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iamo stati tutti sorpresi là dove
eravamo. Una cosa piccolissima,

invisibile ad occhio nudo, sta
attraversando il mondo, «scoprendo»
dolorosamente la nostra povertà
creaturale. I figli degli uomini oggi così
avanti nella scienza, nella tecnologia,
che si guardano attraverso uno
schermo percorrendo chilometri di
cielo con un solo clic, sorpresi,
sgomenti, senz’armi davanti a una
cosa piccolissima che ha cambiato le
nostre vite. Le nostre. Tutte. Anche le
vite dei monaci e delle monache.
Qualcuno ci ha detto in questi giorni:
«per voi in realtà cambia poco»: non è
così. Anche noi siamo state sorprese là
dove ci trovavamo. Quanto accade
interroga la vita di tutti, la interroga
prepotentemente. Di cosa stai
vivendo? Di cosa hai fatto la tua
sicurezza? Chi sono le persone che hai
intorno, quelle che hai incontrato,
quelle con cui hai vissuto, quelle con
cui vivi? E nella tua mente quali
pensieri? Nel tuo cuore, perché
quell’inquietudine? Cos’è la mia vita,
questa cosa in cui ogni giorno cerco di
restare in equilibrio? Io, io chi sono?
Dover stare a casa improvvisamente,
costretti dalla legge e dalla paura,
fermarsi senza scampo davanti a sé ,
alle persone con cui vivo, ci mette

seriamente in gioco. Ci chiama a
scegliere quello che facciamo. 
Tante cose, troppe, ci portano fuori di
casa: il lavoro, gli impegni nostri, dei
figli, gli amici.
Carissimi fratelli e sorelle, in questi
giorni guardando la città da questa
collina che fa da vedetta, pare davvero
che il tempo si sia fermato, le strade su
cui fino alla settimana scorsa
vedevamo le auto in coda ora sono
quasi  deserte. E un silenzio sale fino a
noi. Ci restituisce tutto quello che
accade ,fuori e dentro. Ma il tempo
non si è fermato. Il tempo, questo
dono inestimabile, è lo stesso. In uno
spazio oggi segnato dal limite delle
mura di casa ci è chiesto di vivere
questo tempo «altrimenti».
Non ci è chiesto di occuparlo, quasi
fosse un armadio vuoto da riempire ad
ogni costo, ma di viverlo. Di non
guardarlo più come uno strano
mostro che consuma i nostri giorni
ma come il luogo di grazia in cui
compiamo noi stessi, la nostra
esistenza, andiamo fino in fondo nelle
cose più importanti della vita.
Guardiamoci intorno: non siamo
rinchiusi. Gli spazi veri sono ampi,
infiniti. Dentro gli occhi dei nostri
cari, nei ricordi preziosi e belli, nella
ricerca di Dio da cui veniamo e a cui

andiamo questo tempo è una
opportunità enorme per conoscere chi
diamo spesso per scontato, per
imparare ad amare, per trovare modi
di riprendere in mano la nostra vita.
Pregare per chi è solo, per gli anziani,
gli ammalati, i medici e gli infermieri
che combattono senza sosta, per chi
ha perso i propri cari. Per i governanti,
perché siano illuminati dallo Spirito
nelle scelte difficili  e sostenuti da tutti
noi, per il nostro amato Papa
Francesco. Per l’umanità intera.
Quanto è vasto lo spazio di queste
«mura»!
Casa: da sempre un nome dolcissimo.
Il mio luogo, il nostro luogo, la
partenza, l’arrivo, gli affetti, le radici, la
sicurezza. All’improvviso questa «casa»
mi pare stretta. 
Forse molti pensano che avendo noi
scelto di vivere in clausura, non
possiamo capire realmente cosa
comporti l’esservi costretti... in realtà
non è così. Anche per noi è una lotta
ma interiore. Imparare a vivere il
limite, il limite più profondo che ci
segna e ci lascia incompiuti. Questa
porzione è di tutti i figli dell’uomo.
Raccogliamo il disagio di questo stare
in casa, tanto più faticoso quanto più
non si conosce la durata ed è angusto
lo spazio. 

Abbiamo però una «via di uscita»: la
nostra Madre Santa Chiara ci
suggerisce: «ciò che fai, fallo bene»,
cioè essere pienamente in quel che
facciamo, fin nelle più piccole cose,
guardarci negli occhi, raccontarci,
STARE insieme, comunicarci un
pensiero bello, un ricordo … cercare
Dio. Per trovare luoghi immensi.
Insomma, non più io resto a casa ma
io vivo a casa.
Infine (ma non per ultimo) da
monache non possiamo tralasciare il
suggerimento forte di santificare il
tempo attraverso la celebrazione della
liturgia delle ore che è pregare Dio,
conoscere Dio, entrare nella Sua
Bellezza, sentirsi parte di un Corpo,
parte di un tempo che non ha fine,
amati e pensati. Questo riempie le
nostre vite. Le nostre e le vostre. Anche
ora che restiamo a casa, che viviamo a

casa.
Un pensiero anche ad una «clausura»
speciale di questi giorni, clausura negli
ospedali, fronti in cui si combatte la
battaglia più dolorosa e faticosa da
parte di medici, infermieri e personale
ospedaliero: anche per loro
preghiamo affinchè possano sempre
avere la forza di abbracciare  questa
clausura eroica come dimostrano già
di fare: non restandovi ma vivendola.
Grazie a tutti voi. 
Vi portiamo uno per uno nella
preghiera, nella nostra quotidianità
semplice, nelle nostre vite in questo
momento tanto difficile, che ci chiama
a sollevare lo sguardo per vedere la
luce che ci sta davanti e sentire la
Mano del Buon Pastore che ci sostiene
ed accompagna. 

Le sorelle clarisse 
di sant’Agnese d’Assisi in Firenze

S

«Sono io che parlo con te»: 
nella Parola incontriamo Gesù

uando Gesù lo trovò (il cieco nato), gli disse: "Tu, credi nel Figlio
dell’uomo?". Egli rispose: "E chi è, Signore, perché io creda in lui?". Gli

disse Gesù: "Lo hai visto: è colui che parla con te"».
Alla porta del tempio un cieco, a cui era impedito di entrare per un antico ordine
del Re Davide, implorava carità rinchiuso nel buio dell’isolamento. L’incontro che
porta luce avviene con qualcuno che spalma del fango su gli occhi e un ordine:
«Va’ a lavarti nella piscina di Siloe» 
Quel che avviene al cieco è noto: la gioia per la vista ottenuta, poi le domande e le
accuse e alla fine, pur vedente di nuovo escluso e cacciato dal tempio. Per lui di
nuovo escluso avviene l’incontro con Gesù, che gli domanda se crede nel Figlio
dell’uomo, e alla sua richiesta su chi è il Figlio dell’uomo il Signore risponde che lo
ha visto ora che sta parlando con lui. Anche a noi Gesù dice: sono io che parlo con
te, la sua parola rivolta a noi che lo accogliamo ce lo fa «vedere» ed incontrare.

Q«

BRICIOLE
della domenica

di don Fulvio Capitani

■ LA RIFLESSIONE Il messaggio delle Clarisse alla città, vista dalla collina

Io vivo a casa: uno spazio (e un tempo) da abitare

«Vi porto la benedizione e l’incoraggiamento
del Papa per Firenze, i suoi preti, la sua gente»

i scrivo non
appena tornato
da Roma, dove
ho avuto la gioia

di essere ricevuto in udienza
privata da Papa Francesco, così
che questa nuova lettera non vi
porta soltanto il mio
incoraggiamento ma anzitutto
quello del Papa».  Inizia così la
lettera che il cardinale
Giuseppe Betori ha scritto ai
preti della Chiesa fiorentina:
l’arcivescovo è stato ricevuto
lunedì scorso in udienza dal
Santo Padre, che in questi
giorni non manca anche di
essere vicino e informarsi di
tutte le comunità. Una lettera
che si aggiunge alle altre già
inviate nei giorni scorsi, per
mantenere il legame di
comunione anche (e ancora di
più) in questi giorni difficili.
L’arcivescovo ricorda la
preghiera del Papa al crocifisso
di San Marcello al Corso, con
quel tragitto a piedi che ha
commosso l’Italia: «Ho detto
grazie al Papa - scrive - per aver
scelto la chiesa di San
Marcello, affidata ai Servi di
Maria, e mi sono detto
particolarmente unito a lui in
quanto si tratta del mio titolo
cardinalizio».
Al Papa, aggiunge Betori, «ho
avuto modo anche di segnalare
alcuni aspetti della vita della
nostra diocesi, ricevendone

