
Tra fede e cultura
patto «di popolo»
DI NICOLA SANGIACOMO

endere la fede un fatto
davvero popolare: è stata
questa la direzione verso cui

si è mosso il Progetto culturale
della diocesi di Livorno nell’anno
liturgico che si conclude. Il
vescovo, Simone Giusti, ha in
questi anni indicato la strada:
rendere significativi per il popolo
dei credenti i valori della fede
cristiana e riscoprirli nell’attuale
contesto culturale. L’Anno della
fede è stato quindi l’occasione
opportuna per mirare
all’obiettivo fin dalla sua apertura
solenne: in questa occasione il
cardinale Camillo Ruini ha
tenuto una lectio magistralis nella
Lattedrale di Livorno, gremita
come nelle occasioni più solenni.
La fede del popolo si è resa
nuovamente visibile a maggio, in
occasione della festa patronale di
santa Giulia, mai così
partecipata. La devozione in
santa Giulia, una giovane
africana che morì martire per
difendere la sua fede cristiana,
rappresenta un tratto
caratteristico della spiritualità dei
livornesi che si esprime anche, in
modo straordinario, nel culto del
Madonna di Montenero, patrona
della Toscana.
Ma la fede, anche quella più
popolare, deve essere alimentata
con gli strumenti della cultura
contemporanea, come hanno
dimostrato una serie di incontri,
che si svolti in vari luoghi della
città, comprese le scuole
superiori, sul rapporto tra scienza
e fede. Autorevoli scienziati,
come l’astrofisico Benvenuti e

R
l’ingegnere spaziale Zolesi,
hanno testimoniato come il
progredire delle scoperte
scientifiche di questi anni non
hanno messo in crisi la loro fede,
anzi l’hanno confermata.
La fede cristiana propone dei
valori umani che i cristiani
hanno il dovere di difendere per
il bene di tutta la società: sul
versante socio-politico il Progetto
culturale ha quindi promosso
una riflessione sul valore sociale
della famiglia e sulla necessità di
tutelarla ripensando un nuovo
welfare a lei favorevole. In questo
percorso sono stati coinvolti i
cattolici impegnati in politica che
si sono ritrovati concordi nel
firmare un documento «Livorno,
amica della famiglia» che deve
essere considerato la base per un
impegno comune, al di là dei
diversi schieramenti di partito. Il
tema della famiglia è stato
affrontato anche sul versante
giuridico, riflettendo, con
l’intervento del professore Dalla
Torre, sulla crisi dell’istituto del
matrimonio civile e, sul versante
sociologico, con l’intervento del
professor Belardinelli che ha
descritto i risultati delle più
recenti indagini scientifiche in
materia. Il Progetto culturale ha
poi sostenuto varie iniziative di
riflessione sulla difesa della vita,
soprattutto di quella più fragile
come quelle che hanno
riproposto la figura di uno
scienziato cristiano, già
dichiarato servo di Dio, come il
francese Lejeune che ha pagato,
con l’indifferenza del mondo
scientifico, la sua posizione
contraria alla fecondazione in

vitro e alla legalizzazione
dell’aborto.
Per dare maggiore diffusione alle
iniziative diocesane in questi
mesi è stata avviata la
realizzazione di un quotidiano
online raggiungibile anche
attraverso il sito della diocesi
(www.diocesilivorno.it/news), che
ogni giorno pubblica notizie,
video e foto di interesse locale
che difficilmente trovano spazio
in altri organi di informazione.
Un’iniziativa, che si aggiunge alle
altre già promosse dall’Ufficio
comunicazione sociali diocesano,
che sembra già riscuotere un
notevole successo quando è
ancora in fase sperimentale.
Negli ultimi mesi l’attenzione del
Progetto culturale si è spostata
sulla questione più rilevante oggi
dal punto di vista sociale, ovvero
la crisi del lavoro: si è partiti
analizzando le prospettive che si
aprono per il porto, la più grande
industria della città, da cui
dipende una buona parte
dell’economia del territorio. Che
la fede possa essere significativa
anche nell’ambiente portuale, lo
dimostra, in modo visibile, una
grande statua della Madonna
posta da settembre all’ingresso
dello scalo livornese. Un segno
concreto di devozione
espressamente voluto dagli
operatori portuali cittadini e ben
accolto dalla maggioranza dei
livornesi. Chi oggi arriva o parte
da Livorno via mare passa
davanti a una grande statua di
una mamma con bambino, opera
dell’artista Paolo Grigò, segno di
un’accoglienza piena di
tenerezza.

