastroso. I politici 
di ogni colore, gli amministratori locali, i sinda-
cati si attivarono alacremente per superare l'e-
mergenza e continuare l'attività. Ma nonostante 
il loro impegno non fu trovata la soluzione. L'idea 
risolutiva l’ebbe l’allora arcivescovo di Pisa mon-
signor Alessandro Plotti che nel Duemila volle il 
passaggio della gestione del Santa Caterina dal 
Cif alla Fondazione Maffi che all'epoca gestiva 
le Rsa di San Pietro in Palazzi e Fivizzano perché 
tentasse il salvataggio. La Fondazione accettò la 
difficile sfida ed elaborò il progetto di ristruttu-
razione dell'edificio e potenziamento dei servizi 
che conteneva 5 punti qualificanti:

- Salvaguardia di tutti i posti di lavoro.
- Riqualificazione dei servizi con l'assunzione an-
che di nuovo personale ad alta professionalità e 
a tempo indeterminato.
- Investimenti per un importo di 7,5 milioni di 
euro che sono più che raddoppiati nel corso de-
gli anni per le migliorie apportate al progetto 
(una parte cofinanziati dalla Regione Toscana).
- Formazione continua del personale sanitario e 
assistenziale per adeguarlo professionalmente 
al modello toscano di welfare.

- Individuazione e scelta di linee politiche e pro-
grammatiche concertate con la Regione Tosca-
na.
Tutto ciò per raggiungere l'obiettivo di costruire 
una nuova dimensione di comunità aperta al 
territorio e alimentare concretamente la speran-
za di un domani migliore alle persone fragili.
La crisi che oggi viviamo è talmente vasta che le 
trasformazioni economiche e sociali incideran-
no sui comportamenti, sui bisogni della nostra 
società e l'ambito territoriale diventerà sempre 
più importante nella organizzazione e nella rea-
lizzazione dei servizi dedicati alla fragilità come 
l'assistenza domiciliare e la residenzialità per 
disabili acuti che non potranno essere curati al 
proprio domicilio.
Il nuovo Santa Caterina è un modello valido per 
combattere la crisi che colpisce il welfare sanita-
rio toscano perché cura la malattia, combatte la 
solitudine e favorisce la coesione sociale attra-
verso la trasformazione della fragilità in risorsa; 
qui si respira davvero un'aria diversa. Sembra 
un sogno! Ma un sogno che si è trasformato in 
realtà perché costruito su due importanti fat-
tori concreti: il primo è quello di avere espresso 
un'efficienza e una capacità progettuale e orga-
nizzativa di schietta impronta imprenditoriale; il 
secondo è quello di aver seguito i principi etici, 
morali e organizzativi ai quali si ispira da sempre 
la Fondazione Casa Cardinale Maffi che è impor-
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Benevenuto Direttore

     L'importante
lavoro di operatori 
     e operatrici

di Giancarlo Polenghi
Responsabile comunicazione FCCM

perChé ha sCeLto di aCCettare L’inCariCo in fon-
dazione, CoMe è nata La reLazione Con noi?

A Gennaio di quest’anno ho ricevuto la telefonata 
del Presidente Falorni con la richiesta di un collo-
quio; non conoscevo Franco e non conoscevo in 
dettaglio la fondazione. Il Presidente mi ha de-
scritto un mondo appunto sconosciuto e che mi 
è piaciuto molto, ma il fatto che mi trovassi molto 
a mio agio nella posizione di libero professionista 
in quel momento, mi ha frenato nell’accettare 
nell’immediato la sua proposta. Sono stato quin-
di convinto, per provare a comprendere meglio 
la Maffi, a fare un giro per le strutture… se devo 
trovare un vero motivo per il quale ho accettato 
è stato proprio quello di aver visto direttamen-
te il lavoro che le operatrici e gli operatori della 
Fondazione svolgono, direttamente, con i Fratelli 
Preziosi. Sono rimasto colpito ed emozionato. 

Che iMpressione ha avuto deLLa Maffi in questi 
priMi Mesi di Lavoro?

Un mondo stimolante e complicato. Il fatto di 
aver voluto sin da subito girare per le strutture mi 
ha consentito di vedere la bellezza del lavoro che 
la Maffi fa per la comunità, ma anche di toccare 
con mano le enormi difficoltà sia del lavoro vero 
e proprio, ma anche delle relazioni con il mondo 
socio sanitario in generale e da tutti i punti di vi-
sta. Credo sinceramente che ci sia tanto da fare 
per rendere la Fondazione organizzata in modo 
adeguato da gestire queste relazioni. Mi piace 
aver incontrato tante persone che amano il loro 
lavoro e su queste basi sono certo che potremo 
crescere e migliorare molto. 

quaLi sono i suoi obiettivi a breve terMine? e 
quaLi inveCe a Medio-Lungo?