V«
incoraggiamento». Papa
Francesco «ha manifestato il
suo convinto consenso alla
decisione, presa come
episcopato toscano, di
continuare a tenere aperte le
nostre chiese, con le dovute
attenzioni igienico-sanitarie,
perché, pur non potendo
essere luoghi di assemblea
liturgica continuino a offrire
accoglienza alle persone che
singolarmente vogliano
andarvi a pregare o a svolgere
quelle forme di vita
sacramentale che hanno
modalità di esercizio
individuale, come confessioni
e comunioni private, anche in
questo caso con le necessarie
precauzioni per non favorire il
diffondersi del virus, cosa che
peraltro chiede anzitutto di
rimanere per quanto possibile
in casa per la preghiera
personale». 
Il Papa, scrive ancora
l’arcivescovo di Firenze ai suoi
preti, «si è rallegrato del
permanere della celebrazione
dell’Eucaristia nella vita della
nostra Chiesa e del suono delle

campane a ricordarlo. Un
particolare plauso ha poi
rivolto a voi preti quando gli
ho accennato al fatto che i
tempi difficili non hanno
rallentato l’impegno pastorale,
ma ne hanno provocato la
creatività in tante forme di
contatto con la gente sostenute
dai nuovi mezzi di
comunicazione: nuovi modi
con cui i preti mostrano di
stare come pastori accanto al
loro gregge». 
Tra i temi del colloquio con il
Papa, anche l’impegno del
Cammino sinodale con cui la
Chiesa fiorentina sta
rispondendo al suo invito a
rileggere l’Evangelii gaudium. E
ancora, i passi compiuti nel
dialogo con le religioni, in
particolare nel versante
islamico-cristiano, e il ricordo
dei venerabili fiorentini,
Giorgio La Pira, il cardinale
Elia Dalla Costa, don Giulio
Facibeni, don Olinto Fedi.
L’incontro, racconta ancora
Betori, «si è concluso con la
richiesta di Papa Francesco che
io portassi ai preti e alla gente

di Firenze il suo
incoraggiamento e la sua
benedizione. Al Papa -
conclude l’arcivescovo - ho
assicurato la nostra piena
fedeltà e la convinta adesione
al suo magistero. Questo ci
illumini e ci orienti anche
quando ci troviamo a dover
attuare scelte difficili, ma che
sappiamo essere per il bene
comune, che è il principio
regolatore supremo della vita
civile».

La preghiera per affidare
Firenze e la Toscana
alla Santissima Annunziata
«in questo tempo di prova»

Te affidiamo in modo
particolare l’Arcidiocesi di

Firenze, la città, i borghi e i paesi
del suo territorio, e tutte le terre
di Toscana, soprattutto in questo
tempo di prova, in cui
sperimentiamo ancora una volta la
nostra umana fragilità».
È un passaggio della preghiera
che il cardinale Giuseppe Betori
ha rivolto alla Santissima
Annunziata, sabato 14 marzo.
Nella basilica vuota, alla presenza
soltanto dei Servi di Maria che
abitano nel convento,
l’arcivescovo si è rivolto
all’immagine venerata dai
fiorentini, nel tempietto in
restauro riaperto per l’occasione.
La preghiera è stata trasmessa su
TvPrato e su Radio Toscana, e in
streaming sul sito di Toscana Oggi,
permettendo così a tutta la Chiesa
fiorentina di essere unita in questa
supplica. E l’appuntamento
potrebbe ripetersi, sempre il
sabato alle 19, in altre chiese

della diocesi.
Il cardinale Betori continua anche il suo appuntamento
settimanale con la meditazione quaresimale, nella chiesa
di San Salvatore in arcivescovado, che viene messa a
disposizione alle 18 del giovedì sul sito di Toscana Oggi e
sul sito diocesano, mentre alle 19,30 va in onda su Radio
Toscana.
Un altro momento importante sarà la festa
dell’Annunciazione, il «capodanno fiorentino»: orari e
modalità della celebrazione saranno definiti nei prossimi
giorni, e ne daremo notizia attraverso il sito e i canali
social di Toscana Oggi.

A«In una lettera a sacerdoti il cardinale Betori
racconta il colloquio con Papa Francesco:
«Un particolare plauso» per il fatto che i tempi 
difficili non hanno rallentato l’impegno pastorale

Firenze vista dal monastero delle Clarisse di Sant’Agnese
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■ FONDAZIONE CARITAS Sono circa trecento gli ospiti. Attivi anche gli altri servizi

L’accoglienza raddoppia,case aperte
anche di giorno come misura anti contagio

ono circa 300 gli ospiti, uomini e
donne, più o meno giovani, che
attualmente sono accolti nelle
strutture di accoglienza invernale

gestite dalla Fondazione Solidarietà
Caritas sul territorio diocesano. Una
popolazione molto variegata, 32
nazionalità diverse (24% italiani, 12%
cittadini del Marocco, 11% rumeni, 5 i
cittadini albanesi), il 36% donne, delle
quali circa il 16% è ultra65enne. Le case
sono aperte, dal 14 marzo, anche
durante il giorno, per fare in modo che
chi non ha dimora possa avere un luogo
dove stare e non rimanga per strada. «Il
virus - spiegano alla Fondazione Caritas
- ci costringe all’isolamento, ci stravolge
la vita, ci priva di molte cose materiali e
immateriali, ma - come ci stanno
testimoniando le tante persone che si
rendono disponibili a fare volontariato
proprio in questi giorni - la solidarietà ci
tiene uniti, può dare un senso nuovo
alla vita, ci insegna a dare valore a ciò
che conta e a stare dalla parte di chi, per
i più, non conta nulla. Ne sono
testimonianza anche la passione e
l’impegno che tanti colleghi continuano
a mettere nel proprio lavoro presso le
case d’accoglienza per mamme e
bambini, le case famiglia per minori, la
mensa dove vengono preparati,
confezionati e distribuiti
quotidianamente centinaia di pasti da
asporto monoporzione, nelle cucine
dalle quali partono due volte il giorno i
furgoni con il vitto pronto per centinaia
di mamme, bambini, padri, donne e
uomini soli, profughi, richiedenti asilo,
detenuti in misura alternativa alla pena,
persone con problemi di salute».

S Adriana, ospite del centro d’accoglienza
di giorno raccoglie dati sul coronavirus

driana è in Italia dal 1998. Laureata in medicina in Albania, a Scutari, dove lavorava come
ricercatrice, è stata tra i tanti cittadini albanesi che hanno lasciato la terra natia in seguito al

colossale crack di alcune società finanziarie che ha bruciato i risparmi di decine di migliaia di
albanesi. Nel 1997 scoppiarono proteste popolari di massa, il paese precipitò nel caos e nella
violenza. Si calcola che i morti siano stati circa 2.000
A Scutari Adriana, in qualità di volontaria, collaborava con l’Opera Madonnina del Grappa e con
alcuni istituti religiosi e l’italiano lo conosceva già molto bene quando è arrivata nel nostro Paese.
Poiché il suo titolo di studio non è stato riconosciuto equipollente a quello italiano,Adriana, che è
una persona che non si perde facilmente d’animo, si è iscritta all’università e si è laureata in Scienze
infermieristiche, entrando nel 2015 nella "Graduatoria finale di merito relativa al conferimento di
incarico libero professionale a personale laureato in Scienze Infermieristiche". Un risultato
eccellente per una persona che, fin da giovane, sentiva forte la passione per questa professione. E …
Adriana, mentre frequentava il corso di studi, lavorava come assistente agli anziani e, ogni volta che
terminava il rapporto di lavoro e ne iniziava uno nuovo, doveva anche trasferirsi di casa!
A fine dicembre 2019 si trova costretta a entrare in una delle accoglienze invernali gestita dalla
Fondazione Solidarietà Caritas. Negli ultimi tempi abitava presso una signora che non aveva
bisogno di assistenza, ma le aveva offerto ospitalità più che altro perché temeva la solitudine e,
avendo conosciuto Adriana frequentando degli incontri in un centro culturale, aveva capito che di lei
si sarebbe potuta fidare. La "combinazione fortunata" tra le due donne è stata purtroppo interrotta:
per poter firmare il contratto di lavoro,Adriana deve essere iscritta all’anagrafe e, quando ha
spiegato la sua necessità alla sua ospite, sono intervenuti dei parenti ed è stata messa fuori casa!
Sono oramai tre mesi che la nostra infermiera, dopo la prima colazione, esce di corsa dalla casa di
accoglienza per recarsi al lavoro, rientra trafelata a pranzo e una parte del pranzo la mette da parte
per la sera, poiché all’ora di cena non riesce ad esserci. Adriana sta lavorando presso un’azienda
che monitora la diffusione del coronavirus, che si è interessata subito della sua pratica di iscrizione
all’anagrafe, perché "una collaboratrice così preziosa non la vorremmo perdere", ci hanno detto.
Come Fondazione stiamo seguendo l’iter burocratico assieme all’ufficio comunale competente,
anche se in tempi di "smart working" certe procedure diventano più complesse. Una volta firmato il
contratto, poiché quella attuale è un’accoglienza a breve scadenza,Adriana dovrà cercare un’altra
sistemazione. Con tutto il cuore e grazie alla sua tenacia, speriamo che il suo cammino verso
l’autonomia prosegua speditamente!