lta dieci metri, poggiata su un basamento che
raffigura i simboli di Livorno e del mondo del
mare, ha in braccio il bambino e con l’altra

mano saluta amorevolmente chi arriva e chi parte
attraverso il porto di Livorno: è la statua della
Madonna dei Popoli che dal settembre scorso svetta
su una delle banchine di approdo.
A Livorno c’era l’immagine della Madonna del
saluto che veniva salutata dai marinai quando
partivano e a cui si rendeva grazie quando si

tornava e che
purtroppo è andata
distrutta; in molti
porti d’Italia c’è una
statua che ha un po’
questa funzione e da
qui è nata la proposta
di realizzare un’opera
simile. L’idea è partita
dai Piloti del porto, e
in particolare da un
progetto del pilota
Fiorenzo Milani, ma
ha coinvolto con
facilità le altre realtà
marittime e portuali:
ha trovato terreno
fertile  perché chi vive
il mare sente questa
tradizione: pescatori,
comandanti,
marittimi, anche non
italiani ed è stata

proprio una famiglia di imprenditori portuali, la
famiglia Neri, che ha sostenuto quasi interamente la
spesa della realizzazione della statua.  
La scultura, creata dall’artista pisano Paolo Grigò,
che ha utilizzato un materiale nuovo, un marmo
resina policromo resistente alle intemperie, è stata
inaugurata durante una cerimonia in mare alla
quale hanno partecipato centinaia di persone, a
bordo di imbarcazioni di ogni genere (erano
presenti anche i ragazzi della scuola di windsurf a
cavallo delle loro tavole); oppure da terra e poi
attraverso il piccolo schermo, grazie alla diretta di
TeleGranducato.
Sul pontone posto sotto il molo 78 dove è stata
installata la statua c’erano le più alte autorità civili e
militari, insieme a loro la madrina della
celebrazione: Michela Robazza, la vedova del pilota
morto sei mesi fa nell’incidente di Genova, che, con
i suoi bambini Aurora e Alessio, ha deposto un
bouquet di fiori ai piedi della Madonna, gettando
anche una rosa in acqua, in ricordo del marito e di
tutti i caduti in mare.

Chiara Domenici
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il segno.La Madonna dei Popoli
abbraccia i naviganti nel porto

Contro le povertà la Casa dei mestieri
ontinuando la battaglia per contrastare la povertà
in questi anni di crisi, nell’Anno della fede la Ca-

ritas diocesana di Livorno, ha lanciato e realizzato u-
na nuova idea: la Casa dei mestieri, una struttura do-
ve si potrà imparare un lavoro, accompagnati da in-
segnanti e artigiani, che in maniera volontaria pre-
steranno le loro competenze per formare giovani di-
soccupati e soprattutto aiuteranno i cinquantenni ri-
masti senza lavoro a reinventarsi un’occupazione. So-
stenitori di questo progetto sono stati la Fondazione
Livorno che finanzia l’opera per il 50% e i distretti Lions
della Toscana, che hanno pagato i laboratori di cuci-
na chiamati «il gusto del cambiamento». Nella casa dei
mestieri saranno presto al lavoro falegnami, fabbri, i-
draulici, ed altri artigiani in applicazione della meto-
dologia didattica del «learning by doing» (imparare
facendo), per trasmettere competenze e passione a
chi vuole imparare un mestiere e reinventarsi un la-
voro, con la prospettiva futura della costituzione di u-
na cooperativa per gestire eventuali commesse. La ca-
sa dei mestieri si colloca nel complesso diocesano di
via Donnini, che sarà inaugurato il prossimo 19 di-
cembre: un edificio che ospiterà anche altre attività
di aggregazione, socializzazione e formazione.
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Un «ponte mariano» col Portogallo

l 2 aprile 2012 il vescovo Simone Giusti ha approva-
to lo statuto che ha fatto nascere a Livorno il Movi-

mento del Messaggio di Fatima, il primo in Toscana e
in Italia. Il Movimento si propone di diffondere il mes-
saggio che Maria ha lasciato a Fatima e di farlo in profon-
da unione con il Movimento del Messaggio di Fatima
Portoghese, che ha la sua sede presso il Santuario ma-
riano in Portogallo. In questi primi mesi di vita il Mo-
vimento ha raccolto numerose adesioni: in una città do-
ve il culto di Maria era già vivo per la presenza della
Madonna di Montenero, le parrocchie hanno accolto
con gioia il messaggio della «Bianca Signora» e nella
scorsa estate la statua della Madonna peregrina di Fa-
tima è stata presente su tutto il territorio diocesano. Al
Cuore Immacolato di Maria si sono consacrati 42 livor-
nesi , che sono divenuti laici «messaggeri» delle paro-
le della Vergine. Già due volte la diocesi si è recata a
Fatima in pellegrinaggio per far vivere il messaggio an-
che attraverso il viaggio nei luoghi della Vergine in Por-
togallo. Il Movimento, che ha sede presso la parrocchia
intitolata proprio alla Madonna di Fatima, organizza o-
gni 13 del mese la preghiera e il Rosario e le proces-
sioni con la statua della Madonna.

