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■ L’EMERGENZA I sacerdoti celebrano, ma senza popolo, sospesi i funerali e la benedizione nelle case. Prato è diventata «zona protetta»

La Quaresima
del Coronavirus

l’ OMELIA

LA PAROLA DI DIO SIA
IL NOSTRO FARMACO
DI

arissimi fratelli e sorelle,
stasera ci incontriamo in maniera del tutto singolare
per mezzo di Tv Prato perché del tutto eccezionale è
il momento che stiamo vivendo. In un attimo
appena sono crollate tutte le sicurezze e le illusioni che
reggevano le nostre esistenze. Ciò che non abbiamo
assolutamente perso è la presenza, l’amicizia, il sostegno, la
vita del Signore nostro Gesù Cristo che è e rimane in mezzo a
noi tutti. Celebrerò questa Eucarestia abbracciando tutti voi
fratelli e sorelle, gli anziani ed i malati in primis, la nostra
città, il mondo intero chiedendo per tutti sicurezza e salute,
fede e amore.
Nessuno iniziando questa quaresima dell’anno 2020 avrebbe
immaginato come, in pochi giorni, l’intero nostro mondo
avrebbe subito uno stravolgimento tanto rilevante al punto
da costringerci, ma è solo l’ultimo passaggio, a rinunciare
anche ai nostri incontri eucaristici domenicali. L’uomo
moderno, tutti noi, in questi decenni siamo cresciuti facendo
delle nostre sicurezze materiali, benessere, tecnologia, degli
agi i punti indubitabili di forza. Ci sentivamo sicuri di ciò che
possedevamo, delle nostre tranquille condizioni di vita. Ora
sperimentiamo la precarietà di una condizione che ha gettato
molti nel panico e nell’insicurezza, e spinto non pochi a
comportamenti irrazionali, egoistici, di totale chiusura.
Un cristiano non può che ricordare l’insegnamento
dell’apostolo Paolo ai Galati. E questa vita, che io vivo nel
corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e
ha consegnato se stesso per me.
Questa è la nostra unica autentica forza e sicurezza: siamo
tanto amati da essere stati fatti ricchi di tutti i doni spirituali
per mezzo della croce di Cristo. Il resto sono costruzioni
umane che valgono niente. Nella prima lettura abbiamo
ascoltato che Abramo abbandonò tutto e partì per una terra
lontana e sconosciuta non perché fosse facile, piacevole,
credibile, ma semplicemente perché DIO GLI AVEVA
AVANZATO LA RICHIESTA, se accogliamo la sua volontà e
viviamo nell’obbedienza siamo sempre certi di camminare
nella verità. Cari fratelli e sorelle cogliamo questa forzata
penitenza che il coronavirus ci impone, per cominciare a
riscoprire il cammino che Dio ci mostra, lasciando per esso
tutte le false, illusorie sicurezze. Intensifichiamo la preghiera
perché facciamo esperienza proprio come i tre testimoni sul
monte della viva presenza del Signore Gesù in mezzo a noi,
nella sua realtà divina.
In questo tempo le chiese resteranno aperte anche più del
solito, fermiamoci in adorazione silenziosa davanti alla
Eucarestia, riprendiamo laddove questo è possibile la recita
del rosario in famiglia e ritroveremo la pace perduta. Nel
Vangelo la trasfigurazione del Signore è accompagnata dalle
Parole del Padre: questi è il mio Figlio ASCOLTATELO. Nel
Vangelo uno degli apostoli si era rivolto al Signore Gesù
dicendo: mostraci il Padre e ci basta. E questo era un
desiderio bello ma umano, e quindi non giusto e per questo
ripreso e corretto da Gesù. Ma ora abbiamo ascoltato la voce
stessa del Padre che ci RACCOMANDA DI ASCOLTARE IL
FIGLIO.
Riprendiamo ALLORA costantemente in mano la Parola di
Dio, meditiamola attentamente e vi troveremo tutto quello
di cui abbiamo bisogno non solo per un momento di crisi
come questo, ma per ogni evenienza della vita.
[...] Carissimi fratelli e sorelle, questa sia la il nostro farmaco
contro lo sconforto, la paura, la solitudine. Se la Parola del
Signore ha sempre nutrito e dato gioia ai cristiani nei secoli,
certo nutrirà e renderà testimoni tutti noi nelle nostre
difficoltà. Il Signore illumini i nostri cuori e ci accompagni in
quella strada che Dio stesso, come ad Abramo, vorrà
indicarci.
*Vescovo di Prato
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NUOVI ORARI IN DUOMO,
AL MATTINO L’ADORAZIONE

NOSTRE INIZIATIVE.........

Rinviati i Thè
di marzo
l recente decreto
Isospeso
del Governo ha
le attività di

a basilica cattedrale di Santo
in Prato, a seguito
LdellaStefano
soppressione delle messe
con il popolo, cambia gli orari.
Da domani il Duomo sarà
aperto dalle 8 alle 12 e dalle
15,30 alle 17.
Chi vuole, rispettando le
distanze di sicurezza, può
fermarsi per la preghiera,
sostando davanti al Sacro
Cingolo e al Santissimo

Sacramento. Proprio per
favorire la preghiera silenziosa
e personale, ogni mattina,
durante l’orario di apertura,
l’Eucaristia sarà esposta per
l’adorazione nella Cappella
della Cintola.
Ovviamente le visite turistiche,
in particolare alla Cappella
Maggiore che conserva gli
affreschi di Filippo Lippi, sono
sospese.

musei, biblioteche,
palestre, piscine,
cinema e anche
teatri.
A seguito di questa
disposizione, che a
Prato ha fatto
chiudere il
Metastasio e tutti gli ambienti del suo circuito,
compreso il Ridotto, l’appuntamento con i Thè
di Toscana Oggi del mese di marzo è stato
rinviato.
L’incontro avrebbe dovuto tenersi mercoledì
19, ospite l’assessore Valerio Barberis, invitato
a parlare di economia circolare e forestazione
urbana.
Per adesso, resta confermata la data di aprile,
mercoledì 15, con mons. Basilio Petrà, per una
riflessione su «Un imperatore a Prato: la nostra
città e il Concilio di Firenze».

GIOVANNI NERBINI*
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Nuove e inedite
restrizioni
governative
per l’emergenza
Coronavirus.
Farmacie,
parafarmacie
e punti vendita
di generi
alimentari,
compresi
i supermercati,
rimangono aperti
anche nei festivi
se previsto
dalle strutture