Fondazione Solidarietà Caritas

A

Volontari per confezionare i pasti,
in tanti hanno risposto all’appello

l telefono squilla all’impazzata. Sono
tantissimi i ragazzi che hanno deciso di

rispondere all’appello lanciato dalla
Caritas diocesana per confezionare 1.500
kit di pasti da asporto giornalieri. 
«Qualche giorno fa avevamo lanciato un
invito rivolto a tutti i giovani maggiorenni
desiderosi, in questo momento di
particolare difficoltà per l’emergenza
Covid19, di essere vicini a chi è più fragile,
prestando servizio alla mensa di via
Baracca, ma mai avremmo pensato di
ricevere così tante chiamate»: lo afferma il
direttore della Caritas, Riccardo Bonechi,
nel sottolineare tutta la sua soddisfazione
per la vicinanza da parte della comunità a
chi oggi è ancora più solo.
«Il servizio - spiega il direttore Caritas - è
stato necessariamente modificato a
seguito dei decreti del Governo per
contenere la diffusione del virus: adesso i
pasti caldi monouso vengono
confezionati e poi consegnati agli ospiti

abituali della mensa, ma
anche a quelli
dell’Albergo Popolare e in
altri luoghi, per un totale
di 1.500»
Al momento sono
necessari 6 volontari per
turno al giorno dalle 8.30-
13.30 oppure 14-18.30
solo per confezionare i
pasti, nel rispetto
ovviamente di tutte le disposizioni
sanitarie vigenti per garantire la sicurezza
di tutti. Nella mensa presteranno servizio i
volontari che non avranno alcun contatto
con il pubblico.
L’appello della Caritas ai giovani si è reso
necessario, oltre che per l’aumento
dell’attività, per il fatto che, per motivi
legati all’epidemia, sono dovuti rimanere
a casa i volontari che superavano una certa
età.
Chi volesse dare la propria disponibilità

può contattare gli indirizzi sottostanti.
Saranno date tutte le indicazioni pratiche
e operative per poter prestare il servizio
nel rispetto anche di tutte le norme
relative alla circolazione.
Per info: Area Giovani, diacono Luca
Orsoni: orsoni@caritasfirenze.it - Cell.
347 3367668
Direttore Caritas diocesana, Riccardo
Bonechi: riccardobonechi@yahoo.it
Vicedirettore, don Fabio Marella:
donfabiomarella@caritasfirenze.it

I

La mensa di via
Baracca: in questi giorni
gli ospiti non possono
mangiare insieme, ma
ricevono un pasto
confezionato da
consumare
separatamente

Mancano le mascherine,
momentaneamente
sospeso l’accesso
in cattedrale per la 
preghiera individuale

Opera di Santa Maria del Fiore ha
esaurito le riserve di mascherine,

indispensabili per chi deve stare
comunque a contatto, anche se a
distanza, con altre persone. Una
richiesta ai fornitori è già stata
avanzata e quando questi dispositivi
di protezione individuale
arriveranno saranno consegnati ai
lavoratori impegnati nei controlli
all’ingresso della porta dei Canonici
(l’unica ad oggi aperta per l’ingresso
dei fedeli) e nella sicurezza interna.
Solo in quel momento, tenendo
conto comunque che per le forniture
di questo dispositivo hanno la
precedenza le strutture sanitarie, la
Cattedrale verrà riaperta a quanti
vorranno recarsi qui per la preghiera.
Il presidente Luca Bagnoli ha
comunicato quest’emergenza
all’arcivescovo, cardinale Giuseppe
Betori, e al proposto dei Canonici del
Duomo, monsignor Giancarlo Corti.
Lo stesso arcivescovo, approvando la
decisione di garantire la sicurezza di
lavoratori e fedeli, ricorda a tutti che
la preghiera, sempre individuale, è
comunque possibile in tutte le chiese
parrocchiali e non che sono nelle
vicinanze del Duomo. Gli stessi
canonici, fino a quando non sarà
possibile garantire la sicurezza dei
lavoratori dell’Opera di Santa Maria
del Fiore, celebreranno privatamente
la Santa Messa nella cappella del
Capitolo. 

Castelfiorentino
si affida alla patrona
Santa Verdiana

ella «Cellina», cara alla fede dei
castellani, per 34 anni Santa

Verdiana visse reclusa e dedita a Dio,
punto di riferimento per quanti la
cercavano. 
Una Messa domenicale a porte
chiuse proprio in questo luogo,
interno al Santuario, nell’orario
consueto della celebrazione
eucaristica principale, scandisce il
tempo di quarantena nella
parrocchia di Santa Verdiana a
Castelfiorentino. Non in streaming,
perché in Cellina (poteva essere
diversamente?) «non c’è campo», ma
le intenzioni e la preghiera dei fedeli
ugualmente sono unite in
comunione spirituale, per essere
presentate al Signore attraverso
l’intercessione della Patrona. 
In diretta dalla pagina Facebook della
parrocchia, invece, domenica
pomeriggio i castellani hanno
condiviso un momento di preghiera
molto sentito: l’affidamento del
paese a Santa Verdiana, preceduto
dalla preghiera dei vespri. Alla
patrona, che dalla finestra della sua
cella, in vita, ascoltò il grido di tanti
che invocavano il suo aiuto, è salita
una richiesta di intercessione che ha
unito nella preghiera da casa i cuori
di tanti parrocchiani. 
Il proposto, don Alessandro
Lombardi, ha comunicato che in
questo tempo difficile di lontananza
dalla vita comunitaria e dalle
celebrazioni, invierà ogni sabato sera
un video come preparazione alla
domenica e tutti i giorni la preghiera
a Santa Verdiana, che solitamente si
recita durante la preparazione alla
sua festa, sarà registrata in Cellina in
modo che ognuno possa poi farla
propria durante la giornata. 

Elena Verdiani
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■ LA STORIA Laureata in medicina in Albania, in Italia dal 1998
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«Continuiamo a svolgere
i nostri servizi,
operando nel modo
più sicuro possibile»

l Coronavirus sta mettendo a dura prova il
mondo, e l’Italia in particolare. I decreti

governativi, necessari per contenere la
diffusione del contagio, hanno messo un
serio freno alle nostre vite. C’è chi però non
si ferma mai, e anzi in queste occasioni così
difficili rafforza il proprio impegno a
sostegno dei bisognosi. È il caso della
Misericordia di Badia a Ripoli che, al pari di
altre associazioni, sta garantendo ai cittadini
dei servizi estremamente importanti. 
Ne parliamo con Paolo Borghini,
Governatore della Confraternita, nonché
delegato alla Protezione Civile per Ferrovie
dello Stato.
Il Covid-19 come ha cambiato la vita
dell’istituzione da lei guidata? 
«Abbiamo dovuto apportare delle naturali
modifiche al nostro modo di operare. Ci
siamo organizzati, dotando alcune nostre
ambulanze di materiali appositi, in
presenza di casi da Coronavirus. Questo sia
per rendere il servizio efficiente sia per
garantire la necessaria tranquillità a chi
effettua il soccorso. Ci tengo poi a
sottolineare il ruolo centrale della
Misericordia come ente morale ; dopo secoli
dalla sua nascita, è ancora protagonista nel
sostenere la popolazione contro una nuova
epidemia». 
La Misericordia di Badia a Ripoli ha
subito qualche limitazione riguardo ai
servizi offerti alla cittadinanza?
«Sono attive le prestazioni di Delta e India
(le ambulanze per gli interventi di
emergenza), dei servizi sociali obbligatori
come le dialisi, continuano a svolgersi i
servizi ordinari. Inoltre recapitiamo, presso
il loro domicilio, il cibo alle persone
costrette in quarantena». 
Qual è lo stato d’animo dei volontari?
«La paura è un sentimento comune un po’ a
tutti in questo momento, è nostra premura
però permettere loro di operare nel modo
più sicuro possibile». 
La popolazione secondo lei è
pienamente consapevole della gravità
della situazione?
«Gradualmente le persone stanno capendo i
giusti comportamenti da tenere in questo
periodo. Facendole un esempio che riguarda
il nostro caso, prima i cittadini accedevano
tranquillamente alla nostra sede per recarsi
dalla guardia medica, adesso hanno capito
che prima bisogna chiamare il medico e poi,
solo dopo aver sentito il parere di
quest’ultimo, accedere ai locali».
Secondo lei il sistema sanitario toscano
è in grado di fronteggiare un’eventuale
emergenza?
«Questo non spetta a me dirlo. Per quanto
riguarda noi, possiamo adattare alcuni
ambulatori all’accoglienza di persone in
quarantena». 
Nella sua esperienza, anche in ambito di
Protezione Civile, ha mai affrontato una
criticità che possa avvicinarsi a quella
attuale?
«L’epidemia legata al Coronavirus ha
evidentemente dei caratteri distintivi, unici
direi, soprattutto a livello di contagio.
Anche quando la situazione cesserà di essere
critica, sarà sempre più necessario tenere a
portata di mano mascherine e guanti». 