Alessandra e Silvia
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DI SIMONE GIUSTI *

Anno della fede si va concluden-
do, ma in realtà questo tempo di
approfondimento del nostro es-

sere cristiani ha rappresentato un vero e
proprio punto di partenza.
La diocesi in questi mesi ha promosso
numerose iniziative, ha lanciato idee, i-
naugurato opere, come ben si legge in
questa pagina, e tutto con un unico in-
tento: far riscoprire Gesù alle persone, far-
glielo incontrare se ancora non lo cono-
scono, comunicare la buona novella di un
Dio che è vicino agli uomini, che non ab-
bandona, che sostiene.
E per fare incontrare Cristo agli uomini,
occorre ripartire da un primo annuncio,
come il titolo che ho voluto dare alla let-
tera pastorale di questo anno. Nel terri-
torio della diocesi vivono molti adulti,
giovani e ragazzi non ancora battezzati;

tanti hanno sen-
tito solo vaga-
mente parlare di
Gesù e della sua
Chiesa, ma mai
hanno avuto il
dono di incon-
trarlo. Per espe-
rienza personale
so che quando
un livornese, ma
penso ogni uo-
mo, riesce ad av-
vicinarsi a Gesù

è preso da stupore e da un grande entu-
siasmo, esso poi subito si trasforma in
spontanea gioia: quante volte ho visto
questo nei tanti incontri avuti in diocesi
o in tanti colloqui durante i pellegrinag-
gi estivi. La gioia è frutto della Grazia ci
ricorda san Giovanni.
Ma per comunicare la bellezza di questo
incontro con Gesù che cambia la vita c’è
necessità di persone che con tutti i pro-
pri limiti e sovente affatto migliori di al-
tri siano i primi testimoni, insegnino l’A-
more, insegnino l’Essenziale, ovvero Dio,
cuore e cielo di ogni uomo, per questo
conto sull’opera di tanti uomini e donne
di buona volontà che si mettono ogni
giorno a servizio della Chiesa e di questo
li ringrazio.
A ottobre, durante il convegno di tutte le
realtà diocesane, abbiamo iniziato que-
sto percorso insieme, perché l’azione del-
lo Spirito Santo ci aiuti nell’impostare
concretamente quest’opera di annuncio;
da qui la proposta di far nascere iniziati-
ve di centri di ascolto a livello condomi-
niale, di gruppi familiari, progetti di ac-
compagnamento ai fidanzati e ai giova-
ni sposi, attività di riscoperta degli oratori
parrocchiali come punto cardine per ag-
gregare i più giovani, cammini di ascolto
per i separati, divorziati e risposati.
Ma di questo anno in particolare mi pia-
ce ricordare l’opera segno: la casa di via
Donnini, una struttura grande e versatile
che farà da secondo centro Caritas e do-
ve sarà allestita la scuola dei mestieri. È
stato un anno veramente difficile per tan-
te persone, per tante famiglie e purtrop-
po le statistiche ci dicono che non è fini-
ta la crisi e quindi molto ancora dovre-
mo fare come Chiesa per aiutare chi si
trova nel bisogno. Ma essere riusciti in
breve tempo e con l’aiuto di tanti a rea-
lizzare questo complesso, che sarà inau-
gurato a dicembre, ci mostra che la soli-
darietà non manca in questa città e che
possiamo essere davvero prossimi, anche
concretamente, verso chi ci vive accanto.
Vicini nella fede, comunicando Cristo a
chi apre il suo cuore, vicini nella vita, con-
dividendo i dolori le fatiche del quoti-
diano.