Prato zona protetta: ecco cosa fare
talia «zona protetta». Le misure
varate sabato scorso per la
Lombardia e altre 14 province
d’Italia per il contenimento
della diffusione del Covid-19 sono
adesso valide per tutto il territorio
nazionale. Anche nel comune di
Prato, quindi, il decreto prescrive
di evitare fino al 3 aprile ogni
spostamento da casa che non sia
motivato da comprovate esigenze
lavorative, di necessità o di salute.
Per muoversi da un comune
all’altro - ma è consigliabile per
qualsiasi spostamento anche sul
proprio comune - è necessario
avere con sé il modulo di
autodichiarazione, scaricabile dal
sito del comune di Prato, in cui si
specifica la motivazione del
viaggio. «Ci si può spostare per fare
degli esami riguardanti la propria
salute, per lavoro, ma anche per
fare la spesa, per andare a portare i
bambini dai nonni, visto che le
scuole rimarranno chiuse fino al 3
aprile, o per andare ad assistere un
anziano. Ma bisogna dimostrarlo»,
spiega il sindaco di Prato Matteo
Biffoni.
Partono da subito i controlli delle
forze dell’ordine, Polizia
municipale compresa, che a
campione, anche tramite posti di
blocco, controlleranno i moduli di
autodichiarazione e avranno
facoltà di accertare che le
motivazioni dichiarate
corrispondano a verità: ad
esempio, se il cittadino ha
dichiarato di spostarsi per lavoro,
l’agente potrà telefonare in azienda
per chiedere conferma. «Le forze
dell’ordine presidieranno il
territorio e avranno anche loro dei
moduli vuoti che i cittadini, se
fermati, potranno compilare sul
momento. Basta che ci sia una
"comprovata esigenza" da inserire,
nel modulo - continua Biffoni -.
Consiglio ai dipendenti di portarsi
dietro il badge o l’ultima busta
paga. La misura vale anche per i
liberi professionisti, ai quali

I

consiglio di esibire un tesserino, se
iscritti ad un ordine
professionale».
Per quanto riguarda le attività
commerciali, bar e ristoranti
potranno rimanere aperti dalle ore
6 alle 18. Confermata la chiusura
di cinema, teatri, pub, scuole di
ballo, sale giochi e scommesse,
discoteche. Tutti gli altri tipi di
attività sono consentite a patto che
possano garantire ingressi

contingentati e distanza minima
interpersonale, altrimenti devono
chiudere.
«Le circolari interpretative
chiariranno se, per esempio, è
bene che estetisti e parrucchieri
chiudano - afferma il sindaco -; a
mio modo di vedere, sì, perché
non credo siano in grado di
svolgere le loro prestazioni ad un
metro di distanza dai clienti. Ma
attendiamo comunicazioni

ufficiali del ministero».
Farmacie, parafarmacie e punti
vendita di generi alimentari
rimangono aperti, compresi quindi
i supermercati, anche nei festivi se
previsto dalle strutture. Chiusi nei
festivi e prefestivi le «medie e
grandi strutture di vendita», cioè
esercizi che non vendono generi
alimentari, compresi quelli
«presenti all’interno dei centri
commerciali e dei mercati», come

recita il decreto.
L’ultima novità riguarda il mondo
dello sport: sono sospesi gli eventi
e le competizioni di ogni ordine e
disciplina, in luoghi pubblici e
privati. Resta consentito
esclusivamente lo svolgimento di
competizioni sportive organizzate
da organismi sportivi
internazionali, in impianti
utilizzati comunque a porte chiuse.
Lucrezia Sandri

L’APPELLO DEL SINDACO AI PRATESI.........

«Serve massima responsabilità da parte di tutti»
ivolgo un appello a tutti i
R
cittadini. A Prato abbiamo
coniugato attenzione e calma,
presidiando ogni situazione a
rischio e cercando di mantenere
viva la città e le sue attività
economiche, oltre alla
quotidianità di tutti noi,
compresi i nostri bambini,
anche se in un contesto
difficile. Adesso la situazione
intorno a noi è mutata. È
quindi il momento della
massima responsabilità da
parte di ciascuno di noi, siamo
chiamati a cambiare le nostre
abitudini, a fare alcuni
sacrifici, ma la priorità deve
essere data alla salute
dell’intera comunità. Il nuovo
decreto della Presidenza del
Consiglio prevede ulteriori
restrizioni anche per il nostro
territorio e dobbiamo rispettare
assolutamente le prescrizioni.
Niente può essere lasciato al
caso o sottovalutato. Capisco il
momento difficile, soprattutto
per le attività commerciali e
aperte al pubblico, per gli
operatori del mondo della

Matteo Biffoni:
«Abbiamo cercato
di tutelare le attività
private, la situazione
richiede sacrifici
per il bene
della comunità»
cultura, per i lavoratori in
genere ma ci vuole assoluta
attenzione e massimo rigore nel
rispetto delle indicazioni che ci
arrivano dal Governo e dalle
autorità sanitarie.
Nessun territorio è immune e
la salute deve essere in ogni
modo tutelata, così come le
strutture ospedaliere e
sanitarie. Siate responsabili,
nessun controllo sarà mai
sufficiente se non quello di
ciascuno sui propri
comportamenti. Ne usciamo
solo così, tutti insieme con
senso civico e di responsabilità.
Dobbiamo pensare soprattutto
a tre categorie di persone:

medici e personale sanitario
anche del mondo del
volontariato, sempre in prima
linea. Agli anziani e alle
persone con stato di salute
compromesso, da tutelare in
tutti i modi. Ai bambini che,
già privati della propria
quotidianità, devono essere
messi al riparo dalla paura e
dal panico: cerchiamo di
regalare loro serenità.
Il Comune, insieme alla
Regione Toscana e al Governo
si impegna fin da subito a
lavorare per individuare tutti
gli strumenti utili per sostenere
le attività economiche e i
lavoratori messi in difficoltà da
questo momento eccezionale.
La gravità della situazione però
chiede atti di responsabilità
anche a chi gestisce attività
private aperte al pubblico:
ricordo che la mancata
osservanza delle prescrizioni ha
conseguenze penali.
Ce la faremo ad uscire da
questa situazione, tutti insieme.
Adesso sta a ognuno di noi fare
la propria parte.
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■ VOLONTARIATO L’Arciconfraternita ha scritto alle istituzioni cittadine

CARCERE.........

ANCHE ALLA DOGAIA,
DETENUTI IN RIVOLTA
PER LA SOSPENSIONE
DELLE VISITE

L’allarme della Misericordia:
«Ci siamo, ma servizi a rischio»
on siamo più in
«malgrado,
Ncondizione,
nostro
di poter
garantire tutti gli eventuali
servizi di emergenzaurgenza territoriale,
ordinari e sociali». Lo ha
scritto la Misericordia di
Prato in una lettera inviata
per posta elettronica
certificata al Prefetto, alla
direzione sanitaria del
Santo Stefano, alla
direzione del 118 dell’Asl
Toscana Centro e ai
sindaci dei Comune dove è
presente l’Arciconfraternita
con le sue sezioni
territoriali. «Questo non
significa che ci tiriamo
indietro, assolutamente –
ha tenuto a precisare la
Misericordia quando la
notizia della consegna
della lettera si è diffusa in
città –; il nostro intento è far
capire alle istituzioni che i servizi
da noi quotidianamente svolti
potrebbero non essere portati
avanti a causa dei timori che si
stanno diffondendo fra i nostri
volontari e anche per l’eventualità
di dover effettuare un periodo di
isolamento in caso di contagio».
L’Arciconfraternita ha voluto
dunque porre in evidenza tale
eventualità, che oggi purtroppo
non sembra così remota. Allo
stesso tempo fin dall’inizio
dell’emergenza legata al
Coronavirus la Misericordia
pratese si è attrezzata per gestire al

meglio i propri servizi nel rispetto
della salute dei suoi volontari e
della cittadinanza. La scorsa
settimana l’Arciconfraternita ha
convocato tre riunioni
informative per incontrare le
tredici sezioni operative che sul
territorio pratese si occupano del
servizio di emergenza urgenza per
conto del 118. Gli incontri si sono
svolti in tre sedi diverse, Prato
centrale, Vaiano e Oste, in modo
da concentrare meno persone
possibili in uno stesso luogo e
sono stati condotti dal
provveditore Francesco Logli e dal
responsabile dei servizi Cristian