Il breve termine, purtroppo, ha a che fare con la 
sostenibilità in un periodo veramente comples-
so, nel quale alla pandemia, che ha colpito anche 
il mondo della Fondazione, dal punto di vista or-
ganizzativo ed economico, stia seguendo un in-
cremento fuori dalla logica dei costi senza una 
necessaria compensazione delle tariffe sanitarie 
e sociali. L’obiettivo a breve termine è quello di 
mantenere l’equilibrio economico e finanziario, 
principalmente richiamando il “pubblico” alle 
proprie responsabilità, anche economiche, nei 
confronti dei Fratelli Preziosi. 
Chiunque fa il mio lavoro deve però avere obiet-
tivi chiari di lungo periodo ed il mio è abbastanza 
semplice, almeno a parole. Esportare il modello 
Maffi il più possibile sul territorio. Per me il mo-
dello Maffi significa mettere al primo posto sem-
pre la “cura”; la cura per i Fratelli preziosi, ma an-
che la cura per chi si occupa direttamente di loro, 
per finire alla cura ed alla bellezza delle strutture

Benvenuti fra noi  | CRONACHE

tante ricordare:
- garantire il benessere dei fratelli preziosi attra-
verso il presidio, il miglioramento continuo della 
qualità dei servzi. Nell'assistenza e cura devono 
sempre prevalere i valori cristiani che riguarda-
no la dignità della persona e il senso della vita; 
- sviluppare le capacità professionali dei mera-
vigliosi collaboratori, medici infermieri, fisiotera-
pisti, educatori, assistenti sociali, amministrativi 
che sono il grande patrimonio della Fondazione 
e tutelare il loro valore e la loro sicurezza;
- riservare grande attenzione ai messaggi pa-
storali dell'arcivescovo monsignor Giovanni Pa-
olo Benotto con i quali ci esorta sempre sia ad 
essere capaci di creare relazioni e vivere in pie-
nezza il nostro impegno per fornire un contri-
buto culturale sui grandi temi etici, economici e 
sociali, sia a essere capaci di attivare un welfare 
generativo che incrementi il BENFARE per i più 
deboli nelle comunità in cui operiamo. In questo 
senso si pensi al giardino Alzheimer, alle attività 
dedicate alla olivicoltura, alla viticoltura e a tut-
te le altre attività organizzate nei giardini delle 
nostre strutture. Sono attività che stanno dando 
risultati molto incoraggianti perché migliorano 
la qualità di vita dei fratelli preziosi e coinvolgo-
no tanti enti di volontariato che generano a loro 
volta nuovo benessere.
Ci sono voluti tanti anni per portare a termine il 
progetto, ma ciascun'anno ha scandito la con-
cretizzazione di un impegno legato alla dignità e 
al ruolo nella società delle persone fragili ritman-
dolo in un evolversi di innovazioni e creatività.
Ciò che è importante sottolineare è che in que-
sta residenza c'è una forte riflessione innovativa 
di quello che è la disabilità, di quello che è la vita 
umana.

C'è tanta dedizione, tanta determinazione, tanto 
impegno perché una realtà come questa si re-
alizza e cresce solo quando è voluta e coinvolge 
persone con grande animo. 
Grazie dell'attenzione! 

Chi è Michele Passarelli Lio

Nato a Cosenza, 53 anni, sono sposato ed ho 
due figlie di 23 e 19 anni; mi sono laureato a 
Pisa in Economia Aziendale nel 1992 ed ho 
iniziato la mia esperienza professionale in 
aziende private come Timberland, Menarini, 
General Eletrics, Magna Closures. Nel 2017 
ho intrapreso la carriera di consulente azien-
dale, collaborando con molte realtà impren-
ditoriali dell’intero territorio nazionale. Sono 
un runner praticante (23 maratone corse) e 
quando posso mi impegno nel volontariato 
sociale, principalmente con la Caritas di Pisa. 
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che ospitano entrambi. Una cura che viene pri-
ma di qualsiasi altra esigenza e di qualsiasi altro 
obiettivo. 

Che Cosa vuoL dire ai frateLLi preziosi? e ai di-
pendenti?

