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NOTIZIARIO DELLA DIOCESI DI FIRENZE

In questi giorni di sete cerchiamo
un pozzo d’acqua da cui attingere

e tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: "Dammi da bere!", tu
avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». In questi giorni

siamo tutti nella situazione in cui i nostri contatti sociali sono fortemente limitati,
siamo alla ricerca di un senso alla nostra vita (quella quotidiana e quella nella sua
interezza), una ricerca che ci porta nell’ora solitaria alla ricerca di un pozzo
profondo a cui con fatica attingere.
A quel pozzo, come accaduto alla Samaritana, ci attende Gesù che rivolge la
richiesta: «Dammi da bere» (è la stessa richiesta che farà sulla croce: «Ho sete».
Gv. 19,28). Mi stupisce Gesù che chiede a noi che stiamo cercando: tu chiedi a
me? Ma intanto mi rendo conto della mia povertà e della mia sete e mi apro al
dono che Dio ha in riserbo per me e che questo dono è proprio Lui, Gesù.
Conoscerlo è diventare intimi con Lui e scoprire quanto ci conosce e ci ama. Il suo
amore e la vita che ci dono sono una sorgente inesauribile che sazia la nostra sete.

S«

Nel fascicolo regionale a pagina 13

BRICIOLE
della domenica

di don Fulvio Capitani

Messe senza popolo,
chiese aperte alla preghiera
«È il momento di dare
solidarietà e fiducia»

L’attribuzione:
«Quel Crocifisso 
è un Donatello»

Emergenza sanitaria, le indicazioni alle parrocchie

l messaggio del cardinale Giuseppe Betori è
arrivato ai parroci della Chiesa fiorentina fin
dalle prime ore di domenica scorsa, subito
dopo il Decreto emenato nella notte dal

Governo: «invito tutti i sacerdoti ed i religiosi ad
attenersi alle norme dell’ultimo decreto del
governo emanato questa notte in cui, all’articolo
2, lettera v, vengono sospese le celebrazioni
liturgiche e ogni altra funzione religiosa.
Rimangano aperte le chiese per la preghira
personale, garantendo la possibilità di mantenere
la distanza di un metro tra i singoli fedeli». Una
indicazione poi rafforzata dal Decreto emanato
nella serata di lunedì, che ha reso ancor più
stringenti le norme.
Nel frattempo, l’arcivescovo aveva fatto arrivare ai
sacerdoti anche un secondo messaggio, «per dare
qualche indicazione sullo spirito con cui vivere
questo momento e le disposizioni che provocano
sofferenza a noi e alle nostre comunità».
«Anzitutto - scrive Betori - vi faccio notare che il
provvedimento governativo non esige la chiusura
delle chiese. Al contrario, sembra in qualche
modo indicare nella preghiera privata una strada
per continuare a nutrire la vita spirituale.
Invitiamo pertanto la gente a coltivare
l’atteggiamento di adorazione di fronte a quella
Eucaristia che non possiamo più celebrare
insieme».
I sacerdoti sono invitati anche a continuare a
celebrare la Messa «senza popolo», con
particolare intenzione in riferimento alla

I

dolorosa situazione dei nostri giorni.
La mancata partecipazione alla Messa, spiega il
cardinale, «è un grande sacrificio per noi
cristiani» ma in questa situazione è anche un
gesto di carità fraterna, come contributo che
dobbiamo dare per evitare il diffondersi del
contagio. In questa situazione, conclude
l’arcivescovo, «dobbiamo invitare e aiutare tutti a
dare spazio soprattutto nelle domeniche a un
tempo maggiore dedicato alla meditazione della
parola di Dio, alla preghiera personale, a
momenti di vita interiore, che ci aiutino ad
affrontare la prova del presente».
Della situazione legata al coronavirus, Betori ha
parlato anche in una intervista video sul sito di
Toscana Oggi: «È importante - ha detto -
sostenere la gente che ha bisogno di serenità, di
fiducia e di solidarietà. Solidarietà che si esprime
sia nel non creare problemi che possano

accrescere la diffusione del virus, sia nel sostenere
con la preghiera e con l’amicizia le persone che
stanno subendo difficoltà». 
L’ultimo messaggio è di fiducia: «La storia
dell’umanità ha visto passare tante calamità,

eppure l’umanità trova, soprattutto se sorretta
dalla fede, la forza per poter risorgere. Dobbiamo
aver fiducia nei doni che il Signore ha fatto
all’uomo, e che da questi doni l’uomo saprà
trarre la forza per superare anche questa criticità».

■ LA CERIMONIA Un esempio di come la fede cristiana diventa testimonianza civica

Una strada per Monna Tessa, modello di cura dei malati
ulle colline di Careggi, il tratto di
strada che inizia da via Caccia-

guida e copre il proseguimento di
via della Quiete d’ora in poi si chia-
merà via Monna Tessa, in onore
della fondatrice delle suore Oblate
Ospedaliere, considerata la madre
spirituale dell’Ospedale di Santa
Maria Nuova di Firenze. La sua inter-
cessione infatti è stata fondamentale
per la fondazione dell’ospedale fiorentino: fu grazie a lei che Folco Por-
tinari acquisì i terreni annessi alla chiesa di Sant’Egidio per costruirci un
luogo di cura. Dopo la fondazione, Monna Tessa proseguì nel suo im-
pegno di assistere i malati ricoverati. 
La cerimonia di intitolazione si è svolta la mattina del 6 marzo, alla pre-
senza della vicesindaca Cristina Giachi, del cardinale Giuseppe Betori e
dei membri dell’ordine francescano secolare e delle suore Oblate Ospe-
daliere. «Una donna straordinaria - ha detto la vicesindaca e assessora
alla toponomastica Cristina Giachi aprendo la cerimonia - che non sol-
tanto dedicò tutta la sua vita al prossimo, ma fece ciò che fa il bene
quando è vero bene, cioè produsse un frutto straordinario: la fondazio-
ne di un ospedale, oltreché di un ordine monacale, e il radunare intorno
a sé altre donne dedicate e votate ad aiutare i malati. Un segno tangibile,
un ospedale che è il più antico della nostra città». La vicesindaca ha sot-
tolineato come ricordare Monna Tessa sia importante nel difficile mo-
mento attuale «in cui ci accorgiamo di quanto è fragile la nostra idea di
star bene e quanto bisogno c’è di chi si occupa degli ammalati». Una
grande soddisfazione per Alvaro Ringressi, dell’Ordine Francescano Se-

colare. È stato lui a volere questo
riconoscimento, dopo aver sentito
un’operatrice sanitaria affermare
di non sapere come erano nati gli
ospedali. «Il lavoro di Monna Tes-
sa nasce dal gesto, che un tempo
era comune, di occuparsi del vici-
no ammalato e solo», gesto che ha

poi portato a un progetto ben più grande: «il primo ospedale moderno,
in cui i medici visitavano regolarmente i malati». «Se Folco Portinari è
stata la dinamite, la forza che ha costruito l’ospedale di Santa Maria
Nuova - ha continuato Ringressi, che aveva lanciato la proposta attraver-
so le pagine di Toscana Oggi - Monna Tessa è stata l’innesco, quell’umile
piccolo detonatore senza cui l’esplosivo resta inerte». 
Presente anche padre Valerio Mauro, ministro provinciale dei frati cap-
puccini: «tutto questo che ricordiamo e che stiamo ancora vivendo è
un’espressione di come la fede cristiana, quando è vissuta realmente in
pienezza, non rimane mai qualcosa di chiuso, ma si apre a una testimo-
nianza che coinvolge la vita sociale e civica del luogo in cui questa fede
viene vissuta. Questo è un invito a partecipare alla vita pubblica come
cittadini, come credenti, nel rispetto di ogni pensiero e nella volontà di
condividere anche il nostro operare». Hanno chiuso la serie di interven-
ti i ringraziamenti di suor Franca, madre generale delle Oblate ospeda-
liere e l’intervento di Cristiano Balli, presidente del Quartiere 5, che ha
invitato a «continuare a lasciare segni di bene nel nostro quartiere e nel-
la città». La cerimonia si è conclusa con i ringraziamenti e la benedizio-
ne dell’arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori. 