Gori, insieme al personale
dell’emergenza territoriale di
Prato.
«Abbiamo spiegato cos’è il
Coronavirus e quali procedure
occorre seguire per continuare a
svolgere il nostro prezioso
contributo in questo momento
così difficile», spiega il
provveditore Logli. Gli equipaggi
della Misericordia che formano le
sette ambulanze delta e le quattro
ambulanze che hanno anche
personale sanitario a bordo,
medico o infermiere, sono
ovviamente in funzione e pronte
a entrare in azione in caso di

scoppiata anche a Prato – come già
È
accaduto in altri penitenziari italiani
– la rivolta dei detenuti a seguito delle

chiamata. «Se dovesse scattare la
richiesta di un intervento per caso
sospetto di Coronavirus i
volontari dovranno indossare i
dispositivi di protezione
individuale e seguire i protocolli
sanitari indicati per questo tipo di
emergenza – afferma il
responsabile dei servizi della
Misericordia Cristian Gori – e poi,
terminato il servizio, l’ambulanza
e gli stessi confratelli dovranno
venire presso la sede centrale in
via Galcianese dove abbiamo
allestito una zona di filtro per
tutta l’Arciconfraternita». I mezzi
verranno sanificati secondo una
speciale procedura e i volontari
potranno svestirsi in sicurezza.
«Le indicazioni sulle corrette
procedure da mettere in atto sono
in continua evoluzione –
aggiunge Gori –, ogni giorno ci
arrivano comunicazioni dalla
Regione e dalle centrali operative
sul da farsi. Da parte nostra siamo
sempre pronti e attenti a garantire
la massima protezione nei
confronti dei nostri confratelli e
consorelle».
«Dobbiamo ringraziare i
tantissimi volontari che hanno
deciso di prestare servizio in un
momento così delicato, nel quale
c’è estremo bisogno della
collaborazione di tutti – aggiunge
Logli –; i nostri confratelli e
consorelle sono persone formate,
animate da spirito caritatevole e
consapevoli di quello che stanno
facendo, non possiamo che
esserne fieri».

restrizioni ai colloqui per l’emergenza
Coronavirus.
Alcuni carcerati della quarta sezione
sono usciti dalle celle e hanno
brandito armi di fortuna. La rivolta si è
rapidamente estesa e vi hanno preso
parte duecento detenuti, i quali hanno
forzato un cancello accedendo ad un
cortile interno.
Le grida dei rivoltosi sono state
distinguibili a centinaia di metri di
distanza. I detenuti hanno dato alle
fiamme materassi e suppellettili
all’interno delle celle, rendendo
necessario l’intervento dei vigili del
fuoco. Sul posto sono giunte decine di
pattuglie delle forze dell’ordine, che
hanno circondato il penitenziario per
prevenire eventuali evasioni.
Un elicottero ha sorvolato a lungo la
zona.
I detenuti chiedono misure per il
contenimento del contagio da Covid19 nei penitenziari, provvedimenti che
vadano oltre la sospensione delle visite
dei familiari e delle tende per il triage
allestite davanti ad alcune case di
pena, nove in Toscana. Nel carcere si è
svolta una trattativa tra dirigenti della
polizia penitenziaria, della polizia di
Stato e reclusi in rivolta, finché tutti
non sono rientrati nelle celle.
Secondo quanto appreso, gli incendi e
i principi di roghi nelle celle sono stati
domati. Non risultano, al momento,
feriti, eccezion fatta per due agenti
della penitenziaria che sarebbero
rimasti leggermente intossicati in
seguito al fumo causato dagli incendi.
Dopo due ore di crisi, la situazione è
tornata sotto il controllo delle
autorità.

Coronavirus
COVID2019
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CONTAGIO
Il nuovo Coronavirus è un virus
respiratorio che si diﬀonde
principalmente attraverso il contatto
stretto con una persona malata.
La via primaria sono le goccioline
del respiro delle persone infette ad
esempio tramite:

la saliva, tossendo e starnutendo

i contatti diretti personali
Questi sintomi sono
generalmente lievi e
iniziano gradualmente. Nei
casi più gravi, l'infezione
può causare polmonite,
sindrome respiratoria
acuta grave, insuﬃcienza
renale e persino la morte.

le mani, ad esempio toccando con le
mani contaminate (non ancora lavate)
bocca, naso o occhi

III

COSA FARE
• lavarsi spesso le mani.
• evitare il contatto ravvicinato con persone che soﬀrono di infezioni
respiratorie acute;
• evitare abbracci e strette di mano;
mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di
almeno un metro;
• igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante
l’attività sportiva;
• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
• non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti
dal medico;
• pulire le superﬁci con disinfettanti a base di cloro o alcol;
• usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta
assistenza a persone malate.
• Se presenti febbre, tosse o diﬃcoltà respiratorie e sospetti di essere
stato in stretto contatto con una persona aﬀetta da malattia respiratoria
Covid-19:

rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli
studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il
tuo pediatra o la guardia medica.
Oppure chiama il numero verde regionale. Utilizza i numeri di
emergenza 112/118 soltanto se strettamente necessario.
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La diocesi di Prato
si è adeguata
al decreto
del Governo
che ha chiesto
la sospensione
delle «cerimonie
religiose», compresi
i funerali.
Una decisione
sofferta
che durerà almeno
fino al 3 aprile.
Mons. Nerbini invita
a non scoraggiarsi
e a riprendere
in mano
la Parola di Dio

La fede al tempo
del Coronavirus

I sacerdoti celebrano,ma senza popolo
domenica mattina quando sui
telefonini rimbalza la notizia:
«tutte le messe sono sospese
con effetto immediato». La
decisione presa dalla Diocesi di Prato
e dalle altre Chiese della Toscana –
qualcuno si è adeguato nelle ore
successive, altre il giorno dopo –
coglie di sorpresa sacerdoti e fedeli.
La misura eccezionale,
inimmaginabile fino a pochi giorni
prima e assolutamente inedita, è stata
presa sulla scorta di quanto deciso
nella notte dal Governo tramite il
primo dei decreti sempre più
restrittivi della vita degli italiani che
poi saranno adottati nel corso di
questa settimana.
Il vescovo Giovanni non perde tempo
e decide di attenersi scrupolosamente
alla richiesta del Consiglio dei
Ministri. Sono pertanto sospesi anche
i suoi appuntamenti e di
conseguenza pure la nostra rubrica
«La settimana del Vescovo».
È bene sottolineare che le chiese non
sono chiuse – rimangono aperte alla
preghiera personale –; sono sospese
le celebrazioni liturgiche e ogni altra
funzione religiosa, compresi i
funerali in forma pubblica. Lo
sgomento è diffuso, ma visto
l’andamento dell’emergenza
Coronavirus in Italia i pratesi
comprendono il perché di
prescrizioni tanto draconiane.
Sappiamo che adesso è tutto il Paese
ad essere dichiarato «zona protetta»,
come lo ha definito il premier
Giuseppe Conte dopo aver lanciato
lo slogan: «Io resto a casa».