Daniele Taiuti

I

DI IRENE FUNGHI

i sono anche gli
hashtag: #voistateacasa
#cipensiamonoi. Si
presenta il nuovo

servizio della Misericordia di
Campo di Marte di Viale Paoli
a Firenze. Tanti volontari si
sono fatti avanti per fare la
spesa, ritirare le ricette
mediche negli ambulatori e
comprare medicine per le
persone sole, anziane, malate
che per varie ragioni non
possono uscire. 
Sono le più fragili, ed è inutile
dire che per loro il virus, che
costringe a casa tanti di noi, è
più pericoloso e, per alcuni,
forse, letale. Tanti, soprattutto
giovani, si sono fatti avanti per
dare una mano e per prendersi
cura di chi è più debole.
«Alcuni erano già fratelli e
sorelle della Misericordia - dice
Sandro Francini, Consigliere
segretario della Misericordia di
Campo di Marte - altri si sono
offerti in questo periodo e
hanno fatto l’iscrizione alla
Misericordia». Con la chiusura
di scuole e università e la
sospensione anche di alcuni
esercizi commerciali, c’è chi ha
avuto a cuore gli ultimi e si è
fatto avanti.
Anche alcuni
servizi della
Misericordia in
questo periodo
vengono svolti
meno, come le
visite mediche e
alcuni servizi
ordinari, e ci
sono così più
volontari
disponibili per altri servizi. 
Ai volontari con più di
settant’anni si è chiesto di stare
a casa per precauzione. Per il
servizio della spesa e dei
medicinali a casa i volontari
sono una ventina per il
momento e tutti giovani o
giovani adulti. Il servizio,
partito l’11 marzo, si è rivelato
da subito importante e utile
per tanti, «già nelle prime
ventiquattr’ore abbiamo
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ricevuto circa trenta chiamate;
per ora non ci sono stati
picchi, essendo state
dilazionate nel tempo siamo
riusciti a gestire bene tutte le
richieste» ci ha detto Sandro
Francini, che si occupa di
rispondere a chi chiama il
numero dedicato al servizio e
di coordinare i volontari. Ad
ogni persona che chiama si
chiede se ha febbre o altri
sintomi del virus o altre

patologie e si fa «una prima
valutazione della situazione -
dice Sandro Francini - poi
comunico con volontari,
spiegando tutte le
caratteristiche della richiesta, e
loro subito mi danno la loro
disponibilità». 
Le persone che chiamano sono
soprattutto anziani, persone
che hanno più di ottant’anni, e
che spesso hanno bisogno
anche di farmaci per motivi
più o meno gravi. Sono
prevalentemente persone della
zona del quartiere 2, che è
molto popolata di anziani soli.
Una difficoltà in più, è il fatto
che anche «Esselunga a casa»
abbia bloccato il servizio a
domicilio per le troppe
richieste di questi giorni e chi
veramente ha problemi ad
uscire si trova in difficoltà. 

Il servizio che la Misericordia
di Campo di Marte ha attivato
è semplice, ma essenziale. Una
signora col diabete, per
esempio, aveva finito gli stick
per misurare la glicemia e
aveva bisogno di qualcuno che
potesse andarli a comprare;
un’altra, inferma e sola, che ha
solo un figlio lontano, era
rimasta senza più cibo in casa;
un’altra ancora non poteva
muoversi e aveva il marito in
quarantena. In alcuni casi, per
essere prudenti, si lascia la
spesa in fondo alle scale e si
aspetta che chi è in casa la
venga a prendere. Per il
pagamento di spesa e medicine
a volte i soldi vengono
anticipati, altre invece i
volontari passano prima a
prenderli dalla persona
interessata. 
I volontari svolgono il servizio
con la tuta della Misericordia
così da essere ben riconoscibili
e si sono mossi, per ora,
singolarmente con mezzi
propri o con quelli della
Misericordia, ma è stato
allestito anche un pulmino
appositamente per questo
servizio così che, se le richieste
dovessero aumentare, si possa
fare un giro unico per più
richieste e, magari, in due
volontari per ogni giro. I
volontari sono attivi dalle 8
alle 20 circa e il numero che si
può chiamare sempre è
3357263322. La Misericordia
non si ferma e, con tutte le
precauzioni del caso, è, anche
questa volta, vicina a chi ha
bisogno.

Spesa e medicine a casa?
«Niente paura,ci pensiamo noi»

L’appello delle confraternite: 
«Forze allo stremo, sosteneteci»

parlare con il cuore in mano è Andrea Ceccherini, presidente
del coordinamento delle Misericordie fiorentine: «forza,

passione, amore e gratuità animano da oltre 8 secoli i fratelli e le
sorelle di tutte le Misericordie.Adesso più che mai siamo chiamati
tutti ad un impegno e a uno sforzo ulteriore per sostenere le nostre
comunità, le persone fragili, i nostri anziani e chi viene colpito da
Covid-19».
«Le nostre Misericordie - aggiunge Ceccherini - non sono solo
impegnate nel soccorso in prima linea, ma anche attivamente
presenti nell’aiutare anziani o persone fragili, portando beni di prima
necessità, come spesa e farmaci a domicilio. Non è semplice e lo
sappiamo, ma noi restiamo in prima linea, insieme ad ognuno di voi
per sostenervi - come proclama la campagna messa in campo dalla
Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana
#ioRestoinServizio #TurestaaCasa».
Il presidente continua sottolineando una reale necessità per
continuare a svolgere tutto questo: «le forze però adesso sono allo
stremo in questo delicato periodo che tutto il nostro paese sta
affrontando, combattiamo questa emergenza sanitaria che
conoscevamo poco.Abbiamo bisogno da parte di tutti i cittadini di
un aiuto concreto e sostegno perché mancano i dispositivi di
protezione individuale (guanti, mascherine e altro) che stiamo
comunque acquistando con risorse personali e nel maggior numero
possibile. Ma non sappiamo quanto questo materiale potrà bastare».
«Per questo - conclude Ceccherini - con grande umiltà chiediamo a
tutti di condividere il nostro appello e poter donare, quanto nelle
vostre possibilità. Un piccolo gesto che per noi in questo momento di
emergenza può fare la differenza».
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■ MUGELLO Funziona il servizio domiciliare attivato da Misericordie, Caritas, Punto famiglia