Serena Rubini

S La storia: la tata di Beatrice,
fondatrice delle Oblate

Nel fascicolo regionale a pag. 16

Il comunicato 
dei vescovi toscani:
un sacrificio
per il bene di tutti

Fascicolo regionale a pagina 3
Le meditazioni quaresimali del cardinale vanno online

ono sospesi, a seguito del nuovo Decreto emanato dal Governo, gli incontri di «lectio biblica» del
cardinale Giuseppe Betori, accompagnati dalla musica, nei giovedì di Quaresima.

Al posto degli incontri in battistero, l’arcivescovo proporrà delle brevi meditazioni quaresimali sulla
Passione secondo Matteo, il brano del Vangelo che sarà letto nella domenica delle Palme. Per quattro
giovedì, dal 12 marzo al 2 aprile le meditazioni saranno trasmesse alle 18 su internet attraverso i siti
di Toscana Oggi e della diocesi di Firenze e sulle frequenze di Radio Toscana alle 19,30.
L’Opera di Santa Maria del Fiore intanto ha comunicato che il complesso monumentale della
Cattedrale (duomo, cupola, campanile di Giotto, cripta di Santa Reparata, battistero e museo) rimarrà
chiuso al pubblico fino al 3 aprile. Per quanto riguarda la cattedrale, sarà garantito l’ingresso ai fedeli
per le preghiere secondo le norme di sicurezza. Sono al momento annullati anche tutti gli eventi
previsti fino al 3 aprile nel complesso monumentale di Santa Maria del Fiore.

S

■ SANT’ANGELO A LEGNAIA

Il messaggio del cardinale
Betori affisso sul portone di

una chiesa, domenica scorsa
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DI ALESSANDRA AZZARRI

allo scorso otto marzo i
parroci della diocesi di
Firenze, su invito del
cardinale arcivescovo

Giuseppe Betori e nel rispetto
delle norme del Governo in
questo periodo di emergenza,
hanno sospeso tutte le
celebrazioni liturgiche e ogni altra
funzione religiosa con
partecipazione di popolo, e
quindi anche la celebrazione
pubblica della Santa Messa,
sebbene le chiese rimangano
aperte per permettere la preghiera
individuale. 
Prima di questa nuova
disposizione nelle chiese della
diocesi fiorentina erano già state
adottate diverse misure
precauzionali. «Già dal 25
febbraio - spiega don Bledar
Xhuli, parroco di S. Maria a
Campi Bisenzio - in base alle
indicazioni dei vescovi della
Toscana e delle autorità civili,
avevamo svuotato le
acquasantiere, evitato il gesto di
scambio della pace nelle
celebrazioni liturgiche, distribuito
la Santa Comunione
esclusivamente sulla mano,
adottato precauzioni nella
confessione e nei contatti
personali. In seguito, seguendo le
nuove disposizioni del cardinale
Giuseppe Betori, in chiesa
avevamo spostato le panche e
tolto tutte le sedie, in modo da
permettere ai fedeli di mantenere
la distanza di un metro, avevamo
sospeso il catechismo, l’oratorio,
il doposcuola e dispensato dal
precetto della messa domenicale
le persone anziane e malate.
Adesso metteremo in atto le
nuove disposizioni, seguendo la

regola evangelica della semplicità
e della prudenza che ci ha guidati
come comunità fino ad oggi». 
«Ringraziamo i vescovi e il
cardinale Betori per queste
indicazioni - continua don Bledar
- fondamentali per il bene di tutti.
Dobbiamo ascoltarli e seguire
scrupolosamente le regole che ci
suggeriscono perché Dio ci parla
attraverso loro. Dobbiamo farlo
per noi stessi e per le persone più

deboli, più fragili e indifese che
hanno bisogno di aiuto e di
rispetto». 
In un comunicato rivolto ai suoi
parrocchiani don Bledar ha
scritto: «Nella messa e nella
preghiera affido tutta la comunità
parrocchiale alla protezione della
mamma celeste, la Beata Vergine
Maria Assunta, patrona della
nostra parrocchia e alla potente
intercessione di San Rocco, nostro

co-patrono. Sotto la tua
protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio: non
disprezzare le suppliche di noi
che siamo nella prova, e liberaci
da ogni pericolo, o Vergine
gloriosa e benedetta. Custodisci, o
Signore, il tuo popolo, con
assidua protezione e amore, e, per
i meriti del beato Rocco, difendilo
da ogni contagio dell’anima e del
corpo. Per Cristo nostro Signore».

D
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Sospesa la visita pastorale
a Bagno a Ripoli

arcivescovo di Firenze, card.
Giuseppe Betori, annuncia che ha

deciso di interrompere la visita
pastorale nelle parrocchie del Vicariato
di Antella-Ripoli-Impruneta, secondo
il calendario che la prevedeva da qui a
metà giugno, e auspica di poterla
riprendere, se non prima, a settembre.
Lo afferma una nota dell’arcidiocesi, in
cui si spiega anche che l’arcivescovo
«invita i sacerdoti e le comunità
parrocchiali ad accogliere fedelmente
con fiducia le disposizioni che sono
state comunicate dalla Conferenza
Episcopale Italiana e dai vescovi della
Toscana per arginare il rischio del
contagio del Coronavirus». 

Centenario Chiara Lubich
evento rinviato a ottobre

evento «Chiara Lubich, donna del
dialogo e dell’unità» promosso dal

Movimento dei Focolari e patrocinato
dal Comune di Firenze e dalla Regione
Toscana, previsto per il 14 marzo in
Palazzo Vecchio a Firenze, è rinviato a
domenica 25 ottobre. Il convegno
vuole celebrare in Toscana i cento anni
dalla nascita di Chiara Lubich,
fondatrice del Movimento dei Focolari
e figura carismatica del XX secolo.
Nella Chiesa, lei - donna e laica – ha
proposto temi e aperture riprese più
tardi dal Vaticano II; ha rispettato la
vita e ha ricercato il senso del dolore;
ha tracciato una via di santità religiosa
e civile praticabile da chiunque, non
riservata a pochi eletti. Nella società
mondializzata, ha saputo indicare la
via della fraternità universale quando
ancora nessuno parlava di dialogo tra
civiltà.
Non un convegno per ricordarla con
nostalgia ma per incontrarla oggi, a
vent’anni dalla cittadinanza onoraria
conferitale dalla città di Firenze. In
questa città che ha visto la nascita del
Centro internazionale studenti
«Giorgio La Pira» (1978), per volontà
del cardinale Giovanni Benelli che
affidò proprio a Chiara Lubich e ai
membri del Movimento dei Focolari,
l’animazione e la gestione di un’opera
che voleva dare una risposta al disagio
sociale vissuto da molti studenti
universitari internazionali.

Rimandato l’incontro
sulla Settimana sociale

stato rimandato l’incontro in
preparazione della Settimana

Sociale dei cattolici Italiani, che era
stato previsto in arcivescovado per il
30 marzo prossimo. Mauro Magatti,
segretario del comitato scientifico
delle Settimane sociali, avrebbe
dovuto presentare i Lineamenta in
vista dell’evento che si svolgerà a
Taranto nel 2021.