È

LA MESSA DEL VESCOVO
NELLA CATTEDRALE VUOTA
Il pomeriggio di domenica 9 marzo,
in una cattedrale vuota e a porte
chiuse, il vescovo Giovanni ha
celebrato la messa festiva davanti alle
telecamere di Tv Prato per poter
entrare nelle case dei pratesi in
questo momento così difficile legato
all’emergenza del coronavirus. «La
Parola di Dio sia il nostro farmaco
contro lo sconforto, la paura e la
solitudine» ha detto monsignor
Nerbini nell’omelia (pubblicata a

pagina I).
«Nessuno iniziando questa
Quaresima 2020 – ha osservato il
Vescovo – avrebbe immaginato come
in pochi giorni l’intero nostro
mondo avrebbe subìto uno
stravolgimento tanto rilevante da
costringerci a rinunciare ai nostri
incontri eucaristici domenicali».
Monsignor Nerbini ha voluto
presiedere la celebrazione
dell’Eucarestia «in maniera del tutto
singolare per mezzo di Tv Prato
perché del tutto eccezionale è il
momento che stiamo vivendo». La
voce del Vescovo è risuonata anche in
piazza Duomo attraverso gli
altoparlanti della cattedrale. Non
pochi si sono radunati davanti al
portone chiuso di Santo Stefano per
ascoltare in silenzio la celebrazione
della messa.
Monsignor Nerbini ha suggerito di
cogliere «questa forzata penitenza»
come momento propizio per
«riscoprire il cammino che Dio ci
mostra, lasciando così tutte le false,
illusorie sicurezze». Da qui l’invito a
«intensificare la preghiera». Il Vescovo
ha anche sottolineato come in questo

tempo, pur non essendoci
celebrazioni, «le chiese rimarranno
aperte più del solito» e per questo è
possibile «fermarci in adorazione
silenziosa davanti all’Eucarestia». Poi
ha chiesto «riprendere la recita del
rosario in famiglia» per ritrovare «la
pace perduta». Ma soprattutto
monsignor Nerbini ha chiesto ai
fedeli di tornare ad avere
«costantemente in mano» la Parola di
Dio: «meditiamola attentamente e vi
troveremo tutto quello di cui
abbiamo bisogno, non solo per i
momenti di crisi come questo, ma
per ogni evenienza della vita».
Nella preghiera dei fedeli monsignor
Nerbini ha voluto dedicare una
intenzione ai governanti, «perché
sappiano scegliere con
responsabilità», e una al personale
ospedaliero, medici e sanitari
affinché «sappiano spendersi
generosamente e sentano il sostegno
di tutti».
All’inizio e alla fine della
celebrazione il vescovo Nerbini ha
voluto abbracciare idealmente tutti i
fedeli, ma in particolare gli anziani e
gli ammalati chiedendo per loro, la

città e il mondo intero: «sicurezza,
salute, fede e amore».
Monsignor Nerbini si è fatto anche
interprete delle raccomandazioni
prescritte dalla autorità civile «per gli
anziani e le persone di salute
cagionevole a non frequentare luoghi
pubblici e a rimanere, per quanto è
possibile, nelle loro abitazioni e a
non affollare in maniera
ingiustificata gli ospedali che già
portano il peso di questa situazione».

assunto e al Decreto del Presidente
del Consiglio entrato stamattina in
vigore.
Come scrive mons. Nerbini, le messe
continuano ad essere sospese con la
partecipazione della gente, ma ogni
sacerdote celebra quotidianamente
l’Eucaristia per il popolo, pregando
anche per la salute di tutti, i malati, le
autorità civili e gli operatori sanitari e
quanti sono gravati da maggiori
responsabilità collettive.

LE MISURE ADOTTATE DALLA DIOCESI
«L’aggravarsi della situazione
sanitaria nel nostro paese ci impone
nuove restrizioni che tutti avete
sentito in diretta dal presidente
Giuseppe Conte lunedì sera. Queste
novità impongono ad ogni cristiano
e in modo del tutto particolare a noi
pastori di essere vicini ad ogni fratello
soprattutto con la nostra preghiera e
con la celebrazione dell’Eucarestia,
seppur senza popolo». Lo scrive il
Vescovo di Prato mons. Giovanni
Nerbini inviando ai sacerdoti
diocesani le nuove disposizioni, che
fanno seguito alle decisioni che la
Conferenza Episcopale Toscana ha

Di seguito alcune determinazioni che
in parte modificano quanto
comunicato in data 8 marzo 2020.
I vescovi ricordano che i sacerdoti
sono invitati a celebrare l’Eucarestia
senza la partecipazione del popolo:
ad essa tutti i fedeli posso unirsi
spiritualmente. Per questo il suono
delle campane ricorderà a tutti il
momento della celebrazione e della
preghiera.
La situazione che si è determinata
richiede anche alle comunità
cristiane il ricorso alla fantasia
pastorale, ad esempio attraverso
l’uso dei nuovi mezzi di
comunicazione con i quali si può
continuare la cura della vita spirituale
dei fedeli tramite l’invio di preghiere,
Via crucis, commenti spirituali e
quant’altro.
A tal proposito si ricorda che ogni
giorno alle ore 17,30 è teletrasmessa
su Tv Prato la recita del Rosario e alle
ore 18 la messa dalla basilica
cattedrale, come ogni venerdì la Via
Crucis (ore 21,20).
Per quanto riguarda le esequie,
contrariamente a quanto comunicato
in un primo momento, sono vietate
le celebrazioni con l’Eucaristia in
chiesa: ci si limiti alla benedizione
della salma seguendo il «rito
dell’ultima raccomandazione e
commiato» o presso l’abitazione del
defunto, o presso le cappelle del
Commiato o direttamente al
cimitero.
Sono definitivamente annullate tutte
le benedizioni delle famiglie previste
in questo periodo, anche a seguito di
reclami presentati presso le autorità
civili. Chiusa la Libreria Cattolica.

L’esempio del cardinale vietnamita
ella messa di domenica
N
scorsa celebrata a porte
chiuse trasmessa da Tv Prato il
vescovo Giovanni ha invitato a
riprendere in mano la Parola di
Dio e a meditarla attentamente.
Poi ha raccontato un episodio
vissuto dal cardinale vietnamita
Van Thuan incarcerato a lungo
per la sua fede dal regime
comunista di quel paese: «Nella
prigione di Phu-Khanh i
cattolici dividevano il Nuovo
Testamento che avevano
portato di nascosto, in piccoli
foglietti, se li distribuivano e li

imparavano a memoria.
Siccome il pavimento era di
terra o di sabbia, quando
sentivano i passi dei poliziotti,
nascondevano la Parola di Dio
sotto il suolo. La sera, al buio,
ognuno recitava a turno la parte
che aveva imparato. Era
impressionante e commovente
sentire nel silenzio e
nell’oscurità la Parola di Dio, la
presenza di Gesù, il “Vangelo
vivo”, recitato con tutta la forza
d’animo, sentire la preghiera
sacerdotale, la passione di
Cristo».
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Tutte le mattine alle 7 la celebrazione di papa Francesco da Santa Marta