Ai Fratelli Preziosi non posso che dire che il mio 
obiettivo principale è lo stesso di quello dell’in-
tera Fondazione, quello che mette la cura della 
persona al primo posto, senza la possibilità che 
alcun strano calcolo, legato a regole esterne o 
interne alla Maffi, possa mai metterlo in discus-
sione. Ai dipendenti dico che in me troveranno 
sempre una persona che ascolta. Io sono for-
temente convinto che una realtà complessa, 
come è la Fondazione, si possa governare con 
il contributo di tutti, soprattutto di coloro che 
lavorano a contatto con i nostri Fratelli Prezio-
si. Questo ovviamente non può significare che 
ogni richiesta verrà accolta, ma posso garanti-

re che ogni richiesta verrà ascoltata e ad ogni ri-
chiesta verrà data una risposta. 

vuoLe aggiungere quaLCosa, o toCCare un aL-
tro teMa speCifiCo? 

Cambiare ed innovare sono due verbi fondamen-
tali nella mia storia personale e professionale; 
cambiare fa paura, se si lascia una situazione in 
cui si sta bene, a volte si preferisce non cambia-
re anche quando bene non si sta. Io ho imparato 
che il cambiamento, studiato, condiviso, comuni-
cato, può veramente essere d’aiuto nei momen-
ti complicati, come quello che stiamo vivendo 
oggi. E quindi anche se fa paura, anche se costa 
fatica, il cambiamento può essere positivo, anzi 
quasi sempre lo è. 

Benevenuti tra NOI!     
Eccoli, ve li presentiamo! Sono da poco entrati 
a far parte della nostra squadra. Sono oss, infer-
mieri, medici, educatori, fisioterapisti e funzio-
nari. Da qualche mese lavorano in una delle otto 

strutture della Maffi e ogni giorno si prendono 
cura delle nostre Sorelle e dei nostri Fratelli Pre-
ziosi con professionalità e gentilezza. Diamo loro 
il benvenuto!
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Maria Eletta Martini (1922– 2011): 

staffetta partigiana, insegnan-

te di lettere, consigliere comu-

nale nella sua Lucca, entrata 

in Parlamento nel ’63 dove se-

dette ininterrottamente fino 

al ’92 quando, settantenne, 

nonostante fortissime pressio-

ni, rinunciò a candidarsi. Fu vi-

cepresidente della Camera e 

presidente della Commissione 

Sanità al tempo della legge 194 

sull’aborto. Si deve a lei se quel 

testo antepone la tutela sociale 

della maternità all’interruzio-

ne della gravidanza. Contribuì 

in modo determinante a molte 

altre leggi: istituzione del servi-

zio sanitario nazionale, nuovo 

diritto di famiglia, obiezione di 

coscienza al servizio militare, 

adozioni, cooperazione inter-

nazionale. Tra le sue “creature” 

più care la legge quadro del 

volontariato (L. 266/1991), sinte-

si di una sensibilità e una cul-

tura che seppe diffondere ben 

oltre i confini del suo partito e 

del “suo” mondo cattolico. Ideò 

i convegni che per molti anni 

portarono a Lucca esponenti 

di primo piano del volontariato 

italiano e straniero, in un luo-

go privilegiato di confronto ed 

elaborazione di idee. Per lei – 

e, alla sua scuola, per molti – il 

volontariato non fu mai ripiego, 

ma contributo originale di citta-

dinanza, “sentinella” sui bisogni 

e le povertà, palestra di parte-

cipazione democratica. Scrisse 

che l’associazionismo e il volon-

tariato “fanno ricca e libera la 

vita democratica di un paese. 

C’è in atto un tentativo subdo-

lo che formalmente le valoriz-

za, ma tenta di costringerle tra 

poteri forti: le istituzioni e il de-

naro, ieri si sarebbe detto tra lo 

stato e il mercato. Io mi auguro 

che soprattutto le associazio-

ni sappiano conservare la loro 

identità e la loro libertà, perché 

esse sono un inciampo verso 

l’autoritarismo. Ricordo spesso 

ai miei amici volontari come 

il fascismo mal tollerò queste 

esperienze…”. Nella breve cita-

zione c’è tutta Maria Eletta, la 

sua capacità di stare accanto 

alle persone, di leggere la storia 

e di allargare lo sguardo, da cri-

stiana e da cittadina. Ho avu-

to la fortuna di far parte con 

lei dell’Osservatorio nazionale 

del volontariato, di partecipa-

re a molti incontri di studio e di 

confrontarmi sugli andamen-

ti della Chiesa e della società. 

