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Ricca di memorie storiche, di fe-
de e artistiche di grande valore,
la chiesa di Santa Caterina sarà
al centro per un intero anno di
importanti cerimonie liturgiche
organizzate per celebrare il Giu-
bileo della sua fondazione avve-
nuta nel 1220. Proprio in
quell’anno l’arcivescovo Vitale,
passato alla storia della diocesi
anche per la sua forte determi-
nazione nell’affermare i privile-
gi del clero pisano, affidò a un
gruppo di frati domenicani pre-
dicatori un piccolo ospedale in-
torno al quale costruire un con-
vento e una chiesa al posto di
un edificio sacro già esistente. E
qui, oltre alla volontà dei mona-
ci, entrò in campo una donna pi-
sana, Maria Marongiu il cui co-
gnome richiama l’origine sarda
(non dimentichiamo che l’arci-
vescovo di Pisa era già stato no-
minato primate di Corsica e Sar-
degna), che affiancò i frati
nell’opera di costruzione della
chiesa pisana dedicata a santa
Caterina d’Alessandria. Un po’
come era accaduto anni prima,
quando fu il lascito testamenta-
rio di un’altra donna pisana, Ber-

ta di Bernardo, ad avviare i lavo-
ri di quel campanile a pianta ro-
tonda e loggiati che veniva a oc-
cupare uno spazio vuoto nella
ampia piazza dove già sorgeva-
no la Cattedrale e il Battistero.
Da questa collaborazione fra la
donna pisana e i frati esercitata
nel nome di Santa Caterina «ini-
zia un’avventura incredibile di
fede, di cultura, arte e storia arri-
vata dopo otto secoli in maniera
ininterrotta fino a noi», come ha
ricordato ieri mattina l’arcive-
scovo Giovanni Paolo Benotto
nella sua omelia durante la so-
lenne cerimonia inaugurale
dell’anno giubilare che si pro-
trarrà per tutto il 2020. Vale poi

la pena ricordare che al centro
delle iniziative del giubileo non
ci sarà soltanto la chiesa che do-
mina la piazza omonima con la
sua facciata gotica arricchita da
un grande rosone, fra i più belli
fra quelli delle chiese medievali
pisane. Il giubileo riguarderà an-
che il Seminario arcivescovile,
oggi guidato da don Francesco
Bachi che dal prossimo anno as-
sorbirà i corsi di formazione teo-
logica delle diocesi di Massa,
Lucca, Pescia e Volterra. E nel
corso dell’anno sarà anche mes-
sa a fuoco l’annessa scuola pari-
ficata intitolata a santa Caterina
al cui vertice si trovano oggi la
delegata dall’arcivescovo Fran-

cesca Pacini e la preside Rober-
ta Cesarotti. La cerimonia si è
svolta in una chiesa affollata di
autorità e di fedeli. Aperta dalla
processione del clero pisano
guidata dall’arcivescovo Benot-
to, la messa è stata resa partico-
larmente solenne anche dal co-
ro delle voci bianche diretto da
Alessandra Cavallini. Presenti,

insieme al sindaco Michele Con-
ti gli assessori Paolo Pesciatini e
Sandra Munno, il presidente
dell’Opera della Primaziale Pier-
francesco Pacini con i deputati
Giovanna Giannini, Gabriella
Garzella, Giovanni Padroni e il
segretario Gianluca De Felice, il
presidente della fondazione
“Casa cardinale Maffi” Franco
Falorni, il presidente della Ban-
ca Popolare di Lajatico Nicola
Luigi Giorgi, la presidente del
teatro Verdi Patrizia Paoletti
Tangheroni. Il prossimo appun-
tamento del giubileo sarà la pre-
sentazione il 21 dicembre del vo-
lume sulla chiesa scritto da Mar-
co Collareta e edito da Pacini.