Ogni giorno Rosario e Messa su Tv Prato
Il venerdì la via Crucis in diretta
na serie di dirette per consentire a
U
tutti i telespettatori di coltivare la
fede e partecipare a distanza alle
celebrazioni liturgiche in questo tempo
di Quaresima: è il nuovo programma
messo in campo dalla Diocesi di Prato in
collaborazione con Tv Prato, per venire
incontro alle esigenze dei fedeli, in
settimane di forti restrizioni stabilite dal
Governo per fronteggiare il contagio da
Coronavirus.
Come le altre diocesi in Italia, anche la
Chiesa di Prato ha sospeso la
celebrazione pubblica delle messe: le
chiese restano, al momento, aperte per
consentire la preghiera individuale, ma i
sacerdoti continueranno a celebrare
messa a porte chiuse, senza la
partecipazione fisica dei fedeli. La
Diocesi, in collaborazione con
l’emittente televisiva cittadina, ha così
approntato un servizio pensato per stare

vicino alla gente in un momento di
difficoltà e di smarrimento.
Questo il calendario delle dirette, che
saranno visibili sul canale 74 del digitale
terrestre o in streaming su tvprato.it:

na mano spesa bene» è l’iniziativa
«formativi
Umessa
in atto dai giovani dei gruppi
dell’Oratorio di Sant’Anna e dai

Moltissime
parrocchie si sono
attivate
fin da subito
per mantenere
un contatto
con i bambini.
L’invito: pregate
con i vostri genitori.
Ecco alcuni
esempi

rimanere in contatto con il
suo gruppo di quarta
elementare registrando dei
videomessaggi. «Nel primo
ho raccontato una storia
nella quale li invito ad
avere coraggio - dice la
catechista - e poi ho chiesto
loro di rispondermi con un
disegno oppure con un
audio nel quale esprimere
un piccolo pensiero. E
qualcuno lo ha già fatto».
Stiamo parlando di
bambini e quindi il
contatto con loro avviene
attraverso lo smartphone
dei genitori. «Babbo e
mamma però non sono
semplicemente un tramite aggiunge don Geraci - in
molte parrocchie viene gli
viene chiesto di essere parte
attiva, sono chiamati a
comunicare la fede ai loro
figli. Come del resto
dovrebbe essere al di là di
questa situazione
d’emergenza, che da questo
punto di vista può essere
utilissima per riscoprire
questa responsabilità».
Ecco altri esempi. In
Valbisenzio le parrocchie di

CARI NONNI
CHIAMATECI:
ALLA SPESA
CI PENSIAMO NOI

A queste dirette si aggiunge, ogni giorno
alle 7, la Messa celebrata da Papa
Francesco, che Tv Prato trasmette, da
questa mattina, in diretta da Casa Santa
Marta in Vaticano. Le dirette resteranno
valide fino a diversa comunicazione.
Inoltre tutti le mattine in cattedrale si
tiene l’Adorazione eucaristica (ore 8-12).

Il catechismo non si ferma e continua online
con video e messaggi audio via WhatsApp

«I

ORATORIO DI S. ANNA.........

 tutti i pomeriggi, alle 17,30, recita del
rosario e messa, in diretta dal Duomo;
 tutti i venerdì, alle 21,20, Via Crucis;
 tutti i sabati, come di consueto, alle
18, messa prefestiva;
 tutte le domeniche, alle 10,30, messa
domenicale.

■ NUOVE TECNOLOGIE

l catechismo
continua». È il
messaggio che
l’ufficio
catechistico diocesano
vuole mandare alle famiglie
dei bambini che si stanno
preparando a ricevere i
sacramenti. Ma i genitori lo
sanno molto bene, perché
in tantissime parrocchie i
catechisti si sono ingegnati
per inviare schede,
riflessioni, attività e
preghiere attraverso l’uso
dei social e delle nuove
tecnologie.
Il primo e più usato canale
di trasmissione è senza
dubbio Whatsapp: i tanto
vituperati gruppi che
riempiono i nostri telefoni
di messaggi a tutte le ore
del giorno questa volta
sono utilizzati per
condividere le lezioni di
catechismo. «Non appena è
arrivata la decisione di
sospendere gli incontri in
parrocchia, così come
avvenuto per la scuola, tutti
i catechisti pratesi hanno
pensato a come raggiungere
i ragazzi. Questo dimostra
l’attaccamento che c’è nei
loro confronti», commenta
don Carlo Geraci, direttore
dell’ufficio catechistico e
parroco di Santa Maria
della Pietà. E così la prima
idea, quella più immediata
e facilmente attuabile, è
stata quella di realizzare un
video nel quale si salutano i
bambini e si invitano a
ritagliarsi un po’ di tempo
durante queste lunghe
giornate per pensare a
Gesù. Don Geraci,
telefonino in mano, ha
girato un breve filmato nel
quale con alcune catechiste
e le suore manda un
abbraccio ideale a tutti i
ragazzi della parrocchia.
A Chiesanuova la
catechista Maria Josè
Masiero ha pensato di

V

Usella e La Briglia si sono
attivate mandando schede
ai genitori e
raccomandando la
preghiera in famiglia. A
Cafaggio si è pensato di far
lavorare i bambini sul
Credo insieme a babbo e
mamma. A Tobbiana, dove
erano in programma le
cresime il 29 marzo, si
chiede di continuare a
lavorare a casa sui doni
dello Spirito Santo. La
stessa cosa alla Madonna
dell’Ulivo. C’è chi fa
preparare a casa la prima
confessione, come la Sacra
Famiglia, e chi sta
invitando a leggere insieme
il libro del catechismo,
come a Figline. Siamo in
Quaresima e qualche
parrocchia si è organizzata
per far vivere alle famiglie i
riti tradizionali di questo
tempo forte, come a
Narnali e alla
Resurrezione, che ha
chiesto ai genitori e ai
bambini della prima
comunione di preparare a
casa la stazione della via
Crucis del venerdì santo.

SAN GIUSTO.........

LA MEDITAZIONE SBARCA
SUL CANALE YOUTUBE
DELLA PARROCCHIA

omenica scorsa, al termine della
D
celebrazione festiva della mattina, non
appena è arrivata la notizia della
sospensione immediata delle messe,
qualcuno ha chiesto a don Helmut: «E
ora? Non ci vediamo più?». Così il
parroco di San Giusto ha pensato ad una
soluzione e l’ha trovata: pubblicare ogni
giorno di questa emergenza una video
meditazione su Youtube alle ore 17. Per
l’occasione la parrocchia ha creato un
canale sulla popolare piattaforma online
che così potrà essere sfruttata anche in
futuro, passato questo momento critico.
«Il nostro vuol essere anche un messaggio
di speranza, la vita continua, non
dobbiamo dimenticarlo», osserva don
Helmut.
Meditazione online anche per i
Ricostruttori nella Preghiera che hanno
pensato a delle riflessioni da condividere
in diretta Facebook. La comunità presente
a Villa del Palco, dopo aver annullato il
fitto calendario di iniziative, ha deciso di
utilizzare la rete «per comunicare col
cuore anche quando non ci si può
incontrare». Per vedere le dirette e
conoscere le messe in onda collegarsi con
https://www.facebook.com/tuttoevita/.

