
Inizia da Castello
la visita pastorale
del cardinale Betori
Domenica la celebrazione dei Vespri in San Francesco
A seguire la visita all’oratorio di S.Carlo e alla Via dei presepi
◗ CASTELFIORENTINO

Il cardinale Giuseppe Betori
inizierà la sua visita pastorale
partendo da Castelfiorentino.
Domenica è infatti prevista la
solenne apertura nella Chiesa
di San Francesco di quello che
il vescovo Maniago ha definito
come «l'atto più bello e impor-
tante che un vescovo può fare
tra la sua gente», un cammino
che in questi primi mesi
dell’anno porterà il cardinale
al confronto diretto con tante
realtà del Vicariato della Val-
delsa. La visita pastorale - per
l'impegno che richiede (può
durare anche più di dieci anni)
- è senza dubbio un evento
straordinario: l'ultima (ad ope-
ra del cardinale Antonelli) risa-
le al 2004, e non fu completata
a causa del suo trasferimento
in Vaticano. Fra le visite pasto-
rali effettuate in passato si ri-
corda in particolare quella del
cardinale Silvano Piovanelli
(proposto a Castelfiorentino
dal 1961 al 1979), che si pro-

trasse per ben 15 anni.
Il primo appuntamento del-

la visita pastorale del cardinale
Betori è previsto dunque do-
menica nella Chiesa di San
Francesco (ore 16.30) con la
“celebrazione dei Vespri” e
“l’adorazione eucaristica”. Se-
guirà alle 18 la visita all'Orato-

rio di San Carlo della mostra
“Umili splendori”, una carrel-
lata di opere d'arte su carta all'
interno dei conventi di clausu-
ra dove le monache eseguiva-
no questi lavori con sincera de-
vozione, grande pazienza e un'
ammirevole maestria. Prevista
la partecipazione del sindaco

Giovanni Occhipinti.
Alle 18.30 Betori si sposterà

quindi nel paese alto per ren-
dere omaggio alla Via dei Pre-
sepi, in maniera analoga allo
scorso anno. La visita sarà ulte-
riormente arricchita da un'edi-
zione del tutto straordinaria
del presepe vivente "in danza

e musica" a cura della Compa-
gnia Teatrale Amatoriale Passi
di Luce che tenuto conto delle
incerte condizioni meteo si
svolgerà nella Chiesa di San
Lorenzo.

Il presepe, intitolato "Sotto
il velo della sposa", ha ricevuto
proprio la scorsa settimana

dal cardinale Betori una men-
zione speciale nell'ambito del-
la rassegna “Cappannucce in
città”. Più che un presepe, es-
so si propone come un musi-
cal, nel quale i canti si alterna-
no alle danze e alla rappresen-
tazione di momenti di vita del-
la coppia, Giuseppe e Maria,
con scene relative anche alle
nozze in rigoroso "rito ebrai-
co" per meglio ricostruire l'at-
mosfera regnante nella Palesti-
na dell'epoca.

Dopo quella di domenica, il
cardinale sarà dal 14 al 20 gen-
naio nella Parrocchia di San
Tommaso a Certaldo, mentre
dal 21 al 27 si recherà a San Do-
nato e San Lazzaro (Lucardo).
Dal 28 gennaio al 3 febbraio è
prevista la visita alla parroc-
chia di Sant'Andrea a Vico d'El-
sa e Sciano, mentre dal 4 feb-
braio tornerà a Castelfiorenti-
no prima visitando Petrazzi (fi-
no al 10 febbraio) e poi Fonta-
nella e Cambiano (dall'11 al 17
febbraio). Dal 18 al 24 febbraio
è prevista la visita nella parroc-
chia di Santa Verdiana a Ca-
stelfiorentino e dal 25 febbraio
al 3 marzo a Ortimino. Chiusu-
ra della visita pastorale sabato
9 marzo con la solenne Conce-
lebrazione Eucaristica nella
Chiesa di San Tommaso a Cer-
taldo (ore 18).

La giornata
inaugurale

sarà arricchita
dalla rappresentazione
della Natività
“in danza e musica”
a cura della compagnia
teatrale Passi di Luce

Il presepe vivente rappresentato il 6 gennaio scorso Il cardinale Giuseppe Betori

◗ EMPOLI

Sono stati presentati nella sede
dell’Asev i risultati del progetto
“Sicuri..Sicuri…?!” per la diffu-
sione in ambito scolastico della
cultura della sicurezza e salute
sul lavoro, un'attività finanziata
dalla Regione e realizzata negli
istituti scolastici dell'Empolese
Valdelsa nell'anno scolastico
2011-2012. Sono intervenuti al
convegno Andrea Campinoti,
sindaco di Certaldo e presiden-
te della Società della Salute di
Empoli, Gabriele Mazzoni diret-
tore del dipartimento Preven-
zione e sicurezza dell’Asl 11, Ele-
onora Caponi assessore del Co-
mune di Empoli per la Confe-
renza zonale dell'istruzione.

I risultati del progetto, diretto
dall'Istituto Virgilio di Empoli
come capofila della rete scolasti-

ca dell'Empolese Valdelsa, sono
stati presentati da Paola Cappel-
li dell'Asev che ha coordinato il
progetto, da Valentina Macia-
riello e Sara Spini dell'associa-
zione Kappaerre che hanno se-
guito la parte metodologica e di-
dattica e da Sandra Bonistalli e
Carla Poli dell’Asl 11 di Empoli.

Il percorso del progetto si è
suddiviso in tre fasi diverse di at-
tività realizzando una serie di in-
terventi formativi in materia di
sicurezza rivolti a docenti, diri-
genti e personale Ata, degli in-
terventi formativi metodologici
e una programmazione didatti-
ca rivolti a docenti della scuola
dell'infanzia, primaria, seconda-
ria di primo e secondo grado,
dei laboratori nelle classi rivolti
agli studenti delle classi coinvol-
te.

Le esperienze dei laboratori

hanno portato bambini e ragaz-
zi a riflettere sulle modalità di
gioco e di corretto utilizzo degli
ambienti scolastici, realizzando
codici di comportamento sicuri
da adottare durante attività fisi-
ca e momenti di condivisione
degli spazi, e la creazione da
parte dei più grandi di una se-
gnaletica di pericolo da dispor-
re nelle scuole.

Ottimi i risultati in termini di
partecipazione al progetto: 492
ragazzi coinvolti di 22 classi di-
verse, 44 docenti, 10 dirigenti e
18 personale Ata e di qualità del
percorso, che ha visto co-pro-
gettare docenti ed educatori per
la realizzazione di laboratori se-
condo 12 modalità di lavoro. Lo
sviluppo del progetto procede-
rà online, grazie a un sito web
consultabile all'indirizzo www.
asev.it/sicuri/sicuri.php.

ASEV

La sicurezza si impara a scuola
Presentato il progetto realizzato negli istituti del circondario

Un momento del progetto all’interno di una scuola dell’Empolese Valdelsa
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