Gara di solidarietà per aiutare chi ha bisogno
DI FRANCESCA LIPPI

entre arriva la prima conferma, da parte
del sindaco di Barberino di Mugello,

Mongatti, che una sua concittadina di 66
anni è risultata positiva al Covid19 ed è
ricoverata in buone condizioni presso
l’ospedale di Borgo San Lorenzo, nel resto
del Mugello si sta svolgendo una silenziosa
gara di solidarietà verso quelle persone che
non possono recarsi a fare la spesa: anziani,
disabili e ammalati. 
Persone che ad oggi non sono prese in
carico dai servizi sociali e che quindi restano
escluse da qualsiasi aiuto. Per loro sia a
Borgo San Lorenzo, sia a Vicchio, si sono
messi a disposizione diversi punti vendita ai
quali i cittadini ultra 65enni possono
rivolgersi per ordinare la spesa
telefonicamente. Saranno poi i volontari
della Misericordia, della Caritas e del Punto
Famiglia a Borgo San Lorenzo, mentre a
Vicchio quelli della Misericordia a recarsi
presso le abitazioni e consegnare la spesa,
ritirando il denaro, in busta chiusa, da
consegnare agli esercenti, ovviamente non
entrando in contatto diretto con le persone. 
I passaggi che un anziano deve seguire per
ordinare la spesa, a Borgo San Lorenzo,

sono i seguenti: per prima cosa chiedere
info alla dottoressa Alessandra Pini al
numero 338.9104093, dal lunedì al venerdì
dalle 9-13, poi ottenute le indicazioni dei
punti vendita potrà telefonare tra le 8-le 11
di mattina in negozio, il martedì e il
venerdì, lasciando nome, cognome,
indirizzo completo e numero di telefono,
saranno poi gli esercenti, una volta
preparata la spesa, a chiamare i volontari per
consegnarla. A Vicchio di Mugello, invece, è
possibile contattare la Misericordia al
numero 055/8449880 (orario 10-12). 
Una coppia borghigiana over 65, ci offre la
propria testimonianza: «Avevamo telefonato
per ordinare e verso mezzogiorno hanno
suonato, erano i volontari della Misericordia
che ci hanno consegnato le borse della
spesa. A dire il vero le hanno lasciate in
fondo alle scale per non avere contatti di
alcun tipo con noi, ma hanno fatto bene e
noi siamo loro molto grati. Era la prima
volta che usavamo questo servizio e ne
siamo rimasti soddisfatti». 
Abbiamo raggiunto telefonicamente una
volontaria dell’associazione Asso che opera
da anni in Mugello, in convenzione con la
Società della salute, la signora Cristina che ci
spiega, invece, l’ intervento di questi giorni

della sua associazione, finalizzato alle
persone anziane o persone con problemi
psichiatrici in carico ai servizi sociali. «Noi
interveniamo al bisogno - ci spiega -
prendiamo gli ordini fuori della porta e
lasciamo fuori la spesa, utilizziamo i
dispositivi per tutelare gli assistiti, guanti e
mascherina».
Come stanno reagendo gli anziani nel
vedervi con la mascherina? 
«Alcuni sono stupiti e impauriti perché
vedono la mascherina ed hanno paura che
siamo noi i malati. Allora dobbiamo
spiegare che invece è per tutelare loro che
indossiamo la protezione, comunque
accettano volentieri il servizio che
svolgiamo»
Voi continuerete fino a quando?
«Sicuramente fino al 3 aprile ma non so
nulla con precisione».
Com’è fare la spesa oggi?
«E’ dura, file lunghissime, mancano le cose,
a Scarperia manca l’acqua in bottiglia, il
fontanello è chiuso, c’è carenza di merci
negli scaffali, è una situazione da day afther,
vedere la gente che sta lontano, ha paura, il
traffico è inesistente e ti fermano tutti:
guardia di finanza, forestale, carabinieri.
Situazione da coprifuoco».
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■ MISERICORDIA A Campo di Marte un servizio per gli anziani soli

Le chiamate sono tante, 
e per vari motivi: c’è la signora
col diabete che ha bisogno 
degli stick per misurare 
la glicemia, quella 
che non può muoversi 
e ha il marito in quarantena

■ L’INTERVISTA Borghini,
governatore di Badia a Ripoli
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Cappellani ospedalieri,
la presenza orante
come segno di vicinanza.
Miccinesi: «Si cerca di fare
assistenza spirituale
anche a distanza»

ei giorni scorsi andavo anche a
salutare la gente nei reparti di

malattie infettive, attraverso il vetro.
Adesso non posso più nemmeno girare
negli altri reparti. Sto in cappella e
prego, per testimoniare una presenza».
Padre Adriano, cappellano ospedaliero
di Careggi, fa fatica a rinunciare a
quello che fino a poche settimane fa era
il cuore della sua missione, il contatto
con la gente, la visita ai malati. Adesso,
in obbedienza, va solo quando viene
chiamato, per portare il viatico o
l’estrema unzione: «Siamo in una
situazione nuova, si fa quello che si
può, niente di più. Dio supplisce a
quello che noi, umanamente, non
possiamo fare».
«La pastorale della salute è integrata
all’interno del sistema di cura e ne
segue le regole, anche quando sono
dolorose» spiega Guido Miccinesi,
incaricato della pastorale sanitaria della
Conferenza episcopale toscana.
Miccinesi lavora come medico
all’istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica della Toscana; come
diacono invece svolge da anni servizio
di assistenza spirituale ai malati. «Il
cappellano ospedaliero - spiega - fa
parte dell’organizzazione dell’ospedale
e purtroppo in questi giorni deve evitare
tutti quei comportamenti che
potrebbero contribuire,
involontariamente, a diffondere il
contagio, anche semplicemente girando
tra i reparti». 
Il cappellano quindi interviene quando
viene chiamato, per portare la
comunione o per l’estrema unzione:
anche in questi casi, con una serie di
accorgimenti non semplici da attuare.
«Bisogna capire - spiega Miccinesi - che
tutelare se stessi è necessario per
tutelare anche gli altri: atti di eroismo,
come visitare persone infette senza le
dovute protezioni, diventerebbero
pericolosi non solo per chi li compie,
ma per tutte le persone con cui si entra
in contatto».
Cosa fare, allora, per portare avanti
l’assistenza religiosa negli ospedali? Ci
sono le forme di apostolato che oggi si
possono fare attraverso i mezzi di
comunicazione: i volontari che
frequentano la cappella del pronto
soccorso di Careggi ad esempio si sono
riuniti via internet per recitare insieme
il rosario; altri dicono insieme l’angelus
ogni giorno alle 12. Allo stesso modo,
continuano i contatti con i malati: «una
persona che dovevo vedere come
accompagnamento spirituale ho potuto
incontrarla con una videochiamata su
whatsapp. È stata una lunga
chiacchierata, quasi tre ore, perché per
la sua patologia di quando in quando si
addormentava e io aspettavo che
riprendesse. Ma è stato possibile e
soddisfacente per entrambi».

Riccardo Bigi

N« DI GIOVANNI GAETA

e la Storia fosse un
romanzo, marzo 2020
rappresenterebbe un
capitolo di svolta in

quell’ostico tomo intitolato
«Italia». Un’antologia che, per
ironia della sorte, martedì 17
inizia il suo 159esimo capitolo. 
Con questa convinzione, sabato
scorso - per dovere di cronaca e
munito di autocertificazione -
ho intrapreso un surreale tour
per le vie fiorentine. Una volta
uscito di casa, alle 10 in punto,
la prima cosa di cui mi accorgo è
il silenzio. Vivo in un quartiere
densamente popolato e non
sono avvezzo alla mancanza del
rumore, che sia di voci umane o
rombi di motore. Per strada non
passa nessuno, se non altro
tenere il metro di
distanza dalla gente
sarà facile. Quasi alla
fine di via delle Porte
nuove la mia
attenzione viene
catturata da uno
striscione con scritto
«Ce la faremo»
accompagnato da un
arcobaleno. 
Giunto a Porta al
Prato, mi rendo
conto di quanto sia
spesso questo segnalibro: tra
viale Fratelli Rosselli e viale
Belfiore non passa una
macchina. Mi dirigo, quindi,
verso i lungarni. Lo scroscio
dell’acqua, in un’improvvisa
sinestesia, accende una forte
malinconia. Il silenzio, il
distinto gorgogliare dell’Arno e i
lungarni semideserti, tanto che
pare di poter arrivare con lo
sguardo all’incrocio con Ponte
Vecchio, riportano alla mente le
pigre passeggiate agostane.
Qualcuno fa jogging, qualcun
altro passeggia, ma non c’è
pericolo di avvicinarsi troppo.
Le strade prive di macchine,
adesso sono dominio dei bikers
delle consegne a domicilio. Io ci
cammino in mezzo,
indisturbato.
Arrivo a Ponte Vecchio. È vuoto.
Non credo di averlo mai visto
vuoto. Una pattuglia di vigili
controlla la situazione, anche se
la possibilità di assembramenti
è remota quanto la Cina.
Davanti agli Uffizi, invece,
stanziano alcuni militari. Le file
chilometriche sembrano un
ricordo lontanissimo, quasi
quanto l’invito a visitare gratis i
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musei fiorentini; invece sono
passate solo due settimane. Mi
fermo davanti a Palazzo
Vecchio, dove un vigile esegue la
sua ronda. Tocco la tasca della
giacca per verificare se il
portafoglio è ancora al suo
posto, e con esso
l’autocertificazone. C’è, però
non serve. D’altronde, in cinque
minuti cronometrati, in piazza
della Signoria saranno passate
cinque persone. 
È in via dei Calzaiuoli che il
cuore vacilla. Senza le persone
che le danno vita, come
un’arteria prosciugata del suo
sangue, una delle vie più famose
della città sembra una calle, solo
un po’ più larga. È sempre stata
così corta?
Sotto il Duomo, mi assale di
nuovo quella strana forma di
sinestesia. Questa volta non è
ricordo estivo. In fondo, non lo
è mai stato. Vedere piazza san
Giovanni deserta, eccetto me e i
militari di pattuglia, è come
vedere il volto senza vita di un
tuo caro, prima della sepoltura.
Sai che è lui, ma allo stesso
tempo non lo è. Privo