Comunità di Gesù
rinviato a data da destinarsi
l’incontro organizzato dalla

Comunità di Gesù previsto per sabato
14 marzo con la teologa Serena Noceti
su «Abitare la fragilità nella Chiesa».
Per info tel. 055 287905, 
www.comunitadigesufirenze.it

È

È
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La chiesa di San Mauro a Signa: anche se 
non possono essere celebrate Messe pubbliche,

le chiese restano aperte per la preghiera personale.
A sinistra, il cartello affisso 

nella chiesa della Sacra Famiglia, a Firenze

Salesiani di Firenze, saltata anche la celebrazione all’aperto
che era stata organizzata nel cortile dell’oratorio

iente messa: la notizia è iniziata a circolare dalle 9.30 circa tra i gruppi whatsapp delle
famiglie della parrocchia della Sacra Famiglia domenica 8 marzo. Notizia anticipata, forse, da

qualche «chissà se la faranno davvero» dei parrocchiani il sabato sera. Doveva essere una messa
particolare, all’aperto nel cortile dell’oratorio per consentire la distanza interpersonale di un
metro e l’applicazione delle nuove norme dei vescovi toscani. Nulla da fare; «cercate di seguire la
messa alla televisione», il consiglio del parroco. La chiesa rimane aperta per la preghiera. Fuori,
due grandi cartelli, davanti alle porte, spiegano i motivi delle mancate celebrazioni; dentro, i
canti liturgici riempiono la chiesa per ricordare a chi entra che non è un giorno qualunque, è
domenica: suggeriscono di cantare ed esultare nonostante tutto. Poche persone si fermano a
pregare, la cesta della carità rimane a disposizione per chi volesse portare qualche genere
alimentare per i più poveri. Qualcuno non riceve la notizia in anticipo e si ferma attonito davanti
ai nuovi cartelli. «Se venivamo ieri sera la trovavamo la messa» commenta qualcuno dispiaciuto.
Anche l’oratorio rimane chiuso, si decide di non aprire nemmeno il cortile: «non ci è possibile far
rispettare la regola del metro di distanza», spiegano i salesiani.

I. F.

Signa, il suono delle campane non si ferma:
nelle chiese si continua a pregare

e campane erano suonate regolarmente. A San Mauro per annunciare la Messa delle 10.30, a
Signa per quella delle 11. E, invece, quel suono è rimasto «strozzato» nei pensieri di chi si

apprestava - o lo aveva già fatto - a recarsi in chiesa per la celebrazione liturgica. In tanti ignari del
fatto che il decreto firmato nella notte dal presidente del Consiglio dei ministri, in materia di
Coronavirus, avesse di fatto bloccato, anzi sospeso tutto fino al 3 aprile. Comprese appunto le
Messe, come confermato dalla e-mail che il cardinale Betori aveva inviato a tutti i parroci della
diocesi di prima mattina. 
E così, dopo il primo stupore, qualcuno ha iniziato a pregare singolarmente, altri hanno recitato
il Rosario, a debita distanza l’uno dall’altro. In un clima surreale, con le panche vuote e il
desiderio di tornare presto alla normalità. 
Poco spazio alla tecnologia, come è successo per esempio in altre parrocchie, l’invito però a non
dimenticare la preghiera, quella che sicuramente «aiuta» di più . E anche sui social non è mancato
il dibattito, fra chi chiedeva e si chiedeva «perché si sospendono le Messe ma circolano gli
autobus, i treni, sono aperti i centri commerciali, i bar, i ristoranti». 
Poi, in serata, il nuovo messaggio del cardinale Betori, con cui ha ripetuto che «il provvedimento
governativo non esige la chiusura delle chiese. Al contrario, sembra in qualche modo indicare
nella preghiera privata una strada per continuare a nutrire la vita spirituale. Invitiamo pertanto la
gente a coltivare l’atteggiamento di adorazione di fronte a quella Eucaristia che non possiamo più
celebrare insieme». E, anche se idealmente, le campane sono tornate a suonare.

Pier Francesco Nesti

L
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Quella «strana» domenica senza Messa
Il disagio dei parroci, l’invito alla preghiera
Don Bledar 
(Santa Maria a Campi):
«Ringraziamo il vescovo
per le sue indicazioni.
Seguiamo 
la regola evangelica 
della prudenza»

CORONAVIRUS
l’ EMERGENZA
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Dianora e le sue amiche,
una rete di solidarietà
per aiutare gli anziani
con piccole commissioni
e spesa a domicilio

na catena risulta forte quanto lo è il suo
anello più debole. Con un po’ di libertà,

potremmo quindi affermare che una società
risulta forte tanto quanto lo è la sua attenzione
per i membri più svantaggiati. È questo lo
spirito con cui Dianora Guicciardini, insieme
ad alcune amiche, ha deciso di mettersi in gioco
e di offrire il suo sostegno agli anziani, coloro
che maggiormente subiscono gli effetti
dell’emergenza coronavirus. 
«L’idea è nata qualche giorno fa, tra amiche,
durante la discussione sul decreto che invita le
persone a mantenere un metro di distanza l’una
dall’altra» ha raccontato Dianora, 44 anni, da
sempre attiva nel volontariato. «Abbiamo visto
molti anziani spaesati da questa situazione,
quindi vogliamo offrire loro il nostro supporto.
Se un anziano in zona Oltrarno, tra Santo
Spirito e San Frediano, ne avesse bisogno, ci
offriamo di andare a fare le commissioni a
domicilio per lui: spesa, bollette, medicinali e
prescrizioni in farmacia. Basta chiedere».
Purtroppo, ha tenuto a precisare Dianora, si
tratta soltanto di un servizio di consegna, «non
è possibile intrattenerci con le classiche due
chiacchiere, perché a quel punto potremmo
essere proprio noi a mettere a rischio
l’anziano».
A spingere Dianora e le sue amiche a dedicarsi a
questo «Deliveroo sociale» è stata la paura che
molti anziani passassero «tra le maglie» del
quartiere e rimanessero in solitudine, senza che
qualcuno ne fosse a conoscenza, anche perché
non pochi sono restii a chiedere aiuto. «Prima
abbiamo provato con Facebook, senza
successo; quindi abbiamo deciso di effettuare
un vero e proprio porta a porta nei bar e nelle
farmacie dove ci conoscono, attività che hanno
maggiormente il polso del quartiere quando si
tratta di questo tipo di persone. L’importante è
evitare che gli anziani siano costretti a lunghe
code nei vari esercizi».
Poiché Firenze, nelle difficoltà, dimostra
sempre di avere un grande cuore, l’idea di
Dianora ha già oltrepassato i limiti
dell’Oltrarno: alcune persone l’hanno
contattata perché desiderose di mettersi anche
loro a disposizione degli anziani del proprio
quartiere, chiedendole consigli su come agire.
C’è chi, addirittura, pur trovandosi
momentaneamente in un’altra città per lavoro,
ha segnalato due vicini di casa, marito e moglie,
con più di 80 anni; dopo essere stati contattati, i
coniugi si sono dimostrati felici di ricevere
aiuto.
«D’altronde - ha precisato Dianora - è vero che
Comune e associazioni di volontariato sono
vicini a chi è in difficoltà per il Coronavirus, ma
la conoscenza "personale" del quartiere rende
più facile accorgersi delle situazioni di fragilità».
Quello di Dianora e le sue amiche è un
impegno che non si limita a proteggere l’anello
debole, ma rafforza tutta la catena: di questi
tempi un anziano in giro è un anziano che ha
più probabilità di contrarre il Covid-19 e che
potrebbe poi chiamare in causa il servizio
sanitario; viste le preoccupanti notizie su un
servizio sanitario in crisi nel caso i contagi si
moltiplicassero troppo in fretta, aiutare i
soggetti più a rischio significa sgravare i nostri
ospedali dai pazienti «in potenza», con ovvi
benefici per tutta la comunità.
Chi si volesse avvalere di questo aiuto, o
conosce persone anziane che ne potrebbero
aver bisogno, può scrivere a
dguicciardini@hotmail.com.