Giuseppe Meucci

Santa Caterina, otto secoli di fede e storia
L’antica chiesa del centro di Pisa celebra il Giubileo della sua fondazione, nel 1220. L’arcivescovo: «Incredibile avventura giunta fino a noi»
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Chi sono i protagonisti della ri-
cerca in Italia? Quali sono le lo-
ro intuizioni e le loro passioni?
Cosa hanno scoperto i ‘cervelli
che restano’? «Stempisa 2020»,
la nuova pubblicazione di Alber-
to Di Minin, Andrea Piaccaluga
e Irene Taddei, con le note stori-
che di Giuseppe Meucci, fa co-
noscere 41 talenti della ricerca
scientifica che lavorano a Pisa,
città dove hanno studiato illu-
stri scienziati come Galilei, Fer-
mi, Rubbia e centro d’eccellen-

za e di innovazione che impiega
alcune migliaia di professori e ri-
cercatori. I protagonisti sono
all’opera ogni giorno, uomini e
donne a volte giovanissimi e già
apprezzati per i loro risultati o
ancora emergenti, alcuni nati
nella città della torre pendente,
altri arrivati dal resto d’Italia e
dall’estero. Tutti operano nel
campo delle discipline Stem
(acronimo per Science, Techno-
logy, Engineering and Mathema-
tics. Nell’anno in cui la città fe-
steggia il 50° anniversario
dell’attivazione del primo corso
di laurea in informatica, il volu-
me «Stempisa 2020» voluto dal-
la Forti Holding ed edito da Paci-
ni Editore, è protagonista della
presentazione giovedì alle
17,30, nell’auditorium Rino Ric-
ci della Camera di Commercio

di Pisa. Sette le sezioni della
pubblicazione, dedicate all’Uni-
versità di Pisa, alla Scuola Nor-
male, alla Scuola Sant’Anna, al
Cnrm, all’Istituto Nazionale di Fi-
sica Nucleare, all’Istituto Italia-
no di Tecnologia, ed al progetto
Virgo-Ego. Il talk del 28 è intro-
dotto dai saluti del Sindaco Mi-
chele Conti e moderato dal gior-
nalista Francesco Ippolito. Inter-
verranno il rettore dell’Universi-
tà di Pisa Paolo Mancarella, il Di-
rettore della Normale Luigi Am-
brosio, la Rettrice della Sant’An-
na Sabina Nuti, il presidente
dell’Area della Ricerca Cnr Pisa
Giorgio Iervasi e gli autori An-
drea Piccaluga ed Alberto Di Mi-
nin. Partecipa l’editore Pier Fran-
cesco Pacini. A chiudere la pre-
sentazione sarà Luigi Doveri, in
rappresentanza della Forti Hol-

ding. «Pisa ha un cuore che pul-
sa di micromeccatronica, robo-
tica, intelligenza artificiale, bion-
gegneria, Big Data, ricerche in
campo medico, ingegneria ae-
rospaziale, chirurgia robotica,
nanotecnologie. Molte delle per-
sone ritratte nel volume - sottoli-
nea l’ingegner Franco Forti, pre-
sidente della Forti Holding SpA
- hanno dato vita a vere rivolu-
zioni scientifiche nelle loro ma-

terie e devono diventare fonte
di ispirazione per gli studenti in
cerca di modelli da seguire. Le
aziende del Gruppo Forti hanno
sempre fatto ricorso all’innova-
zione quale elemento distintivo
per portare valore al territorio in
cui hanno operato e da anni
Montacchiello si identifica con
innovazione, tecnologia e vo-
glia di fare impresa in modo di-
verso».

L’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto ha celebrato la messa solenne nella Chiesa di Santa Caterina; a destra il coro dei piccoli alunni della Scuola (Foto Valtriani)

La presentazione

Chi sono i ‘cervelli che restano’
41 storie pisane di talenti scientifici
La pubblicazione
«Stempisa 2020» è stata
voluta dalla Forti Holding
e realizzata da Pacini Editore

Da sinistra Andrea Piccaluga e Alberto Di Minin, autori della pubblicazione
«Stempisa 2020»; a destra Luigi Doveri, ad di Forti Holding (foto di Irene Taddei)

Eccellenze pisane

LE ORIGINI

Fu realizzata
attorno al piccolo
ospedale gestito
dai frati dominicani

FORMAZIONE TEOLOGICA

Il seminario assorbirà
i corsi delle diocesi
di Lucca, Pescia
Massa e Volterra