dell’anima, quello di fronte è un
mero guscio vuoto. Ecco, la
Firenze marzolina è questa: un
immenso guscio vuoto a cielo
aperto.
Decido di tornare verso casa.
Guardo e passo davanti San
Lorenzo e il suo non mercato. Al
contrario di prima, senza le
bancarelle via dell’Ariento pare
enorme e ancora più morta.
Nel pomeriggio, verso le 17,
faccio un «check» dei
supermercati di Novoli.
All’Esselunga di via Galliano la
fila parte dall’ingresso, gira
attorno all’incrocio con via
Doni, e prosegue per altri
cinquanta metri. Le persone
rispettano la distanza e non
sembrano esserci proteste o
litigi. Stessa situazione alla Coop
di San Donato: la fila è più breve
e le persone aspettano il loro
turno con diligenza e rispetto
delle regole. All’Esselunga in via
di Novoli, invece, la fila è di
nuovo più consistente e arriva
fino al marciapiede: una lenta
processione copre in lunghezza
tutta la facciata del
supermercato. 

Ultima tappa: Cascine,
domenica pomeriggio. Se il
sindaco Nardella, il giorno
successivo, ha deciso di chiudere
il «polmone verde» di Firenze, è
dovuto alle notizie pervenutegli
dopo questo weekend. La gente
è lì: non tante persone, ma
comunque troppe. Rimango
nello spiazzo tra passerella e
giardino per due minuti, forse
meno. Il tempo di dare un paio
di rapidi sguardi e sono di
nuovo lontano dalla «calca»,
non prima di aver sentito in
lontananza un megafono della
polizia che ordinava di
allontanarsi.
Provo emozioni contrastanti: da
una parte, vedere persone che
corrono, passeggiano e
viaggiano in bici, come un
normale giorno alle porte della
primavera, mi rievoca un senso
di normalità. Poi mi ricordo che
in questo pazzo marzo la
normalità è male e la prossimità
umana anche peggio.
Torno a casa, deciso a rimanerci
fin quando mi è possibile.
Perché se usciamo, non ne
usciamo.

■ IL RACCONTO Via Calzaioli sembra più corta.Poi la folla alle Cascine che fa arrabbiare il sindaco

Piazze senza vita, code al supermercato
L’atmosfera surreale di Firenze vuota
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Coccole virtuali
per i bimbi 
delle scuole
dell’infanzia

l Coronavirus può infondere paura,
trasmettere incertezza ma non

annulla l’amore, legato all’attività
didattica, che ogni giorno rafforza il
legame educativo e umano tra
insegnanti e allievi. Maestre e maestri
delle scuole dell’infanzia dell’Istituto
comprensivo Don Lorenzo Milani di
Barberino Tavarnelle la mattina si
svegliano con una gran voglia di
insegnare, ma i bambini sono
lontani.  E allora che fare, di fronte al
desiderio di una classe che, almeno
fino al 3 aprile, esiste solo in una
proiezione virtuale? In un sano
spirito di resilienza e contenimento
degli effetti antisociali del Covid-19
che impedisce ad adulti e bambini di
essere fisicamente a scuola, le
insegnanti creano una rete virtuosa:
chattano, inviano foto, scambiano
messaggi, danno indicazioni per
trasformare il tempo delle limitazioni
nel tempo delle carezze digitali in cui
mani e cuori si allungano per sentirsi
più vicini e uniti. Condividere e
mantenere un dialogo costante
diventa necessario, ora che le
difficoltà dell’emergenza sanitaria e
le misure restrittive del Governo
costituiscono una regola da rispettare
con rigore. Obiettivi che è possibile
raggiungere anche via WhatsApp
dove le parole e le immagini
acquisiscono più che mai valore.
Le maestre lo dicono forte e chiaro,
sempre con il sorriso. «Siamo noi che
abbiamo bisogno di voi, bambini,
per andare avanti». Tra le insegnanti
delle quattro scuole dell’infanzia di
Barberino Tavarnelle, Marcialla, Vico
d’Elsa e Sambuca nasce l’idea di
costruire una corsia preferenziale per
i loro piccoli dove a viaggiare sono i
messaggi di pace. Lungo i binari
telematici corrono le coccole virtuali
che fanno sentire insegnanti e
bambini più vicini, pur nella
distanza. Un racconto narrato
attraverso una traccia audio, una
videofilastrocca che prende vita dalle
parole della maestra, una foto, la
richiesta di un’azione da compiere a
casa, in giardino che stimoli i più
piccoli a trascorrere le lunghe
giornate, nella fase di sospensione
dell’attività scolastica, all’insegna
della fantasia e della manualità. 
Tutto diventa un pretesto per stabilire
e mantenere un contatto virtuale che
propone giochi semplici, legati alla
tradizione, attività pittoriche, collage,
oggetti da costruire ispirati a storie e
racconti, letture anche in inglese. La
dolce routine della scuola entra nelle
case dei bambini e lo fa in punta di
piedi senza pretendere restituzioni
ma con l’obiettivo di comunicare e
aiutare le famiglie a combattere la
noia.
«In questo momento la tecnologia ci
aiuta molto - commenta l’insegnante
Monica Biagi della scuola
dell’infanzia di Vico d’Elsa - per
rimodulare la nostra vita
nell’emergenza abbiamo proposto ai
bambini un piccolo impegno, quello
di pensarci, dedicarci cinque minuti
al giorno riportando la quotidianità
scolastica nelle loro case, ad esempio
apparecchiare, fare i camerieri,
leggere e ascoltare canzoni, creare
degli oggetti che stimolino
l’immaginazione dei nostri amati
allievi» 

I

■ IL RACCONTO Filippo, studente al Galilei, e le sue giornate in famiglia.«In casa siamo in otto
e di solito a tavola manca sempre qualcuno: adesso invece siamo tutti.È una delle poche cose che apprezzo» 

«Mi manca la mia vita monotona.Cerco
di organizzare il tempo,per non sprecarlo»

DI FILIPPO BELGODERE*

i chiamo Filippo e
frequento l’Isis
Galileo Galilei. Come
tutti ormai, è dieci

giorni che sto a casa, senza
andare a scuole né poter vedere
altre persone che non siano la
mia famiglia. 
A seguito dei primi allarmismi
dovuti al virus Covid-19, si è
diffuso - com’era prevedibile -
una stato di confusione
generale: chi è corso ai
supermercati, chi ha
minimizzato, chi si è
opportunamente preoccupato.
Ciò che è stato chiaro fin
dall’inizio è che questa
condizione ha generato caos in
seguito una poca chiarezza sul
dà farsi. Come possiamo
constatare adesso infatti, la
situazione era apparsa ben
diversa da come si è rivelata in
seguito. 
Il 4 marzo alle 15 molti giornali
hanno cominciato a diffondere
la notizia che le scuole
avrebbero chiuso (nonostante
non fosse stato ancora emanato
un decreto ufficiale). Così, nelle
ore successive allo spargersi di
questa notizia, si è diffuso un
stato un clima di agitazione.
Prima della conferenza stampa
del presidente del consiglio - che
avrebbe annunciato le misure da
adottare - non mi ero reso conto
della gravità della situazione,
tanto da non capire la necessità
di adottare un provvedimento
così (apparentemente) eccessivo.
Non sapevo in che modo questo
avrebbe cambiato le vite e le
abitudini di tutti. Quella che
veniva chiamata «situazione di
emergenza» per me si traduceva
in dieci giorni di vacanza, che
pensavo avrei potuto passare
come qualsiasi altro giorno: con
gli amici, ma senza la scuola. E
nei primi giorni in effetti è stato
così: mi alzavo tardi la mattina,
il pomeriggio uscivo e la sera a
cena fuori. Era una situazione
fin troppo surreale. Poi, pochi
giorni dopo è stato emanato un
secondo decreto. 