Giovanni Gaeta

U

IIIFIRENZE

DI IRENE FUNGHI

iornata «strana» la scorsa
domenica per don Marco
Cioni, come per tutti i
preti fiorentini. Don

Marco è  parroco di San Lorenzo a
Ponte a Greve e amministratore
parrocchiale di San Quirico a
Legnaia. «Quando abbiamo saputo
che le celebrazioni erano sospese,
ci siamo sentiti come se fossimo
stati sospesi un po’ anche noi»
racconta, spiegando che la notizia
era arrivata quasi come un fulmine
a ciel sereno dopo che le prime due
messe della giornata, alle 8 e alle
8.30, erano già state celebrate.
Si pensa a come fare, dunque,
perché la vita parrocchiale non si
fermi del tutto. Il cammino non è
breve, almeno altre tre domeniche
ci aspettano con queste nuove
modalità e la messa in streaming
non è la soluzione che don Marco
preferisce. «La messa in televisione
rischia di creare una concezione
sbagliata della celebrazione, in cui
la gente è solo spettatrice di ciò che
accade - dice spiegando il suo
punto di vista don Marco Cioni - è
una modalità che mette troppo al
centro noi preti. Bisogna trovare
una forma che favorisca la
partecipazione dei fedeli». 
Si comincia a pensare, così, in
questi giorni, ad un sussidio per le
famiglie, in collaborazione con i
sacerdoti del vicariato di Porta a
San Frediano. «Sarà una preghiera
con uno schema comune - spiega
don Marco - e ogni parrocchia poi
potrà personalizzarla». Una
preghiera comune, così, attraverso
la quale si può cercare di meditare

G
le letture della domenica e
ritrovarsi «spiritualmente» tutti
attorno alla stessa Parola. Il
foglietto per la celebrazione in casa
sarà disponibile «sul sito della
parrocchia, attraverso whatsapp e
verrà anche stampato e lasciato a
disposizione in chiesa, per gli
anziani che non hanno accesso ai
mezzi telematici e perché chi passa
possa prenderlo» spiega don
Marco. 
Per creare un ulteriore senso di
comunione tra le famiglie della
parrocchia, le riflessioni sulla
Parola di Dio maturate nelle case
verranno anche raccolte, via mail o
whatsapp, e ripubblicate. Questo
infatti è ciò che manca di più: «il
senso dello stare insieme e del
vivere i sacramenti insieme, è una
sofferenza e una difficoltà» dice
don Marco. Per il resto, la chiesa
rimane aperta per la preghiera
personale, i foglietti della messa
sono a disposizione per preghiere e
riflessioni e il sacramento della
Riconciliazione continua ad essere
celebrato. 
Sospese tutte le altre forme di
preghiera comunitaria e di incontri
di gruppo: corso per fidanzati,
gruppo biblico, via crucis, rosario
comunitario. In tutto questo, però,
si cerca di dare speranza per vivere
queste settimane «non come
tempo di disgrazia, ma di grazia,
che possa dar valore e aiutare a
trovare forme nuove per capire
come possiamo vivere insieme
come comunità» dice don Marco,
che incoraggia e ricorda: «anche nel
male, che non viene da Lui, il
Signore apre una strada: dobbiamo
imparare a coglierla».

L’idea: un foglietto per pregare nelle famiglie
per riunirsi spiritualmente intorno alla Parola

na Messa online. Don Daniele Bani, parroco della Pieve di
San Martino a Sesto, ha già celebrato domenica scorsa e

continuerà a celebrare, sul canale Youtube, ogni domenica alle
10,30, in attesa degli sviluppi legati all’emergenza Coronavitus
dopo lo stop a tutte le celebrazioni liturgiche disposto dal
cardinale Giuseppe Betori. La parrocchia sta però pensando di
poter estendere la diffusione in rete della Messa anche ad altri
orari: un’ulteriore ipotesi è il sabato pomeriggio.
Per cercare di mantenere il contatto tra fedeli e parrocchia però
sono in ponte altre iniziative online: a breve dovrebbe prendere
il via ad esempio una catechesi settimanale di don Stefano
Grossi, uno dei sacerdoti della parrocchia, direttore dell’Istituto
superiore di Scienze religiose della Toscana. Per poter seguire le
dirette basta andare sul canale Youtube e digitare «Pieve di San
Martino Sesto Fiorentino». Intanto però la centralissima pieve
sestese resta aperta ogni giorno dalle 7 alle 18,30 (così come la
Chiesa dell’Immacolata) e sono moltissimi i fedeli che in questi
giorni convulsi, attenendosi alle norme di sicurezza, si fermano
in preghiera o parlano con i sacerdoti che sono presenti.
Continuano a essere raccolte anche le intenzioni per i defunti
che vengono lette nelle Messe senza popolo celebrate, con la
chiesa vuota, nei giorni feriali dopo le 18,30.

U

La pieve di Sesto lancia
la diretta su Youtube

Don Marco Cioni, parroco di Ponte a Greve: «Quando
abbiamo saputo che le celebrazioni erano sospese, ci siamo
sentiti come se fossimo stati sospesi un po’ anche noi»

Anche le Misericordie fiorentine
impegnate nel trasporto dei malati

ono partite anche da Firenze le ambulanze delle Misericordie che
con 20 volontari, 7 infermieri e 3 medici, che sono state

impegnate nel trasferimento di pazienti ricoverati per patologie non
legate al Coronavirus dalle terapie intensive degli ospedali
lombardi, per liberare quanti più posti in funzione dell’emergenza
legata al Covid-19.
Gli equipaggi si sono messi in movimento su richiesta della
Protezione civile e in coordinamento con le sale operative della
Confederazione nazionale e della Federazione toscana delle
Misericordie, e hanno raggiunto la Lombardia nella notte tra
domenica e lunedì scorsi; qui, in vari ospedali, hanno preso in
carico i pazienti e li hanno trasportati in ospedali delle regioni
vicine. Lo scopo dell’operazione è
rendere disponibili quanti più posti
possibile nelle terapie intensive della
Lombardia per i contagiati dal Covid-19.
Le ambulanze e gli equipaggi entrati in
azione sono tutti, per dotazioni e
competenze, qualificati ad alto livello
per poter gestire pazienti in condizioni
molto serie. Del gruppo hanno fatto
parte equipaggi dalle Misericordie di
Firenze, Empoli e Vaglia (2 equipaggi).
Ma altri equipaggi ed altre Misericordie
sono pronte quando e se ce ne sarà
bisogno.
Intanto va avanti, giorno dopo giorno,
l’impegno sanitario di migliaia di
confratelli delle Misericordie fiorentine e
toscane, sia sulle attività ordinarie
nell’emergenza-urgenza e nei trasporti
sanitari, sia per l’emergenza
Coronavirus. Sono 13 in tutta la regione
le ambulanze dedicate specificamente
alla gestione di pazienti contagiati o
sospetti al Covid-19, mentre prosegue
l’attività di controllo negli aeroporti di
Pisa e Firenze, così come l’assistenza alle
persone in isolamento domiciliare.

S

■ IL VOLONTARIATO

Att: continua l’assistenza
ai malati oncologici

n questi giorni il nostro staff medico-
sanitario si trova a fare i conti con

questa difficile emergenza sanitaria.
Abbiamo messo in atto tutte le misure
protettive e i nostri operatori
continueranno regolarmente le visite a
domicilio, agendo nella massima
sicurezza per se stessi e per gli altri». Lo
scrive Giuseppe Spinelli, presidente
dell’associazione toscana tumori, una
delle associazioni impegnate sul territorio
toscano nell’assistenza domiciliare ai
malati oncologici.
«L’Att è pronta a fare la sua parte - si
legge nel comunicato - e abbiamo
rafforzato l’attenzione nel monitorare non
solo i sintomi dei pazienti ma anche
eventuali comportamenti a rischio per
loro e per i familiari».