volontari in servizio civile dell’associazione
La Lunga Domenica. Il servizio offre aiuto
agli anziani che devono fare la spesa, andare
in farmacia o pagare le bollette, svolgendo la
commissione e portando quanto richiesto
direttamente a casa.
Il servizio è partito lunedì 9 marzo,
raccogliendo per ora l’adesione di circa 30
ragazzi. Agli anziani che chiedono aiuto
viene comunicato al telefono un codice che
sanno solo i volontari, una specie di parola
d’ordine che viene comunicata poi prima di
entrare in casa dell’utente, in modo da
tranquillizzare le persone da eventuali
minacce di truffa.
«Quello che facciamo
vuole essere soprattutto
I giovani
un segnale - afferma
consegnano
Corrado Caiano,
su richiesta
responsabile
dell’Oratorio di
alimenti
Sant’Anna - cerchiamo
e medicine
di coinvolgere i ragazzi
a chi non può a prestare un occhio di
soprattutto nei
uscire di casa riguardo
confronti degli anziani,
a prescindere dalle
richieste che ci saranno fatte». Per questo
possono partecipare anche i minorenni,
ovviamente accompagnati da adulti negli
spostamenti perché il servizio copre tutta
l’area della provincia, ma anche per una
questione di sicurezza.
«Penso che, vista la situazione critica che
stiamo vivendo, dare una mano dove è
possibile sia fondamentale. Gli anziani sono
quelli che potrebbero essere maggiormente
colpiti da questo mostro che sta attaccando
gran parte dell’Italia. Noi in quanto giovani
possiamo, o forse è più corretto dire
dobbiamo, aiutarli. Penso che l’aiuto sia
reciproco vista ora la nostra situazione da
studenti». Così dice Sofia, una ragazza di 17
anni del gruppo animatori di Sant’Anna. Ed
ha ragione; perché se i nonni spesso tengono
in casa i nipoti che non vanno a scuola,
mentre i genitori sono a lavoro, è compito
dei più giovani aiutare gli anziani in questo
momento critico in cui loro sono soggetti a
rischio. Lo scopo del progetto è quello di
porre attenzione ai ragazzi, coinvolgerli in
una rete di solidarietà che è prima di tutto un
servizio per renderli parte attiva in questa
situazione di emergenza.
I volontari che partecipano stanno
dimostrando grande senso di responsabilità,
come cittadini e come cristiani: «questo virus
causa molte problematiche soprattutto agli
anziani, quindi aiutarli a condurre la loro
vita quotidiana in sicurezza da parte di noi
giovani è diventato, direi, un dovere civico»
afferma Joana, 19 anni, che svolge il servizio
civile presso l’associazione La Lunga
Domenica. All’iniziativa partecipa anche
l’organizzazione «Salesiani per il Sociale» e la
parrocchia di Santa Maria delle Carceri; il
servizio proseguirà fino al 3 aprile, con
eventuali proroghe in base alle disposizioni
ministeriali. Le prenotazioni sono attive ogni
giorno dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19
chiamando il numero 347 1110695.
Caterina Cocchi

VI
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CANTAGALLO.........

RECUPERO
DEL BORGO
DI MEZZANA:
OK AL PROGETTO
antico borgo di Mezzana, nel territorio di
Lfino’Cantagallo,
verrà recuperato così come era
agli anni ’60 del Novecento. La locale
giunta comunale, nei giorni scorsi, ha dato il
via libera al Progetto unitario per la
ricostruzione del Borgo, nell’area protetta della
Calvana, presentato dall’Associazione Tutto è
vita onlus, dove operano i Ricostruttori nella
preghiera, che recupererà tutti i fabbricati con
una fedele ricostruzione delle parti mancanti e
degli edifici andati distrutti, anche grazie
all’utilizzo di vecchie foto d’epoca. Decine di
volontari da qualche mese si sono già messi al
lavoro per i primi interventi che hanno portato
al recupero di un immobile di servizio.
«È un intervento esemplare, ispirato all’idea di
ecologia integrale ed ai valori, per noi
irrinunciabili, di sostenibilità sociale ed
ambientale, che nasce da una collaborazione
stretta tra l’amministrazione comunale e un
soggetto del Terzo settore come l’associazione
Tutto è vita – mette in evidenza il sindaco
Guglielmo Bongiorno -; per realizzarlo viene
utilizzato il Progetto Unitario previsto dal
Regolamento comunale, che è in grado di
assicurare un recupero architettonico di
qualità, omogeneo e ordinato».
L’approvazione del Progetto Unitario prevede
la firma di una convenzione che ha una
validità di dieci anni e consente di pianificare i
vari step del recupero.
Interculturalità, solidarietà e accoglienza. Sono
queste le parole d’ordine del progetto a cui sta
lavorando Tutto è Vita che prevede la
realizzazione di un centro culturale e didattico,
di attrezzature ricettive e foresterie, tutto nel
massimo rispetto della conservazione sia del
rapporto tra il tessuto edilizio e gli spazi aperti
che degli habitat della Calvana.
Il progetto di Tutto è vita prevede la
realizzazione di spazi per attività spirituali con
una sala per la meditazione, una cappella, ma
anche una sala convegni, sale per attività di
formazione, spazi di servizio come la cucina e
il refettorio. L’associazione vuole realizzare un
hospice per accompagnare le persone nel fine
vita, per cui si profila l’adozione anche di una
variante urbanistica che verrà pianificata
insieme alla Regione Toscana.

Da sinistra: il vice rettore don Marco Degli Angeli, don Silvano Pagliarin, Carlos Fuentes, Massimiliano Ricci,
don Daniele Scaccini, Andrea Tarocchi, Giacomo Aiaizzi, Fulvio Panzi, don Reji Vechoor

Un solo seminarista,
il Rettore invita a pregare
arrivato il momento
dell’ordinazione
diaconale per quattro
seminaristi pratesi. La
data individuata per il
conferimento del ministero è
domenica 4 aprile alle ore 10
in cattedrale. Al momento la
celebrazione è confermata, ma
la situazione legata
all’emergenza coronavirus sta
evolvendo di ora in ora e per
questo nei prossimi giorni le
cose potrebbero cambiare con
la conseguente scelta di
rinviare l’ordinazione.
Ad ogni modo, i quattro
candidati riceveranno il
diaconato nei prossimi mesi
compiendo così un passo
decisivo verso il sacerdozio.
Andiamo a conoscerli. Si tratta
di Massimiliano Ricci, 50 anni,
originario di Grignano, in
servizio alla parrocchia della
Sacra Famiglia. Come gli altri
seminaristi prossimi
all’ordinazione ha finito gli
studi conseguendo il
baccalaureato in teologia. Gli
altri sono: Fulvio Panzi, 50

È

In quattro riceveranno
il Diaconato e saranno
presto sacerdoti.
All’ultimo arrivato
è stato chiesto per ora
di andare a Firenze.
Don Scaccini:
«Chiediamo al Signore
nuove vocazioni»
anni, viene da Capalle ed è
impegnato a Tobbiana,
Giacomo Aiazzi, 29 anni, di
San Pio X, che presta servizio
nella parrocchia di San Pietro
a Mezzana e Carlos Orea
Fuentes, 34 dal Messico,
arrivato a Prato con i Discepoli
dell’Annunciazione,
impegnato in diocesi nel
servizio pastorale alla
Resurrezione.
Come previsto dal diritto
canonico, dopo l’ordinazione
diaconale devono passare non
meno di sei mesi da quella
sacerdotale. Con la loro uscita,