M

Da quel momento ho avuto
come l’impressione che la mia
vita sia stata congelata. Le
misure di sicurezza si sono fatte
più severe: il tempo di chiusura
delle scuole si è protratto fino a
inizio aprile, le uscite di casa
limitate alle situazioni di
emergenza o necessità, e i
contatti ristretti agli ambienti
familiari. E così le mura di casa
sono diventate come una
prigione. 
A un tratto ho iniziato ad
avvertire la mancanza della mia
vita monotona e ripetitiva, dei
miei amici, delle attività che ero
abituato a svolgere ogni giorno e
che davo per scontate. Mi manca
avere un dialogo diretto con
persone che non siano della mia
cerchia familiare, mi manca non
poter vedere i miei amici se non
virtualmente. Tutto questo mi fa
si che cresca in me la sensazione
che passerà un’eternità prima
che potremo rivedere le persone
a cui teniamo, prima che ci
potremo riabituare e
riappropriare della vita che
conducevamo prima. 
precedente. Mi sento svuotato di
ogni energia sapendo che resterò
a casa un altro giorno, che dovrò
organizzare bene il mio tempo
pur non avendo alcuno stimolo
per farlo. Infatti, proprio ora che
le ore sembrano sovrabbondare,
è il momento in cui è più
probabile che queste sfuggano
senza che concludiamo nulla.
Perciò è necessario che

concretizziamo le nostre attività,
altrimenti, alla fine della
quarantena, ci sembrerà di aver
sprecato un mese. 
La convivenza che siamo
costretti a vivere non deve
tradursi necessariamente in un
clima soffocante. Per quanto
possa essere impegnativo vivere
ogni parte della giornata in casa,
non è detto che non si possa
apprezzare questo momento,
traendone occasione per passare
del tempo con persone che,
molte volte, vediamo solo di
sfuggita. In casa mia siamo otto:
di solito, quando ci sediamo a
tavola per mangiare, manca
sempre qualcuno ed è difficile
far coincidere gli orari di tutti. In
questo periodo invece la tavola è
sempre al completo. Così,
mentre durante il giorno
ognuno fa le proprie cose, la sera
ci riuniamo e facciamo giochi in
scatola o guardiamo un film
insieme. Queste forse sono le
poche cose che apprezzo di
questo periodo, che comunque
non è privo di discussioni e
contrasti. Ciò però è naturale se
si concentrano, in pochi metri,
persone con idee, opinioni e
caratteri diverse. 
Le vere difficoltà di questi giorni,
oltre a quelle dal punto di vista
fisico e psichico, sono quelle di
natura pratica: il lavoro, la spesa,
le lezioni a scuola. La scuola
italiana - almeno questa è la mia
esperienza - è forse una delle
realtà che si sono trovate

impreparate per quanto riguarda
l’organizzazione delle lezioni
virtuali.  Non tutti i docenti sono
sufficientemente competenti per
quanto riguarda l’utilizzo dei
materiali didattici digitali.
Fortunatamente molti in questi
giorni si sono organizzati con
videolezioni, e molte scuole
hanno tutelato gli studenti che
quest’anno (in teoria)
dovrebbero fare la maturità,
cercando di garantirgli in
qualche modo i materiali per
poter proseguire i loro studi,
almeno fino alla ripresa prevista
delle attività. 
Il disagio resta, ed è evidente. La
tecnica più utilizzata dagli
insegnanti prevede
l’assegnazione di esercizi e la
diffusione di supporti digitali
tramite il registro elettronico.
Alcuni  professori però non
interagiscono in alcun modo
con gli studenti, creando
inevitabilmente ritardi sul
programma da svolgere. La
criticità di questi sistemi è che si
perde la ricchezza della lezione
frontale, delle espressioni e delle
caratteristiche che rendono
l’apprendimento completo. 
Tuttavia, il periodo che ci separa
dalla ripresa regolare delle
nostre attività sta dando  modo
alle istituzioni di organizzarsi e
attrezzarsi adeguatamente,  così
che il tempo trascorso a casa
non vada sprecato.

*Movimento studenti
di Azione cattolica

■ GIOVENTÙ STUDENTESCA L’esperienza dei ragazzi: «È importante anche chiedersi 
perché ci sta accadendo tutto questo. Se aspettiamo che passi e basta sarà un tempo buttato via»

Anche la formazione cristiana si sposta online
n un periodo in cui tutto ciò che si può
fermare si ferma e tutto ciò che si può

rimandare si rimanda, c’è qualcosa che
non passa in secondo piano. I ragazzi di
Comunione e Liberazione, dai 14 ai 19
anni, stanno portando avanti il loro
percorso di confronto e formazione in via
telematica attraverso l’applicazione
Zoom. Durante l’anno, i ragazzi si
ritrovano in piccoli gruppi dai 7 ai 10
ragazzi per la «scuola di comunità» dove
possono condividere e interrogarsi su ciò
che capita loro durante la settimana
partendo da un testo che li interroghi o da
domande che vengono proposte loro. 
Una volta al mese, i piccoli gruppi si
riuniscono per l’assemblea generale di
«Gioventù studentesca» che coinvolge una
cinquantina di ragazzi. «Questa volta,
siccome non sapevamo in quanti si
sarebbero collegati, abbiamo deciso di
proporre l’incontro su Zoom a tutti i
ragazzi e ci siamo ritrovati ad essere una
ventina abbondante» racconta don Paolo
Milloschi, sacerdote che segue i ragazzi.
«Eravamo di più» diranno poi i ragazzi,

che abbiamo incontrato, anche noi su
Zoom. Matteo, Teresa, Maria e Elisabetta
raccontano: «eravamo più di trenta»,
includendo nel conto anche gli adulti e i
sacerdoti che seguono i loro percorsi di
formazione, veri punti di rifermento. 
L’idea dell’incontro telematico, proposta
da don Paolo e dagli adulti, è stata accolta
subito dai ragazzi. Elisabetta racconta: «se
non avessimo continuato gli incontri,
probabilmente sarei arrivata ad aprile con
troppe cose da dire e condividere; avevo
pensato anche di tenere un diario dove
scrivere tutti i giorni quello che mi
succede». Gli altri condividono e
apprezzano l’idea del diario. Dice Matteo,
poi: «Stiamo vivendo un momento
particolare, è importante anche chiedersi
perché ci sta accadendo tutto questo. Se
aspettiamo che passi e basta sarà un
tempo buttato via» e in questo gli incontri
e la condivisione di gruppo giocano un
ruolo importante. D’altronde, ci
raccontano i ragazzi, uno de gruppetti
della «scuola di comunità» si riuniva già
ogni giorno per 10-15 minuti su Skype per

raccontarsi come andavano le giornate e
«parlare in modo più serio rispetto a come
si parla con altri amici» racconta Matteo. 
Forse, sul loro esempio, a detta dei
ragazzi, anche altri gruppetti della «scuola
di comunità» inizieranno ad incontrarsi
«a distanza». Intanto, questo primo
incontro è stato l’occasione per parlare
della nuova situazione che stiamo
vivendo. Costretti a fermarci e a stare a
casa, si riscoprono amicizie lasciate un po’
da parte e, soprattutto, si vedono quasi
rinascere i rapporti con i genitori e i
fratelli. La domanda su cui riflettere, poi,
«sembrava pensata apposta per questo
periodo, anche se non lo era stata» dicono
i ragazzi, che si sono chiesti: «è possibile
incontrare Cristo oggi? Dove e come?».
«In questo periodo, non possiamo vivere
chissà quale nuova esperienza. A volte si
pensa che per incontrare Cristo debba
esserci chissà quale avvenimento e ora
scopriamo che non è per forza così» ci
dice Teresa condividendo la sua
riflessione. 