Ho vivi nella memoria il suo 

parlare preciso e asciutto, la 

chiarezza e insieme il distacco 

nella valutazione di fatti e per-

sone. Con una fede mai osten-

tata, alimentata dalla preghie-

ra e vissuta con i voti emessi 

nell’istituto secolare Regnum 

Christi. E con grande disponibi-

lità a incontrare i giovani nelle 

parrocchie e nei campi scuola 

estivi, bastava una telefonata e 

poi passare a prenderla: erano 

ore di arricchimento spirituale, 

umano, politico. Visse con gio-

ia la stagione conciliare, con la 

Gaudium et Spes (n. 34) per la 

quale “il messaggio cristiano, 

anziché distogliere gli uomini 

dal compito di edificare il mon-

do e incitarli a disinteressarsi 

del bene dei propri simili, li im-

pegna piuttosto a tutto ciò con 

un obbligo ancora più stringen-

te”. Un obbligo onorato da tutta 

la sua vita.

Una stagione feconda

Accanto alle persone                   
      leggendo la   
storia cristiana

di don Antonio 
Cecconi
vicepresidente 
FCCM

Le nostre recensioni 

Libri 
 ...da non perdere!

Platero e i colori del mondo

Proponiamo uno stralcio dal 
recente libro di Lamberto Maf-
fei. A pagina 37, all’interno di un 
racconto che si intitola “La danza 
sul mondo”, abbiamo un esempio 
di quanto questo piccolo libro sia 
pieno di perle. Il passaggio è pro-
prio sulla cura e sul potere delle 
parole. Platero è l’asino amico di 
Diadorìn, che assieme a Giallo e 
Blu sono i protagonisti del libro, 
Vossignoria è il modo con cui 
l’autore si rivolge al lettore.

Come Vossignoria sa, non esiste 
una medicina migliore della 
parola per lenire il dolore. Si 
dice, ma nessuno in realtà ne è 
proprio sicuro, che la parola entri 
per una porticina speciale nell’a-
nima che è dove avviene tutto, 
il sorriso e la smorfia, la gioia di 
rincontrarsi e l’addio.
Nessuno ha mai visto la parola 
entrare nell’anima, ma anche un 
bambino capirebbe che non può 
che essere così, altrimenti come 
potrei raccontare a Vossignoria 
questa storia e vederla addolo-
rata per la ferita nella zampa di 
Platero! 
Diadorìn aveva imparato questo 
rimedio per il dolore dai vecchi 
del villaggio e non si poneva il 
problema del come, del quan-
do, dell’anima e di tutte queste 
storie di cui stiamo parlando. 
Avvicinava la bocca alle grandi 
orecchie di Platero e gli sus-
surrava, come fossero carezze, 
parole senza senso, ma cariche 
di affetto e di partecipazione. 

Come credete che Gesù abbia 
resuscitato a Betania il fratello 
di Maria e Marta se non passan-
dogli la vita del suo amore con 
la parola? Diadorìn sapeva tutto 
dell’amore, della tenerezza e di 
tutte quelle cose che si imparano 
senza imparare. Platero non ri-
spondeva alle parole di Diadorìn, 
ma camminava più speditamen-
te e scrollava la testa come per 
assentire. Se un bambino piccolo 
piccolo gli fosse corso incontro 
e l’avesse guardato dal basso 
all’alto, l’avrebbe visto sorridere.

Lamberto Maffei, Platero e i 
colori del mondo, 2022, Studium 
Edizioni, 96 pagine, 12 euro.

 Consigli dalla nostra redazione  | SCRITTORI

Un poeta, un fratello Prezioso

Giancarlo Remorini è nato a Empoli 
nel 1934 e oggi vive nella Residenza 
sanitaria assistenziale di Mezzana 
(PI) della Fondazione Maffi. Ha pub-
blicato la sua prima silloge di poesie 
nel 2002, Il Rio della valle degli al-
beri uscita con Ibiskos. La sua ope-
ra poetica e narrativa ha ottenuto 
oltre trecento tra premi, segnala-
zioni e riconoscimenti in concorsi 
nazionali e internazionali tra cui la 
“Streghetta” di Milano, il “Molinello” 
di Rapolano Terme, il “C. Pavese” di 
Chiusa Pesio, “La cruna” di Matera e 
“Histonium” di Vasto. Sul porssimo 
numero della rivista pubblichere-
mo alcune sue produzioni.

Giancarlo Remorini, Il rio della val-
le degli alberi. Il Caprifoglio, 2002, 
Ibiskos 76 pagine.
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Ampliamento Stuttura 
di Rosignano

Partito 
    il cantiere

di Cesare Allegretti
Membro CdA FCCM

Il progetto della RSA di Rosignano si configu-
ra come un ampliamento dell’attuale struttura 
esistente ed ha una superficie pari a 1900 metri 
quadrati sia per le unità residenziali dei Fratelli 
Preziosi che per i servizi comuni.
Il Consorzio AR.CO.Lavori società cooperativa 
consortile di Ravenna ha stipulato il contratto 
di affidamento con la Fondazione Casa Cardi-
nale Maffi Onlus il 23 settembre 2022. Le opere 
vengono realizzate dalla consorziata Impresa 
Colombani Costruzioni Srl di Pisa. L’importo dei 
lavori comprensivi di opere edili e di impianti è 
di 3.952.716,65 ; i lavori contrattuali sono iniziati il 
05 ottobre 2022, mentre la conclusione è prevista 
per il 05 febbraio 2024. 