* vescovo

’L

«Essere cristiani
gioia che sostiene»

Quando la parrocchia diventa 2.0

utto nacque una decina di
anni fa. Padre Giovanni Bat-

tista Damioli, parroco a San Se-
bastiano, pensò di divulgare un
piccolo patrimonio di notizie sul-
la casa livornese dei Barnabiti cu-
stodite nel numero unico del
«San Sebastiano», una pubblica-
zione cartacea del 1979 con ti-
ratura limitata. La buona volontà
di un parrocchiano permise la
creazione di un sito web «arti-
gianale», come versione online
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del documento, corredato di im-
magini e approfondimenti. Con
l’occasione furono inserite infor-
mazioni circa gli orari delle Mes-
se e delle attività parrocchiali.
L’esperimento ebbe successo: il
sito divenne presto uno stru-
mento di comunicazione tra la
parrocchia e i fedeli.
L’anno successivo fu realizzato il
primo restyling con l’utilizzo di
un dominio di proprietà,
www.sebastianodicatum.it, fu
migliorata la grafica, ottimizza-
ta l’architettura di navigazione e
il sito divenne la bacheca virtua-
le della parrocchia con avvisi, ap-
puntamenti, informazioni sem-
pre puntualmente riportati in
home page. Oltre 19mila visite e
quasi 40mila pagine, visualizza-

te nel giro qualche anno, resero
evidenti la sua popolarità tra i
fedeli.
Dallo scorso 20 ottobre il sito web
della parrocchia San Sebastiano
www.sebastianodicatum.it è on-
line in versione 2.0. Il portale, co-
me possiamo definirlo, vista la
ricchezza dei contenuti e le mol-
teplici funzionalità, è basato su
un software caratterizzato da
un’architettura web flessibile e
interattiva: l’ideale per i siti sog-
getti a frequenti pubblicazioni di
contenuti, anche da parte di più
utenti.
La novità rispetto al recente pas-
sato consiste nel fatto che oggi
gli animatori pastorali, i catechi-
sti e lo stesso parroco possono
pubblicare i propri articoli sem-

plicemente accedendo all’area
privata del sito, mentre il web-
master si occupa della sua ma-
nutenzione. Una partecipazione
più attenta alla comunicazione
web che facilita il compito di tut-
ti gli operatori pastorali: notizie,
appuntamenti, avvisi, documen-
ti sono resi disponibili diretta-
mente «dal produttore al consu-
matore».
Inoltre è garantita l’interattività
degli utenti che possono com-
mentare gli articoli, condivider-
li sui social network e aderire al
servizio Newsletter, una comu-
nicazione periodica inviata tutti
gli iscritti alla mailing list, per es-
sere sempre aggiornati sulle ini-
ziative della comunità.
Strumenti aggiuntivi al sito sono

il gruppo Facebook, che conta
110 adesioni e il canale video,
YouTube.com/Videodicatum,
con oltre 40 filmati per 16mila
visualizzazioni. Una curiosità:
l’indirizzo del sito Sebastianodi-
catum.it è la combinazione del-
le parole «Sebastiano» e «dica-
tum», cioè «dedicato a san Seba-
stiano», come si legge nel carti-
glio sopra la pala di altare.

Gaetano Mastrorilli

La comunità di San
Sebastiano scommette
su sito, social network,
newsletter e YouTube

la proposta. I «percorsi di luci»
per separati, divorziati e risposati

el 2102 sono iniziati in diocesi i «Percorsi di luce»:
incontri dedicati a persone separate, divorziate e
risposate. Si tratta di ritrovi semplici a cadenza

mensile, all’insegna dell’ascolto reciproco e della
preghiera: esperienze di vita vissuta che si incontrano e
attraverso la condivisione, alternata a momenti di silenzio,
intendono far riscoprire l’amore di Dio. Gli incontri,
curati dalla pastorale familiare, vedono la presenza di
alcuni sacerdoti e offrono anche la possibilità di
conversare con una psicologa, in gruppo o singolarmente.
I «Percorsi di luce» sono semplici occasioni di
condivisione e confronto, ma l’esperienza dell’ascolto, in
situazioni che spesso gravano come pesanti ferite sulla vita
delle persone, può rappresentare un momento importante
per fare appunto «luce» sul proprio vissuto. Ha detto
recentemente papa Francesco: «Vedo con chiarezza che la
cosa di cui la Chiesa ha bisogno oggi è la capacità di
curare le ferite e di riscaldare il cuore dei fedeli, la
vicinanza, la prossimità». E i percorsi offerti dalla
pastorale familiare a Livorno si pongono come obiettivo
proprio questa prossimità.
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Arte, scienza, difesa della vita, impegno sociale:
ecco i campi dove rendere vivo il Vangelo oggi

L’apertura dell’Anno della fede in diocesi con il cardinale Ruini

La statua della Vergine nel porto

Il vescovo Giusti
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