I«

■ L’INIZIATIVA

La confraternita di Empoli: «Ci stiamo interrogando
su come fare a essere ancora più vicini alle persone»

rmai da qualche settimana stiamo vivendo un momento di forte sospensione, l’emergenza
sanitaria è diventata sociale, economica e psicologica». È questa la riflessione della

Misericordia di Empoli, che in una nota diffusa in questi giorni afferma: «Pur comprendendo le
preoccupazioni diffuse è necessario fermarci un attimo a riflettere nella consapevolezza che, per
quanto difficile, questo è un momento da affrontare con buonsenso. Per far questo è necessario far
riferimento ai valori sociali che da sempre hanno sostenuto e aiutato l’umanità ad affrontare
momenti particolarmente difficili». In questo momento, secondo la confraternita empolese servono
«generosità e creatività da praticare con buonsenso e ragionevolezza», serve soprattutto «crescere
nella consapevolezza civile» 
«Come Misericordia di Empoli - prosegue la nota - ci stiamo impegnando a fondo ma, al tempo
stesso, ci stiamo interrogando su come fare a essere ancora più vicini alle persone che in questo
momento sono più in difficoltà e nel disagio. Nel contempo, ci mettiamo a disposizione di tutti
coloro che hanno bisogno di sentire qualcuno vicino, per ogni necessità materiale o anche solo di
"vicinanza". Con senso di responsabilità, ma anche con la consapevolezza che nessuno si salva da
solo, ci sentiamo di lanciare questa riflessione al nostro territorio perché si possa, insieme,
affrontare questo momento anche come un’occasione di approfondimento che vada al di là della
necessità contingente. Perché nessuno si senta solo occorre che ognuno di noi diventi strumento di
speranza. Noi, come sempre, siamo a servizio di chi ha bisogno».

Francesco De Cesaris

O«
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DI LUCA MANGINI

iberi per amare!»: è stato questo il
grido che ha risuonato di più nei
giorni scorsi nel territorio di
Calenzano e Sesto Fiorentino. 

#liberiperamare era infatti il titolo della
missione giovani organizzata dal centro di
pastorale giovanile della diocesi di Firenze,
che si è conclusa sabato 7 marzo (prima
quindi del Decreto che, nella notte tra sabato
e domenica, ha introdotto le misure restrittive
su incontri e manifestazioni pubbliche). 
Per una settimana una trentina circa di
giovani dai 17 ai 30 anni provenienti da
diverse parrocchie, movimenti e associazioni
della Chiesa fiorentina si sono impegnati nel
portare questo messaggio ai loro coetanei, nei
diversi luoghi da loro abitati. Un annuncio di
libertà vera nata dall’esperienza dell’incontro
personale con Cristo, capace di cambiare la
vita di questi giovani con storie e provenienze
diverse e di unirli nel testimoniare la gioia di
questo incontro che riempie il cuore.
La missione #liberiperamare ha vissuto anche
diversi momenti complicati, legati
soprattutto ai provvedimenti restrittivi che il
Governo ha adottato per emarginare
l’epidemia virale del coronavirus: la chiusura,
da giovedì 5 marzo, delle scuole e delle
università in tutta Italia, tuttavia, non ha
impedito di continuare la missione in altri
modi. 
La missione si è articolata in diversi momenti.
Tutto è cominciato domenica 1° marzo, con
la Messa di apertura presieduta da mons.
Giancarlo Corti, che ha solennemente
conferito il mandato missionario nella chiesa
San Niccolò a Calenzano, anche se, come è
stato confessato durante la Messa al vicario
generale, già il sabato sera i giovani avevano
incontrato, dopo un flashmob animato con
gioia contagiosa, i numerosi ragazzi presenti
per passare la serata nella centrale piazza IV
Novembre a Sesto. «Un flashmob che ha
avuto un bel successo e che è stato poi anche
replicato durante la settimana il mercoledì
sera» - come ci spiega Maria, 20 anni,
proveniente dalla parrocchia Regina della
Pace di Firenze, alla sua seconda esperienza

missionaria dopo quella del 2017 a Novoli.
«Nonostante la timidezza iniziale - continua
Maria - ho potuto notare che è stato un
momento che mi ha coinvolta molto e ha
coinvolto i ragazzi presenti, accendendo una
piazza un po’ spenta con il ritmo della
musica animata dai giovani che ballavano
insieme a preti, frati e suore». La missione ha

visto infatti anche la presenza di Frati Minori
provenienti da Firenze e da Pisa, che da anni
assicurano la collaborazione agli
appuntamenti di evangelizzazione proposti
dalla pastorale giovanile diocesana, di una
consacrata e due postulanti delle suore
Missionarie di Gesù Bambino e dei giovani
ospiti della Scuola di Evangelizzazione 

Jeunesse Lumière Italia che ha sede a Bagno a
Ripoli. 
Nel rispetto di tutte le prescrizioni igieniche e
sanitarie, i missionari, ogni sera, erano ospiti
di una parrocchia del vicariato di Sesto
Fiorentino e Calenzano per animare la
celebrazione eucaristica feriale, condividere la
cena ed incontrare i ragazzi e i giovani del
dopo-cresima. «Ciò che mi ha dato molta
gioia - ci dice Ilaria, 22 anni, di Firenze,
appartenente al gruppo giovani dei Focolari
di Chiara Lubich - è stato vedere come i
ragazzi non erano lì ad ascoltarci per obbligo
o per passare il tempo, ma erano davvero
colpiti da quello che si raccontava loro,
capivano l’importanza di ciò che, insieme, si
cerca di annunciare, ovvero l’amore che Dio
ha per ognuno di noi e che si è fatto carne,
concreto nella persona del Suo Figlio Gesù e
che ogni giorno ci dà la vita con il suo
amore». «Dio che guida il suo popolo, i suoi
figli, ma che, allo stesso tempo - precisa Ilaria,
anche lei come molti altri, alla sua prima
esperienza missionaria - ci lascia la libertà di
amarlo o meno, di accettarlo nella nostra vita
o no. Solo lasciandosi donare a questa
libertà, che viene da Dio, si diventa
veramente liberi per amare».
Se la missione certamente non è stata

L«
La conclusione con il cardinale Betori
«È stata una bella lezione di fede»

a missione si è conclusa sabato pomeriggio con la visita
dell’arcivescovo, il cardinale Betori, che ha incontrato i giovani nella

Pieve di Sesto - quartier generale della missione - per ascoltare la loro
condivisione di quanto vissuto nei giorni precedenti e per pregare
insieme a loro i Vespri. «Non nascondiamo che, a causa di diversi
imprevisti, non è stata una settimana semplice, anzi - commenta
salutando il cardinale, don Renato Barbieri, responsabile del Centro di
Pastorale Giovanile della Diocesi - ma, alla fine, ce l’abbiamo fatta e,
soprattutto, siamo stati veri missionari come Gesù ci chiede, donando
sempre nella gratuità. Siamo soddisfatti - continua don Renato -, è stata
una bella lezione di fede che ci ha portato a lavorare su noi stessi: nella
vita dobbiamo imparare a programmare di meno, e lasciarsi di più
affidare alla Provvidenza e all’azione dello Spirito Santo».

Il Cardinale Betori ha poi concluso ufficialmente dicendo il suo grazie a
nome della Chiesa fiorentina e del Signore Gesù a tutti i ragazzi che si
sono lasciati coinvolgere in questa missione per poter annunciare e
testimoniare ai loro coetanei: è bello essere «liberi per amare!».