Dalle Strutture | CRONACHE

AppuntAmento su rAdio incontro

di Redazione

Radio Incontro apre una nuova 
collaborazione con la Fondazione Maffi. 
Il Podcast “La FCCM in parole e musica”, nasce 
con radio Incontro ed è un programma tipo talk 
show-intervista della durata 20/30 minuti circa, 
con interviste sui temi della fondazione e lancio 
di 3 canzoni scelte dagli intervistati (la prima sarà 
una canzone che lo rappresenta; la seconda che 
rappresenta la fondazione, e la terza dedicata 
a un Fratello/Sorella Preziosi). Le interviste 
sono fatte ai membri del consiglio direttivo; ai 
dirigenti e coordinatori delle attività; ai direttori di 
struttura; ai redattori della FCCM. Ad intervistare 
è Giancarlo Polenghi che prepara ogni intervista 
con ciascun ospite. La registrazione delle 
puntate, sono partite a gennaio 2023 e saranno 
cumulative per permettere di  pianificarle  
poi nel  tempo  secondo un palinsesto che 
la radio sta elaborando. La proposta è stata 
approvata dal presidente della radio Andrea 
Giuliani e dal sui direttore, Andrea Bernardini, 
che da tempo seguono con interesse 
le attività di comunicazione della Maffi. 
All’inizio di ogni incontro ci sarà la presentazione 
dell’ospite, non solo in termini professionali 
ma anche con cenni più personali, famiglia, 
hobby, la scelta di lavorare alla Maffi (o 
di occuparsene). Seguono 3 temi che 
sono anticipati dal lancio di una canzone. 
Per i responsabili di struttura i tre temi possono 
essere nell’ordine: la casa che dirigono, le 
persone che vi abitano (i Fratelli Preziosi), 
la storia di uno di loro, il commento di una 
parola della rivoluzione Maffi dal libro “Il dito 
medio di Romina… cambiare è possibile”. 
La storia di un Fratello prezioso è un tema 
ricorrente, l’ultimo in chiusura di trasmissione. 

Incontro

riAperte le piscine di 
collesAlvetti

di Anna Chiriconi
Centro di Riabilitazione Ambulatoriale

Hanno riaperto dal 1° settembre 2022 le piscine 
del Centro di riabilitazione ambulatoriale della 
Fondazione Maffi a Collesalvetti (via don Bosco 
13) con orario 9-19. 

Alcuni interventi tecnici, resi necessari dal man-
cato utilizzo nel periodo pandemico, hanno of-
ferto l’occasione anche per una revisione appro-
fondita dell’impianto nel suo complesso che da 
qualche mese è tornato a servire tutto il territo-
rio - in particolare quello di Pisa e Livorno - con 
la qualità da tempo riconosciuta. 

Oltre alle attività riabilitative ambulatoriali, a 
quelle logopediche dell'adulto e dell'età evolu-
tiva e alla psicomotricità, da settembre sono ri-
prese a pieno regime anche le attività riabilita-
tive in acqua - sia in regime convenzionato che 
privato - per patologie ortopediche e neurologi-
che dell’adulto e del bambino, patologie del ra-
chide come il mal di schiena, ma anche attività 
riabilitative post chirurgiche e patologie vascola-
ri agli arti inferiori che si svolgono nello specifico 
Percorso Vascolare in acqua calda e fredda. 
Per info e prenotazioni è possibile chiamare lo 
0586.981600 dal lunedì al venerdì con orario 9-12 
o 14-16 e il sabato con orario 9-11.



La Riabilitazione 
a Collesalvetti

Piscine terapeutiche; attività riabilitative ambulatoriali
per patologie ortopediche e neurologiche dell’adulto e

del bambino; logopedia per l'età evolutiva
 3 medici, 14 fisioterapisti,

1 psicomotricista, 1 logopedista.

Il Centro di Riabilitazione Ambulatoriale si trova in via don Bosco 13 
a Collesalvetti ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 20 e il sabato
dalle 8 alle 14.  Per info chiamare lo 0586.981.600

Scarica la
carta dei
servizi

Ad accesso convenzionato 
e privato.  Con ampio 
parcheggio interno.


