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IL SISTEMA MARINA DI
VECCHIANO
di Trilussa
Un sistema in vigore da
molti anni, semplice e
collaudato, poco impegno ma anche
risorse modeste per
l’Amministrazione. Sarà quello
giusto? Il massimo che si può trarre
dalla gestione di un Parco, un Bosco
e una Marina? Per maggioranza e
opposizione pare che il problema
non interessi. Ma sarà un bene per il
futuro dei vecchianesi?

AVVISI & PUBBLICAZIONI

Comune di Vecchiano (vedi link
pubblicato)

#NotiziedalComune
#VecchianoPromozione

POSTE ITALIANE

CON POLIS LO
SPORTELLO UNICO
ARRIVA A VECCHIANO

Provincia di Pisa

Massimiliano Angori
rieletto Presidente della
Provincia di Pisa

FORUM

Le verità...
. . . di Renzi (il mostro 1&2) per ora
restano inconfutabili. .....

Il filo
Premesso che la mia curiosità è minima,
per non .....

Per quanto possa interessare....
. . . la tua e di altrui curiosità, sono anni
53, .....

Meteo
Berlusconi ne ha fatte talmente tante che
elencarle .....

SPAZIO DONNA

POETESSE DEL’900.
PER NON
DIMENTICARE.

CRONACHE

Il XIV° Asino che Raglia va a Sua Eccellenza
Giovanni Paolo Benotto

A Sua Eccellenza mons. Giovanni Paolo
Benotto il XIV° Premio L'Asino che raglia
21/12/2022 - 16:53
(0 commenti) 

A Sua Eccellenza mons. Giovanni Paolo Benotto il XIV° Premio L'Asino
che raglia

Il XIV° Asino che Raglia va a Sua Eccellenza
Giovanni Paolo Benotto
 
Auditorium Toniolo gremito. L’arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto ha
ricevuto nel pomeriggio il XIV° premio l’Asino che Raglia «per la grande
capacità di ascolto, […] la determinazione a non cedere di fronte ai passaggi
più difficili, […] pronto a fermarsi, a impuntarsi con ostinazione quando si tratta
di annunciare e di offrire una visione “altra” in mezzo alle lusinghe del mondo.
[…] Per la disponibilità totale, senza se e senza ma, a donarsi a Dio e a farsi
carico dei pesi della Chiesa Pisana […] con umiltà, con pazienza, con serenità,
con mente e cuore aperti alla Provvidenza, e con uno sguardo di amore che ci
abbraccia tutti». 
 
L'asino era la cavalcatura dei principi e dei re, in tempi di pace. Lo ha ricordato
questo pomeriggio Giuseppe Meucci, neurologo e membro del Consiglio
d’amministrazione della Fondazione Maffi leggendo le motivazioni dell’Asino
che Raglia assegnato all’Arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto. Il
premio, ideato e curato dallo studio Franco Falorni, giunge alla quattordicesima
edizione dopo aver già premiato negli ultimi anni personalità di spicco come
Emanuele Rossi (2019), Paolo Malacarne (2020) e Angela Gioia (2022). È
di Luca Verdigi la scultura consegnata a sua Eccellenza, un asino che raglia,
appunto, che guarda in alto, teso a raggiungere uno scopo, a lasciare un segno.
«L’Asino è un animale amico» sottolinea Falorni «un animale che racchiude
nella sua figura e nel suo operare, le virtù dell’umiltà, della fortezza e della gioia.
Il raglio dell’Asino è parola, canto, grido, per esortare l’amico uomo a non
mollare mai il cammino intrapreso per lasciare una chiara e sana traccia in
questa vita terrena».
Nell’immaginario collettivo, si sa, l’asino è la bestia da soma, per eccellenza,
ma c’è anche altro. È sufficiente pensare ai nostri presepi, dove non mancano
mai il bue e l’asinello, o ancora - e di più - all’ingresso trionfale di Gesù a
Gerusalemme in groppa ad un asino a significare il suo essere re giusto,
vittorioso e umile. «Un rovesciamento dei valori» ha continuato Meucci «che ci
aiuta a delineare e a sottolineare lo spessore, le qualità, il carisma della
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Vecchio Pino
Migliarino

B&B Casa Gentili –
dimora storica

Musica
Puccini organi

La tua luce spaventa chi
non ha il coraggio di
affrontare il proprio buio.

Una sorpresa.