L

La missione dei giovani,per trasmettere
la libertà che viene dal Vangelo

Le iniziative si sono concluse
sabato 7 marzo, prima 
dei provvedimenti restrittivi
del Governo. Non sono
mancate comunque 
le difficoltà: tutto è stato fatto
nel rispetto delle prescrizioni
allora in vigore.
Dai «flashmob» nelle piazze 
e nei centri commerciali,
agli incontri nelle parrocchie:
ogni occasione è stata buona
per portare con umiltà 
e rispetto l’annuncio cristiano
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semplice, i missionari però non si sono arresi,
anzi, si sono sbizzarriti nel trovare modi di
creare nuovi momenti per incontrare i
giovani; da qui la realizzazione di alcuni
mimi semplici, ma profondi e coinvolgenti
nel loro messaggio di speranza: Cristo ti
libera dalle tue catene e abbatte i tuoi muri
perché tu possa essere libero per amare.
Questi «momenti teatrali», messi in scena al
Centro Commerciale di Sesto e a I Gigli, sono
stati preceduti per coinvolgere il pubblico dai
soliti e simpatici flashmob; ogni occasione,
insomma, è stata buona per poter incontrare
le persone e poter trasmettere con umiltà e
rispetto l’annuncio della libertà donata dal
Cristo Risorto.  
La libertà è stata anche il filo rosso dei tre
momenti di catechesi che i missionari hanno
animato presso il Teatro San Martino e poi,
per rispettare le distanze di sicurezza adottate
dal Governo, presso la Pieve di San Martino:
il primo, dal titolo «Meravigliosa creatura» e
tenuto da don Gianni Castorani, aveva al
centro la contemplazione della bellezza della
vita e della sua preziosità. Il secondo e il
terzo, dal titolo «Viva la libertà» e «Siamo fatti
per amare», tenuti, rispettivamente da Fra
Alessandro Martelli e Fra Francesco Baldini,
hanno fatto riflettere i giovani sull’esercizio
della libertà - siamo capaci di amare, anche se
non sempre liberi di farlo - e sull’essere fatti
per amare, perché amati da un Dio che ci ha
creato a sua immagine e somiglianza e in

Cristo ci ha ridato la vita. 
Queste tre catechesi sono state precedute
dalla presentazione dell’ultimo libro di fra
Federico Russo, One. Gli U2 tra rock e Bibbia,
presso la biblioteca comunale Ragionieri di
Sesto Fiorentino, che ha visto una grande
partecipazione di giovani. 
Infine, dato il tempo di Quaresima che
stiamo vivendo, nel pomeriggio del venerdì, i
giovani missionari hanno dato vita ad una via
crucis per le vie del centro di Sesto. «Con
grande semplicità e senza essere
programmata, con una semplice croce, una
stola e delle riflessioni lette dai giovani -
racconta Paolo, 17 anni, originario della
parrocchia Regina della Pace di Firenze - si è
organizzato questo momento che è stato per
me il più bello e profondo della missione. Ed
era molto realistico rispetto quello che ha
vissuto duemila anni fa Gesù per le vie di
Gerusalemme, con alcuni che erano coinvolti
dalla sua vicenda, ma con altri che erano
indifferenti». 
In generale sono stati molti i ragazzi
incontrati in questi giorni e c’è stato anche chi
si è lasciato coinvolgere, come Simone, 20
anni, della Parrocchia San Giuseppe Artigiano
di Sesto, che, senza conoscere la missione,
dopo aver incontrato i giovani missionari
nella sua parrocchia durante la celebrazione
della Messa, ha sperimentato una gioia
contagiosa che lo ha portato ad unirsi al
gruppo dei missionari.

aura, 19 anni, uscita l’anno scorso dal Liceo, originaria della parrocchia di San
Paolo a Soffiano a Firenze, ma che quest’anno frequenta la scuola di

evangelizzazione, ci racconta che uno dei momenti più belli per lei è stato incontrare i
ragazzi a nelle classi scolastiche.
«Mi ha colpito molto l’interesse dei ragazzi nell’ascoltare la nostra testimonianza di
vita, non è mai facile parlare del proprio vissuto, soprattutto a persone sconosciute,
ma è stato bello vedere in loro durante l’incontro un cambio di sguardo, da un’iniziale
e naturale diffidenza o timore ad un’apertura e coinvolgimento». I giovani infatti la
mattina si dividevano a piccoli gruppi e andavano durante le ore di religione presso le
scuole superiori del territorio a portare la propria testimonianza di vita, al termine
della quale invitavano i ragazzi presenti in classe a scrivere su un fogliettino anonimo
una domanda che nasceva loro in mente in quel momento, sia sulla testimonianza
appena ascoltata, sia esprimendo dubbi o curiosità sulla fede, sulla preghiera,
l’affettività, etc., con massima libertà. E, come ribadisce Laura, è stato proprio un bel
momento, in cui ragazzi si sono potuti mettere in gioco e hanno confidato i loro
pensieri sul futuro e la paura, sulle scelte della vita, sull’incontro con Dio e la
relazione con lui nel quotidiano, a dimostrazione di come i ragazzi abbiano a cuore la
ricerca dell’infinito e dell’amore vero che si raggiunge in Gesù e che spesso in questo
mondo ricco di stimoli, ma individualista e superficiale, è difficile da incontrare. 
Il messaggio che i giovani hanno voluto lasciare ai loro coetanei era quello di
concentrarsi non tanto sull’aspettativa o il programmare tutto, come il mondo oggi
insegna, ma sul desiderio e di vivere in pienezza il tempo presente che ci è stato dato
da Dio, vivendo non in modo egoistico, ma in comunione e mettendosi in gioco,
abbattendo le paure e le angosce e fidandosi di Dio Padre. Mettersi in gioco e non
buttare via la vita, non lasciarsela sfuggire è oggi un grande problema, specialmente
nel mondo giovanile, come anche ha sottolineato più volte Papa Francesco
denunciando la tristezza di vedere quei giovani che già a venti anni vanno in
pensione. 
Oltre alle scuole, le mattinate hanno visto coinvolti alcuni missionari all’esterno del
Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino (Università degli Studi di Firenze),
per poter incontrare gli studenti e poter scambiare con loro qualche parola. Un
approccio sicuramente diverso rispetto a quello dei licei, come conferma Caterina, 23
anni, che presso il Polo Scientifico è studentessa in Scienze Biologiche. «Non è stato
sempre facile, ma nonostante qualche rifiuto anche di fronte alla proposta di un
semplice dialogo, molti studenti, pur facendo fatica ad aprirsi completamente o a
lasciarsi coinvolgere dalla proposta, hanno accolto con gentilezza i missionari, che li
invitavano agli eventi serali della missione. Un’accoglienza e un dialogo che si spera
possa essere sempre più presente e fruttuoso tra istituzione religiosa e mondo
scientifico, in quanto scienza e fede non solo non devono essere in conflitto tra di
loro, e non lo sono, ma devono dialogare e interagire l’una con l’altra, la scienza
spiegando il come, là dove è possibile, e la fede rispondendo al perché delle cose». 
Due risposte complementari all’unico problema, come anche la storia stessa insegna e
attestano i documenti magistrali della Chiesa che spingono ad un forte dialogo tra
mondo scientifico e religioso. «Dio è amico della scienza» ha più volte dichiarato
Papa Francesco, sulla linea dei suoi predecessori.

L. M.

L

Gli incontri con i ragazzi, mettendo
in comune pensieri sul futuro
e sulle scelte di vita da affrontare
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Mulino di Vicchio,
annullato l’incontro
sul lavoro sommerso

a settima tappa del ciclo sul lavoro
dal titolo «Il lavoro sommerso - la

tratta degli esseri umani e lo
sfruttamento della manodopera
straniera», che era in programma per
domenica 22 marzo alla comunità il
Mulino di Vicchio, è stato annullato.

Accademia, al via i lavori
per la climatizzazione
della tribuna del David

l via l’allestimento del cantiere
per i lavori finalizzati alla

sostituzione dell’unità di trattamento
aria dell’impianto di climatizzazione
della Tribuna del David e della
Galleria dei Prigioni della Galleria
dell’Accademia di Firenze. Lo
annuncia il museo spiegando che i
lavori avranno una durata
complessiva di 70 giorni. «Eravamo
già organizzati per la partenza, in
data odierna - commenta in una nota
Cecilie Hollberg, direttore della
Galleria dell’Accademia di Firenze -
nonostante l’inaspettata congiuntura
attuale, abbiamo comunque
rispettato i tempi e avviato il cantiere
che è, solo il primo, di una serie di
lavori funzionali alla completa
revisione degli impianti di
climatizzazione del Museo».