dovuta alla conclusione del
percorso di formazione al
sacramento dell’Ordine, la
comunità del Seminario di
Prato si ridurrà drasticamente.
Attualmente con i quattro
futuri diaconi c’è solo un altro
seminarista, Andrea Tarocchi
di 41 anni, all’ultimo anno di
teologia, arrivato al ministero
del Lettorato. Tra i pratesi in
cammino verso il sacerdozio
c’è anche Alessandro
Tacconelli, 22 anni,
recentemente ammesso agli
Ordini sacri, ma lui sta
studiando a Roma all’Almo
collegio Capranica e dunque
non risiede a Prato.
Tale situazione pone una seria
riflessione all’interno della
nostra Diocesi sul futuro del
Seminario pratese. «Visto che,
se le cose non cambiano,
rimarrà solo una persona,
abbiamo chiesto all’ultima e
unica vocazione di entrare a
far parte del Seminario
diocesano di Firenze»,
annuncia il rettore don
Daniele Scaccini. Intanto il

giovanissimo Alessio Nencetti,
20 anni, della parrocchia di
San Pio X, ha terminato l’anno
propedeutico e ha chiesto e
ottenuto la possibilità di
proseguire il proprio cammino
in Seminario. «Abbiamo
preferito inserirlo a Firenze,
dove c’è una comunità
consolidata, perché possa
completare lì gli studi aggiunge ancora il rettore -,
poi vedremo come si evolverà
la situazione». Il momento
dunque non è facile per una
secolare istituzione come
quella del Seminario, aperto
ininterrottamente da oltre
quattrocento anni, e dunque
l’invito da parte di don
Scaccini è più che mai quello
di pregare per le vocazioni. «Il
popolo di Dio dovrebbe
sentire questa responsabilità in
questo tempo difficile, il
Signore non smette mai di
ascoltare la voce di chi lo
invoca. Ci vuole una maggiore
apertura di cuore da parte di
tutti».
G.C.

■ CASTELNUOVO Tra i fondatori il parroco e un gruppo di paesani i cui discendenti sono ancora oggi tra i soci

La cooperativa di consumo compie 100 anni
artelli, Grassi, Panci, Belli,
M
Bardazzi, Lenzi. Sono i
cognomi dei fondatori della
Cooperativa di Castelnuovo, giusto
giusto un secolo fa, e in gran parte
sono ancora oggi i cognomi con i
quali ci si chiama in paese. Con i
fondatori, c’era il parroco don
Giovacchino Liberti e insieme
sottoscrissero l’atto costitutivo dal
notaio, a Prato. Ai tempi, arrivare
nel centro della città - in Prato,
come qualcuno dice ancora - dalla
frazione più distante era qualcosa
da riservare alle grandi occasioni. A
parte il prete, gli altri facevano il
colono, il mugnaio, il bracciante, il
vetturino e il sarto. Mestieri di una
volta, normali se non proprio umili,
che oggi hanno assunto in gran
parte nuove forme. I fondatori
lavoravano nei campi e tra le case di
Castelnuovo, ieri come oggi un
piccolo paese, abbastanza isolato,
che aveva bisogno di uno strumento
per approvigionarsi a prezzi decenti
di generi alimentari, oggetti d’uso
quotidiano e anche, allora,
carburanti. Il centenario della
Cooperativa di Castelnuovo, in
programma questa domenica, verrà
rinviato a causa dell’emergenza

A sinistra Claudio Grassi, Piero Baroncelli e
Claudio Matteucci di fronte all’ingresso della
Cooperativa. Sopra una foto storica

coronavirus. Verrà recuperato e
poco importa se i 100 anni esatti
dalla firma dell’atto notarile sono
scaduti l’11 marzo.
La Cooperativa è viva e vegeta e
continua a gestire, con tutte le
fatiche che oggi comporta, anche il
negozio di generi alimentari, come
un servizio fondamentale per una
comunità che di servizi ne ha
sempre visti pochi. La sede è grande,
certo, e ospita il circolo e numerose

attività. Ma buon vecchio negozio è
un piccolo tesoro - non certo per gli
incassi - da tener di conto e
sostenere. La piccola grande
impresa sociale di Castelnuovo,
cooperativa di comunità ante
litteram, nacque «come cooperativa
di consumo, per permettere ai soci
di acquistare generi di prima
necessità, affrontando così anche i
momenti di crisi», racconta il
presidente del circolo Csi di

Castelnuovo, ospitato dai locali
della Cooperativa, Claudio Grassi.
Pur mantenendo la sua vocazione
originaria, e ne è testimone il
negozio, la coop si è via via evoluta,
«fino a inaugurare nel 1966 la
nuova sede» successivamente
ampliata e ancora oggi punto di
riferimento del paese.
«La sede conobbe quasi subito
l’alluvione - racconta il presidente
della Cooperativa di Castelnuovo,

Piero Baroncelli -. Inaugurata a
marzo, a novembre finì sottacqua».
Come Firenze, come gran parte
della piana e del resto della Toscana.
Acqua che in seguito Castelnuovo
ha conosciuto tante volte, «fino
all’installazione di due pompe che
abbiamo chiesto per 15 anni»,
puntualizza Claudio Matteucci, una
delle anime di questa piccola,
complessa e varia attività sociale.
Oggi, la cooperativa conta circa 50
soci. «Le famiglie sono grosso modo
le stesse, quasi da sempre - riprende
Baroncelli -. Qui nei dintorni è stato
costruito, ma dai nuovi abitanti, che
pur frequentano il paese, non sono
arrivate adesioni». Qualcuno,
semmai, frequenta il circolo e ha
fatto il suo ingresso fra i soci che
sono di più di quelli della
cooperativa, tutti tesserati con il
Centro sportivo italiano. Il circolo
del Csi non è soltanto socialità, caffè
e condivisione. Ospita anche attività
sportive, comprese quelle rivolte
agli anziani, e un ambulatorio
medico. E ha un merito grande: aver
sempre rifiutato le proposte di
installare slot machine. Un bando
ben preciso verso il gioco d’azzardo.
Fabio Barni
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■ 50 ANNI DI SACERDOZIO Giubileo per il vicario generale che ripercorre la propria vocazione e racconta la vita nella Chiesa di Prato

Don Nedo e quelle amicizie
che gli hanno fatto incontrare Dio
DI

GIACOMO COCCHI

l suo sacerdozio è la storia di una lunga
amicizia con Cristo scoperto negli
incontri e nei rapporti con le persone.
Quella «gente» che come seminarista,
parroco, rettore del Seminario e vicario
generale ha accompagnato la sua vita di
prete, giunta in questi giorni al
cinquantesimo anniversario. Mons. Nedo
Mannucci, per tutti semplicemente don
Nedo, è stato ordinato per le mani del
vescovo Pietro Fiordelli, il 15 marzo 1970 a
Chiesanuova, non in cattedrale, ma in una
parrocchia di periferia, come si faceva in
quegli anni a cavallo del ’68, un periodo
intenso e fecondo che ha incrociato la sua
formazione umana e spirituale. Per molti
aspiranti sacerdoti quella stagione è stata
affascinante, ma anche disorientante. «Io
frequentavo il Seminario romano, ci entrai
nel 1964 - ricorda don Nedo -; i primi anni
si poteva uscire solo in coppia sotto la
responsabilità del "prefetto", dopo il ’68
iniziarono le libere uscite, bastava far
sapere ai superiori dove si andava».
Ogni vocazione è figlia di qualcosa o di
qualcuno, di un episodio, ma soprattutto
di un incontro. Per il giovane Nedo la
figura di riferimento è don Mario
Bonacchi, padre spirituale di tanti e
conosciuti sacerdoti pratesi ordinati nel
corso del trentennio successivo. Mons.
Mannucci, da sette anni vicario generale
della diocesi e primicerio del capitolo della
cattedrale, di quella «covata» è stato il
«figlio primogenito», come è scritto in
latino sul calice che don Bonacchi gli
regalò il giorno dell’ordinazione. I due si
conoscono ai tempi del Buzzi, don Nedo è
un giovane studente e don Mario il suo
insegnante di religione. Il sacerdote è
anche assistente della Giac - la Gioventù di
Azione Cattolica - e attorno a lui nasce un
gruppo di amici che si impegna in un
cammino di fede. Sono gli anni dei campi
a Carbonin, una esperienza che formerà
generazioni di ragazzi pratesi. Qualcuno di
loro si sente chiamato al sacerdozio, don
Nedo fu il primo e su consiglio di don
Bonacchi inizia a frequentare il Seminario
romano. «Lì ho scoperto l’allargamento del