Yoga Cure alternative n.4

Diamo il benvenuto a chi sta
seguendo questa rubrica di

cure alternative, questo è l’ultimo
appuntamento del 2022.Contente della
partecipazione che avete mostrato per
questa nostra iniziativa vi auguriamo una
felice conclusione per questo anno e un
buon inizio per il prossimo 2023. 
M.B. ,  P.M. e collaboratrici. 

Tutto sulla famiglia, la
mia:(undicesima
puntata)

Passioni contagiose

PARTITI & POLITICA

AFGHANISTAN: D’AMBROSIO (AU)

DIVIETO A
STUDENTESSE VA
CONDANNATO CON

OGNI MEZZO. SUBITO
MANIFESTAZIONI DI CONDANNA

Sinistra Italiana-Lungomonte e Cascina

Dario Tagliaferri è il
coordinatore del nuovo
circolo di Sinistra

Italiana del Lungomonte e di
Cascina.

ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI DI PISA

I reparti speciali
dell’Arma dei Carabinieri
rimangano a Pisa

Calci

A CALCI L’INGRESSO
SECONDARIO DEL
CIMITERO DIVENTA UN

DEPOSITO DI CANTIERE

di Mario Lavia

Mozione Qatar: Il grande
imbarazzo sulla nuova
questione morale della

sinistra
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  Di là dal monte. [2]
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  IL SAPERE ANTICO DELLE
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persona e della missione del nostro Arcivescovo, di Giovanni Paolo Benotto».
Ecco la motivazione:
Per prima cosa la capacità di ascoltare, con orecchie lunghe, le persone e le
realtà nuove; di scrutare, con occhi grandi, l'orizzonte, per individuare le tracce
di un cammino secondo il Vangelo, inerpicandosi fin nei territori più remoti dei
nove Vicariati in cui si articola la Diocesi di Pisa.
Come secondo elemento la determinazione a non cedere di fronte ai passaggi
più difficili, di resistere nella propria testimonianza, anche in un ambiente che si
possa presentare ostile; pronto a fermarsi, a impuntarsi con ostinazione quando
si tratta di annunciare e di offrire una visione “altra” in mezzo alle lusinghe del
mondo. Dotato della forza per richiamare il gregge, e all’occorrenza lanciare
alto il proprio “raglio” per dare un segnale, un orientamento, un'indicazione.
Il tutto intessuto su una disponibilità totale, senza se e senza ma, a donarsi a
Dio e a farsi carico dei pesi della Chiesa Pisana - e non solo, visti gli incarichi
ricoperti ai vari livelli ecclesiali, con relativi carichi da portare - sempre con
umiltà, con pazienza, con serenità, con mente e cuore aperti alla Provvidenza, e
con uno sguardo di amore che ci abbraccia tutti.
Il premio è stato consegnato da tre Fratelli Preziosi – come si chiamano alla
Maffi gli assistiti delle sue strutture – Valerio Breda, Renzo Fantastici ed Emilia
Lavoratti
«Ringrazio Franco Falorni e tutti coloro che oggi hanno offerto la loro
testimonianza in occasione di questa cerimonia» ha commentato Giovanni
Paolo Benotto «e accolgo questo premio immaginando che sia rivolto non tanto
a me, quanto al ruolo che rappresenta l’Arcivescovo, con le relazioni che
intesse a tanti livelli e che costruiscono la vita di una comunità. Grazie».
Tra le autorità presenti anche Lamberto Maffei, neurobiologo di fama
internazionale, professore emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa,
past president dell'Accademia Nazionale dei Lincei che ha presentato una
riflessione sul suo ultimo libro “Platero e i colori del mondo” (Studium, 2022)
un’avventura letteraria in dodici racconti, tappe di un intenso romanzo di
formazione che, non a caso, hanno come protagonista un asino. Presenti tra gli
altri anche la vicesindaca di Pisa Raffaella Bonsangue, il presidente
dell’OPA Pierfrancesco Pacini e il Vescovo di Pescia monsignor Roberto
Filippini.   
 
 
Ufficio stampa
sagliocco.cristina@gmail.com
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  Percorso Ciclopedonale San Giovanni Paolo II – Papa Karol Wojtyla

  Visita pastorale Mons. Benotto

  Sabato 31 ottobre inaugurazione e intitolazione del percorso
ciclopedonale limitrofo al Cimitero di Nodica
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