Galleria Centro Storico,
«Linea-Forma-Colore»

associazione Galleria Centro
Storico di Firenze, nella sua sede

di via del Porcellana 32/r, ha
presentato la rassegna d’arte «Linea-
Forma-Colore» per mostrare al
pubblico gli elementi essenziali che
accomunano l’opera di tutte le
tendenze artistiche. In questo spirito
la presidente Lucia Mazzetti e i suoi
collaboratori come la professoressa
Carmelina Rotundo, il critico Sossio
Settembre e il segretario Alfonso
Confalone hanno presentato gli
artisti, di livello internazionale, che
hanno aderito all’iniziativa: Renzo
Barbazza, Raffaella Di Benedetto,
Gabriella Farella, Mario Farini, Imani
Fedross dal Portogallo, Andrè
Gillouaye dalla Francia, Giovanna
Magugliani, Carlotta Mantovani,
Adele Martinelli, Silvano Ottaviani,
Nicolò Rampin, Francesco rinoldi,
Silvano Sordi, Santiago Subirana
dalla Spagna, Annabella Pellegrini,
Teresa Poluzzi, Franca Sacchi, Corry
Van Valen Leleu dalla Francia.
Presenti anche Fabrizio Borghini,
giornalista e scrittore, e il poeta Carlo
Confalone che, per l’occasione, ha
letto una sua poesia dedicata alla
figura del pittore. Gli artisti sono stati
tutti insigniti del riconoscimento
«Nike di Samotracia» come simbolo
di vittoria dell’arte e della cultura
sull’oscurantismo e sull’ignoranza.

’L
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ultimo atto della visita pastorale del cardinale
Giuseppe Betori al vicariato di Antella, Ripoli e

Impruneta, prima della sospensione per effetto del
Decreto governativo sul coronavirus, è stato l’incontro
con il consiglio comunale di Bagno a Ripoli.
D’altra parte in un momento in cui, proprio per il
diffondersi di questo nuovo virus, l’Italia e il mondo non
stanno vivendo un periodo felice, è importante sentire
vicina la presenza della Chiesa. La visita pastorale del
cardinale Betori al Comune di Bagno a Ripoli ha avuto
tra i suoi obiettivi proprio quello di far avvertire il
supporto della diocesi a tutto il territorio, in ogni sua
componente. 
A far gli onori di casa è stato il sindaco Francesco Casini,
alla presenza della giunta, di molti consiglieri comunali,
dei rappresentanti delle associazioni, dei comandanti
delle due stazioni di carabinieri e del comandante della
polizia municipale. Il primo cittadino, palesemente
emozionato, ha tenuto a ribadire che l’arrivo
dell’arcivescovo ha interessato nei giorni addietro non
solo la componente cattolica della città, ma si è allargata
all’incontro con circoli, attività economiche e

associazioni. Casini ha anche invitato il vescovo a visitare
lo Spedale del Bigallo e l’oratorio di Santa Caterina, due
luoghi importanti del territorio: un invito al quale Betori
ha risposto con la speranza di poterlo presto accettare. Il
vescovo di Firenze ha voluto testimoniare che la visita
pastorale non è più, come un tempo, tesa a controllare
l’operato dei preti, ma punta sempre di più a stabilire un
contatto con la popolazione. L’intervento del cardinale si
è addentrato anche su temi più seri, sottolineando i
timori per la svalutazione della dignità della persona e
dei suoi diritti, a favore dell’individuo e della massa.
Ribadendo poi l’importanza «dei principi del bene
comune, di sussidiarietà e di solidarietà, che sono alla
base della società, che dovrebbe avere sempre un occhio
di riguardo nei confronti dei più deboli». Citando a
questo proposito le parole di don Milani, secondo cui
dare la stessa cosa a tutti, non crea le condizioni di
giustizia: «Non c’è nulla che sia ingiusto quanto far parti
uguali fra disuguali». A conclusione dell’evento, il
sindaco di Bagno a Ripoli ha omaggiato il cardinale con
alcune pubblicazioni sul territorio.

Daniele Taiuti

’L

DI FERDINANDO SEMBOLONI*

ra da un po’ che Rocco
Commisso, il patron
della Fiorentina,
esprimeva le sue

perplessità sul nuovo stadio
nell’area della Mercafir. Troppe
le incertezze e soprattutto i
costi. 
Ora con una lettera aperta
inviata alla «Famiglia Viola»
dichiara ufficialmente che non
parteciperà al bando del
Comune di Firenze per la
vendita dell’area Mercafir
(base d’asta 22 milioni).
Ovviamente se l’asta dovesse
andare deserta se ne può
sempre ridiscutere, quindi in
teoria la Mercafir rimane in
piedi come ipotesi. 
Nella lettera Commisso chiede
un aiuto per la revisione della
«legge sui monumenti», dato
che il progetto di
ristrutturazione del Franchi
proposto inizialmente era
stato bocciato dalla
soprintendenza. La deputata
Pd Rosa Maria Di Giorgi
risponde all’appello,
presentando una proposta di
legge che svincoli la
ristrutturazione degli stadi
tutelati come beni artistici o
monumenti nazionali,
qualora si eviti di consumare
terreno. Rimarrebbe da capire
perché questi stadi uscirebbero
dalla tutela della
soprintendenza e, ad esempio,

E
le ville no.
Commisso nella lettera
auspica ulteriori alternative da
parte della città, oltre la
Mercafir, e in una precedente
intervista a Repubblica aveva
detto, rivolgendosi ai sindaci
dell’area metropolitana: «Chi
ha un’area adeguata per
costruire uno stadio, me lo
dica». A settembre dello scorso
anno il sindaco di Campi,
Emiliano Fossi, aveva
proposto un’area vicina al
casello di Firenze Nord, e ora
si è fatto avanti il sindaco di
Signa, Giampiero Fossi, con
un’area tra San Donnino e il
parco dei Renai sulla riva
destra d’Arno. Per il trasporto
pubblico sarebbe collegata
dalla stazione ferroviaria di S.
Donnino, sulla linea Firenze-
Empoli, e dalla possibile
estensione della linea 4 della
tranvia, e per quello privato
dal parcheggio scambiatore di
Badia a Settimo, sull’altra riva
del fiume nel territorio di
Scandicci, che sarà collegato
alla stazione di S. Donnino
con una passerella ciclo-
pedonale sull’Arno. Il traffico
privato giungerebbe quindi da
Scandicci che è da vedere se si
prenderebbe le infrastrutture
più impattanti per consentire
lo stadio ai signesi. 
Alla fine quindi le alternative
in campo per il nuovo stadio
sono quattro: la
ristrutturazione del Franchi,

per la quale però bisogna
superare il no della
soprintendenza, o con un
nuovo progetto o con una
nuova legge. L’area Mercafir
che piace al sindaco di Firenze
ma che Commisso pare aver
abbandonato del tutto. Poi
rimangono l’area di Campi, e
l’ultima proposta di Signa.
Difficile dire quale prevarrà.
L’ipotesi per la quale sembra
propendere il patron sarebbe

la ristrutturazione del Franchi,
che ha il vantaggio di non
lasciare lo stadio inutilizzato e
quindi destinato a un lento
declino, ma lo svantaggio di
tenere un quartiere in stato
d’assedio per almeno una
volta ogni due settimane. Un
tifoso viola, sul sito
FiorentinaNews, così sintetizza
il problema: «Dovunque sia, si
faccia alla svelta!!».