I

Nella foto grande l’ordinazione di don Nedo
il 15 marzo 1970. Sul suo capo le mani di don
Mario Bonacchi. Si riconoscono mons. Fiordelli,
mons. Frati e a destra, si intravedono, don Enzo
Coppini e don Mario Donadoni.
Sopra don Nedo Mannucci oggi

mio orizzonte, ero un ragazzo cresciuto a
Figline, un piccolo paese, e mi trovai in San
Pietro durante i lavori del Concilio
Vaticano II: scoprii l’appartenenza alla
Chiesa universale». Dopo l’ordinazione il
primo impegno a Prato è quello di pro
rettore e assistente spirituale del Seminario.
Poi inizia la stagione in parrocchia: San
Giuseppe, comunità nata con lui, Santa
Maria della Pietà e San Bartolomeo a
Coiano. «Queste esperienze mi hanno
aiutato a scoprire la vocazione di pastore,
di prete che vuole spendere la sua umanità
dentro una comunità di persone. Un ruolo
che ho sempre sentito molto congeniale»,
confida il sacerdote. In mezzo a questi tre
momenti da parroco c’è il ritorno in
Seminario come rettore, un compito
impegnativo che porterà avanti per dieci
anni. «È stato un periodo intenso, non

facile, perché quell’ambiente stava vivendo
un momento di passaggio, un
cambiamento». Ma gli incarichi negli anni
sono tanti: parroco della cattedrale, rettore
della basilica di San Vincenzo e da qualche
tempo anche amministratore parrocchiale
di San Michele a Cerreto. Nel 2013 il
vescovo Agostinelli lo nomina vicario
generale e con questo ruolo accoglie in
diocesi il nuovo vescovo Nerbini.
Parlando di don Nedo non si può poi
dimenticare la sua appartenenza a
Comunione e Liberazione, movimento che
a Prato è nato e cresciuto con lui. «Devo
questo incontro a don Giorgio Zannoni,
sacerdote di Rimini, caro amico e
compagno di Seminario», dice don Nedo.
Per dare forza e corpo al gruppo pratese nei
primi anni Ottanta viene spesso in città il
fondatore di Cl don Luigi Giussani, altra

importante figura di riferimento.
«Tutte queste amicizie, a cominciare dalla
"paternità" di don Mario, mi hanno fatto
scoprire Gesù - spiega don Nedo - perché
come dice papa Francesco, Cristo è
presente nella città, nel popolo, non
dobbiamo "metterlo noi", a noi non resta
altro che fare come Zaccheo e salire
sull’albero per vederlo passare. Lui ci
chiamerà». Il sacerdote conclude
sottolineando come il sentimento
dominante per lui sia la gratitudine, «per
come Dio, nel filo d’oro della vocazione,
ha accompagnato la mia vita attraverso
delle amicizie che hanno reso sempre più
certa la sua presenza».
A causa della sospensione delle
celebrazioni liturgiche per via
dell’emergenza coronavirus la messa di
ringraziamento per il giubileo sacerdote è
rimandata, probabilmente a maggio.

SAN QUIRICO DI VERNIO.........

Andrea,Esmeralda e il sogno di ricevere il Battesimo
i chiamano Andrea Agnes
Sdall’Ungheria
e Esmeralda, arrivano
e
dall’Albania, hanno storie
diverse, ma sono
accomunate dalla stessa
volontà, rinascere nella
Fede e diventare cristiane.
Agnes e Esmeralda sono le
due catecumene che hanno
intrapreso il percorso per
ricevere il Sacramento del
Battesimo. Nella prima
domenica di Quaresima, su
mandato del vescovo
Giovanni, si è tenuto il rito
di elezione e Agnes e
Esmeralda sono così entrate
nella fase più importante e
delicata del loro cammino
per diventare cristiane.
Sabato 30 maggio, durante
la veglia di Pentecoste in
Cattedrale, riceveranno i
sacramenti dell’iniziazione
cristiana a partire dal Battesimo.
Storie di vita diverse che hanno
preso avvio in altri Paesi,
vicissitudini varie che hanno
impedito loro di ricevere il
Sacramento da piccole, e che le
hanno portate ora a

Una ungherese,
l’altra albanese
vivono a San
Quirico di Vernio
e stanno facendo
il cammino
per ricevere
i Sacramenti
nella veglia di
Pentecoste
in cattedrale

intraprendere un cammino di
fede. Entrambe abitano nella
parrocchia di San Quirico di
Vernio guidata da don Maurizio
Corradini, che le sta seguendo in
questo cammino insieme al
responsabile diocesano per il
catecumenato don Paolo
Baldanzi, a due coppie di
catechisti e ai rispettivi padrini e

madrine. «Sono due donne
molto gioiose e desiderose di
ricevere il Battesimo - ha spiegato
don Baldanzi -. Sono molto
legate a San Quirico tanto che
come padrino, madrina e garante
hanno scelto proprio alcuni
parrocchiani. Il cammino
catecumenale richiede molta
costanza nel partecipare alle

catechesi, e per un adulto può
non essere semplice. Ma la
scoperta o riscoperta della Fede
sono superiori a tutto».
Esmeralda ha 42 anni, viene
dall’Albania ed è in Italia da
dodici anni. «In Albania c’era il
comunismo, non era possibile
fare catechismo. Avevo il
desiderio di diventare cattolica,

ho intrapreso un percorso
quando ero in Albania, ma con il
lavoro non riuscivo a conciliare
le due cose. Nel dicembre del
2017 qui in Italia mi sono
avvicinata nuovamente alla fede
grazie anche al supporto di don
Maurizio e don Paolo e
finalmente a maggio riceverò il
Battesimo. Aspetto da tanto
tempo questo momento. Non mi
sento diversa dagli altri quando
vado in chiesa, di fronte a Dio
siamo tutti uguali». Insieme a
Esmeralda, nel giorno di
Pentecoste riceverà il battesimo
anche Andrea Agnes, 46 anni,
ungherese, in Italia da venti anni,
ma stabilmente da una decina
d’anni. «Il mio fidanzato e la sua
famiglia sono molto cattolici. Ho
sempre frequentato la chiesa
anche io con loro e piano piano
mi sono appassionata e ho
sentito dentro di me un
coinvolgimento diverso. E così
mi sono avvicinata sempre di più
alla religione e al Signore. Una
consapevolezza che è arrivata da
adulta, nel tempo. Mi sento una
vera cristiana».
Arianna Di Rubba
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