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DI ANDREA BERNARDINI

prodotti della terra, icona della biodiversità -
tanto declamata nel messaggio dei vescovi
italiani - e presentati a migliaia di
consumatori dai coldiretti toscani, riuniti in

32 stand gialloverdi
che hanno dato
colore a via Duomo.
I dieci trattori,
parcheggiati a
ridosso del prato dei
Miracoli e i loro
autisti, che a fine
mattina hanno
ricevuto una
speciale
benedizione. La
celebrazione
eucaristica ospitata
nella cattedrale di
santa Maria Assunta
- che papa Gelasio aveva consacrato il 26
settembre di 9 secoli fa - valorizzata dalle luci
utili alla diretta televisiva andata in onda su Rai
Uno all’interno del format A sua immagine.
L’incontro e lo scambio di esperienze dei
«quadri» dirigenti di Coldiretti, Acli Terra, Feder-
Agri (ente di servizio di Mcl), Fai e Ugc Cisl
ritrovatisi sabato mattina alla Camera di
Commercio per meditare sul messaggio scritto
dai vescovi italiani per questa occasione
(«Secondo la propria specie, Gen 1,12: per la
diversità, contro la disuguaglianza»), per poi
trasferirsi, al pomeriggio, in piazza Duomo per
partecipare ad un pellegrinaggio di fede
attraverso il Battistero, il Duomo e il
Camposanto monumentale. Questo e molto
altro resterà a lungo nella mente e nel cuore di
chi - nello scorso week-end - ha partecipato, a

Pisa, alla 68ª Giornata nazionale del
ringraziamento. Centinaia di persone - tra
imprenditori agricoli, coldiretti, braccianti,
salariati delle aziende agricole di tutta Italia -
hanno accolto l’invito dell’ufficio nazionale Cei
per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la

pace a partecipare a
questo evento. 
«In questa Eucaristia,
solennemente e a nome
di tutta la nostra nazione,
oggi diciamo grazie a Dio
per i frutti della terra e del
lavoro dell’uomo» ha
ricordato nella sua omelia
l’arcivescovo di Pisa
Giovanni Paolo Benotto
che ha presieduto la
concelebrazione
eucaristica, animata dalla
cappella musicale del
Duomo.
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Nelle foto dall’alto e da sinistra a destra: la

presentazione, al centro i Cappuccini,
dell’agenda «Fai bella l’Italia», la celebrazione

eucaristica in Cattedrale trasmessa da Rai Uno, i
partecipanti al convegno di sabato mattina

dedicato al messaggio della commissione
episcopale per la Giornata del ringraziamento,

l’incontro tra l’arcivescovo Giovanni Paolo
Benotto ed il neopresidente nazionale di

Coldiretti Ettore Prandini (al suo fianco il
presidente regionale Fabrizio Filippi),

l’arcivescovo di Pisa mentre benedice i mezzi
agricoli, il direttore di Coldiretti Pisa Francesco

Ciarrocchi tra i trattori parcheggiati sotto la
torre campanaria, infine due produttrici
espongono i loro prodotti nello stand di

«Campagna Amica»
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A Pisa la festa dell’agricoltura