*Urbanista

■ BAGNO A RIPOLI L’incontro con il sindaco Francesco Casini

La visita del vescovo in Consiglio comunale

Nuovo stadio, tutto ancora in alto mare
dopo il no di Commisso al bando Mercafir

Il patron della Fiorentina 
ha espresso le sue perplessità
sulle condizioni poste 
dal Comune per l’area 
di Novoli, e ha chiesto 
un aiuto per la revisione 
della «legge sui monumenti»,
dato che il progetto 
di ristrutturazione del Franchi
proposto inizialmente 
era stato bocciato 
dalla soprintendenza. 
Fuori dai confini di Firenze,
alla proposta del sindaco 
di Campi Bisenzio 
si è aggiunta anche quella 
del comune di Signa. 
Quattro alternative, 
ma nessuna per ora sembra 
avere concrete possibilità

Toccafondi: cambiare le norme
per ristrutturare il Franchi? Proviamoci

a lettera del presidente Commisso impone una nuova
strada rispetto all’ipotesi Mercafir e la necessità di una

risposta da parte della città. Da presidente del Viola Club
Parlamento non posso che ribadire che la città di Firenze si
merita uno stadio europeo, al passo coi tempi, comodo,
accogliente per le famiglie, raggiungibile facilmente e dove la
partita si possa vedere bene e comodamente da tutti i settori». Lo
dichiara.Gabriele Toccafondi, deputato fiorentino di Italia Viva. 
«In questo momento di crisi economica, la città di Firenze non
può permettersi di perdere questo investimento. Da fiorentino -
aggiunge - sottolineo che il Franchi è legato a doppio filo alla
storia di Firenze e della Fiorentina e mi chiedo: che fine farebbe
tutta quella parte storica della città che vive anche grazie alle
partite? Firenze rischierebbe di trovarsi con un monumento
nazionale ma vuoto e dopo poco in abbandono». «Da
rappresentante in Parlamento infine - conclude -, accolgo e
condivido l’appello a lavorare sulla modifica delle normative,
che al momento rendono impossibili i lavori di
ammodernamento dello stadio, in particolare sulle curve.
Servirà buonsenso e l’impegno di tutti, perché modificare le
leggi sui monumenti non è facile. Ma sono convinto che sia
ragionevole provarci».

L«
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il LIBROSi è conclusa con successo
la rassegna «Teatrotary»

ssicurando al progetto
EndPolioNow nuovi fondi,

ormai oltre 35.000 euro in tutta la
serie di stagioni, la rassegna
«Teatrotary» si è conclusa con tanto
pubblico alla Sala Esse di Firenze e
un messaggio di coraggio che vale
ancor di più nel periodo di
Coronavirus.
Applaudita come vincitrice
dell’undicesima edizione della
rassegna la «Compagnia di
Marcignana» che aveva presentato la
commedia «Un cappello pieno di
bugie» di Antonella Zucchini, dove
un marito fedifrago si barcamena tra
moglie e amante. E a guardarle, le
due donne, non si direbbe abbia
avuto una gran fortuna nonostante le
mille frottole con cui cerca di
salvarsi. Seconda «Acquainbocca» e
terza «Accademia del salotto» con
distacco minimo. Il pubblico ha
premiato con gioia tutte le
compagnie con medie ampiamente
sopra l’8. Da sottolineare che solo il
voto popolare determina il vincitore
tra le compagne amatoriali in
concorso.
Fuori gara, come tradizione
nell’ultima serata, «I Malandra» che
hanno proposto l’esilarante «Nonne
Squillo», commedia di Dory Cei
dedicata a un tema che gli italiani
non cessano di dibattere: le
conseguenze della Legge Merlin.
Fortunatamente lieto fine, con
fidanzamenti e ritorni alla vita
onesta, per la storia raccontata con
garbo e moderati doppi sensi.

A

DI MARCO LAPI

n piccolo, anzi
piccolissimo libro che
racchiude un grande,
anzi grandissimo

messaggio. Si potrebbe definire
così «La storia di Abram», il
breve racconto scritto da Luigi
Paccosi - da anni impegnato
nella cooperazione sociale in
ambito educativo nonché
presidente dell’azienda di
servizi alla persona Firenze
Montedomini - e presentato
nei giorni scorsi (prima delle
restrizioni imposte dal
Governo) all’Istituto degli
Innocenti, alla presenza di
autorità ed esponenti religiosi -
tra cui il sindaco Dario
Nardella, l’imam di Firenze
Izzeddin Elzir, il
rappresentante della comunità
ebraica Ugo Caffaz, l’assessore
comunale all’educazione Sara
Funaro e il direttore dell’Ufficio
scolastico regionale Ernesto
Pellecchia - in una delle ultime
occasioni pubbliche prima
dell’avvento delle restrizioni
per il coronavirus. 
A fare gli onori di casa, la
presidente dello stesso Istituto,
Maria Grazia Giuffrida, e il
direttore Giovanni Palumbo,
che hanno tra l’altro introdotto
i saluti del presidente del
Consiglio regionale Eugenio

U
Giani e del vicario diocesano
per la pastorale don Giovanni
Paccosi.
«Un piccolo strumento da far
leggere ai bambini ma anche ai
grandi, perché possano
recuperare quello sguardo di
semplicità che proprio i
bambini hanno e che li rende
in grado di saper accogliere
l’altro per quello che è»: questa,
nelle parole dell’autore, la
chiave di lettura della storia,
ripresa anche nell’autorevole
introduzione firmata a tre
mani da mons. Andrea
Bellandi, oggi arcivescovo di
Salerno-Campagna-Acerno,
dallo stesso Izzeddin Elzir e dal
rabbino Joseph Levi. Figura
centrale del racconto è il
vecchio Abram, padre di tre
figli - Davide, Giuseppe e
Nadim - che dopo l’irruzione
dell’«uomo cattivo» nella loro
vita vengono adottati da tre
famiglie di confessioni diverse,
separate le une dalle altre da

alti muri nella città dove
vivono. 
Tutta la vicenda è ambientata
non in tempi biblici ma ai
nostri giorni, tanto che Abram
a un certo punto userà un
cellulare per filmare i bambini,
finalmente ritrovati, mentre
giocano assieme dopo aver
attraversato i muri grazie alle
crepe causate da un terremoto.
Un evento che cambierà
finalmente le cose e riunirà la
città in una sola comunità, pur
con le sue differenze.
Illustrata da Emilio Pinna ed
edita dalla Società Editrice
Fiorentina, la moderna novella
è stata ideata e realizzata
all’interno del percorso
progettuale «Dialogo
interreligioso - La scuola per la
comunità», azione specifica di
un progetto nazionale

denominato «Bambini: dalla
periferia al centro» tesa a
favorire il dialogo interreligioso
nell’ambiente della scuola, fin
dall’infanzia. Una scommessa
apprezzata e sostenuta dalle
amministrazioni locali e
scolastiche e pienamente
condivisa dalle tre confessioni
religiose rappresentate nel
libro, per le quali
l’abbattimento dei muri, a
Firenze, è già oggi almeno in
parte realtà. E chissà che
proprio le vicende che oggi
stiamo vivendo, così come il
terremoto raccontato nella
storia, non finiscano per
allargare quelle crepe
indispensabili a farci uscire,
anche altrove, dai reciproci
recinti per riscoprire fino in
fondo di essere tutti figli di uno
stesso Padre.

«La storia di Abram»
Il dialogo tra le religioni
raccontato ai bambini

Presentato il piccolo
volume scritto da Luigi
Paccosi. Uno strumento
utile anche ai grandi, per
recuperare quello sguardo
di semplicità che permette
di accogliere l’altro

Stop alle visite guidate
per i lettori di Toscana Oggi

er effetto del Decreto della presidenza del
Consiglio dei ministri relativo alle misure per il

contrasto e il contenimento del coronavirus,
anche le visite guidate per i lettori del settimanale
vanno in quarantena fino al 3 aprile.
Dopo questa data comunicheremo le nuove
disposizioni.

P
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