Irene Funghi
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Scene di vita quotidiana: il computer per la scuola, i giochi, i film, i social; la partita a monopoli con i fratelli

■ LE MAESTRE
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l «Cuore di Firenze» non si ferma mai, in particolare in questo momento di grave emergenza sanitaria per la
diffusione del Coronavirus che sta impegnando intensamente i nostri Ospedali.  Per stare vicino alle strutture, ai

medici e al personale sanitario impegnato ogni giorno a proteggere la nostra salute "Il Cuore di Firenze", progetto
nato dalla collaborazione delle quattro grandi storiche istituzioni della Carità fiorentina (Fondazione Santa Maria
Nuova Onlus, Istituto degli Innocenti, Misericordia di Firenze e Montedomini) ha deciso di lanciare una campagna di

crowdfunding per sostenere l’emergenza di attrezzature sanitarie e macchinari per gli
Ospedali dell’Ausl Toscana Centro.
L’azienda sanitaria Toscana Centro con un milione e mezzo di assistiti è una delle più grandi
d’Italia e riunisce ben 13 strutture ospedaliere: sia quelle di Firenze, Empoli, Prato e Pistoia,
che quelle di centri più piccoli come Pescia, San Miniato, Fucecchio, Borgo San Lorenzo,
Figline e Incisa Valdarno, Bagno a Ripoli, San Marcello Piteglio e Pescia, per essere sempre
più vicini alle esigenze dei cittadini.  Grandi e piccoli ospedali della Toscana centrale sono
organizzati in una grande rete che permette di garantire il servizio sanitario sul territorio in
modo capillare e che oggi ha bisogno di ricevere tempestivamente macchinari, attrezzature
per assicurare di contrastare con efficacia questo grave momento d’emergenza.
Per donare è sufficiente visitare la pagina dedicata sulla piattaforma di crowdfunding

GoFundMe dove è stato caricato il progetto «Il Cuore di Firenze non si ferma» 
Le donazioni ricevute saranno impiegate per l’acquisto di ventilatori per aiutare la respirazione di coloro che sono in
terapia intensiva ed ecografi portatili per la diagnosi in condizioni di emergenza.
Il ricavato sosterrà direttamente la «Fondazione Santa Maria Nuova Onlus», l’organizzazione preposta  a raccogliere le
donazioni a sostegno dell’Azienda Sanitaria Toscana Centro. Il Cuore di Firenze non si ferma e batte sempre più forte.
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hiuso per Covid-19.
Dopo le chiese, anche le
moschee italiane sono
state costrette a

sospendere le funzioni di
preghiera comunitaria. A partire
dalla scorsa settimana, dunque,
niente Preghiera del Venerdì: un
incontro che, nei locali in piazza
dei Ciompi a Firenze, radunava
circa un migliaio di fedeli, divisi
in due turni. Impossibile,
quindi, mantenere il metro di
distanza previsto dal decreto. «È
stata una decisione molto
difficile, per chi è abituato a
frequentare la moschea - ha
affermato l’imam di Firenze
Izzeddin Elzir - ma la
salvaguardia della vita è un obbligo religioso».
«Da quando sono usciti i primi decreti del
Governo - ha proseguito - abbiamo deciso di
sospendere tutte le attività religiose e culturali
all’interno delle moschee, compresa la Preghiera
del Venerdì. I fedeli hanno capito che questa
scelta sofferta è stata presa per il loro bene e per il
bene di tutta la Comunità. Stiamo vivendo
questo momento con difficoltà, tuttavia siamo
sereni perché abbiamo preso la decisione giusta:
l’unico modo per superare questa situazione è
rimanere a casa, almeno chi può». Elzir, quindi,
ha invitato a pregare a casa e a mantenere il
legame con i fratelli attraverso i mezzi di
comunicazione digitali. A tal proposito, l’imam
ha informato di avere in mente la pubblicazione
attraverso i social - Facebook e WhatsApp - di
«pillole» religiose, le quali saranno inviate ai
fedeli; anche gli stessi fedeli potranno inviare le
proprie, in modo da sentirsi vicini e condividere
le difficoltà. «Dobbiamo essere responsabili,
prendere tutte le precauzioni, senza vivere nel
panico. L’umanità con la sua intelligenza
supererà anche questo momento» ha concluso
Elzir.
Anche Mohamed Bamoshmoosh, cardiologo e
rappresentante di spicco della Comunità islamica
di Firenze e Toscana, ha ribadito l’importanza di
rimanere uniti: «Nella situazione in cui ci
troviamo, non si parla di comunità islamica o
comunità cristiana; noi siamo un’unica comunità
umana. Ogni religione abramitica chiede di
proteggere il prossimo e ogni credente deve
pensare al bene della comunità». A proposito
della sospensione della Preghiera del Venerdì,
Bamoshmoosh ha ricordato come «il nostro
compito, come membri della comunità, è non
danneggiare. In medicina vale il principio 
Primum non nocere. Da medico ripeto che vanno
evitati gli assembramenti, da fedele ricordo che i
profeti non avuto bisogno di sontuose moschee
per pregare. Seguendo il loro esempio, noi
possiamo pregare all’interno del nostro corpo. In
tale emergenza non è assolutamente
indispensabile pregare in collettività». 
Bamoshmoosh, poi, ha dedicato un pensiero a
tutte le persone che vivono di carità, o che non
hanno garanzie lavorative e non possono

accedere agli ammortizzatori sociali: «Non
dobbiamo dimenticare gli ultimi della società, gli
invisibili, che vivono questa disgrazia senza le
"protezioni" di cui noi invece disponiamo».
«C’è stata grande sensibilità e disponibilità a
seguire le regole» ha confermato Hamdan Al-
zeqri, imam del carcere di Sollicciano. «Giovedì
scorso in molti hanno aderito al digiuno e alla
preghiera rivolta a Dio, affinché aiuti l’Italia.
Insieme ai vari centri dell’Unione comunità
islamiche d’Italia, abbiamo attivato una raccolta
fondi per comprare mascherine e distribuirle sul
territorio, un’iniziativa che ha avuto una grande
risposta». Al-zeqri, infatti, ha ribadito il forte
legame della Comunità islamica con Firenze e la
Toscana: «Il momento del bisogno ci unisce tutti
e non è la fede a renderci diversi, anzi ci spinge
all’impegno sociale: siamo tutti cittadini di
questo territorio. Tutta la Comunità islamica si è
messa a disposizione per dare aiuto». 
A proposito della protesta scoppiata a Sollicciano
mercoledì 11 marzo, in seguito alla notizia della
positività al Coronavirus di un agente
penitenziario, l’imam ha spiegato come«l’unica
fonte di informazione per i detenuti sia la
televisione e in questo momento la Tv non aiuta
a mantenere gli animi tranquilli. Credo, tuttavia,
che ora la situazione sia sotto controllo. In ogni
caso, è fondamentale trovare il canale giusto per
comunicare con i detenuti e non farli sentire
abbandonati».
Hamdan, laureato presso l’Istituto superiore di
scienze religiose della Toscana, sta frequentando
la «specialistica» in Cristianesimo e religioni e il
pensiero corre ai banchi di scuola: «Ho nostalgia
dei momenti trascorsi all’università insieme ai
miei colleghi. Spero che questa esperienza ci
faccia capire quanto siano importanti le piccole
cose che diamo per scontate». 
Per certi versi, Hamdan parla per esperienza:
34enne originario dello Yemen, arrivato in Italia
a 16 anni e cittadino dal 2017, ha provato la
guerra sulla sua pelle: «Vivere in un Paese in pace
non significa solo non stare sotto le bombe;
significa poter muoversi liberamente, vedere
amici e parenti, disporre dei beni di prima
necessità. Non dimentichiamolo».

Giovanni Gaeta
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■ COMUNITÀ ISLAMICA L’imam Izzedin: «è stata una decisione
difficile ma necessaria.La salvaguardia della vita è un obbligo religioso»

Anche i musulmani sono rimasti
senza la preghiera del venerdì

«Il Cuore di Firenze» non si ferma e lancia
il crowdfunding per sostenere gli ospedali

estate a casa. È lo slogan, o meglio l’appello, che ci accompagna e ci
accompagnerà per tutto il mese di marzo. Lo troviamo trasmesso in

televisione, postato sui social, persino scritto su striscioni appesi a finestre e
balconi. Tre semplici parole che simboleggiano quanto importante sia
adesso pensare e agire per difendere non solo noi stessi, ma soprattutto le
persone più fragili della nostra società, nonché coloro che, nell’emergenza
Covid-19, sono i soggetti più a rischio: gli anziani.  La quarantena, però,
benché sia concepita con lo scopo di proteggerli, trasforma le mura
domestiche in una prigione per quegli anziani che vivono in solitudine.
«Quelli che non uccide il virus, uccide la solitudine» ha scritto in una
lettera inviata al nostro settimanale Massimo Fratini, consigliere comunale
di Firenze delegato alla Protezione civile della Città metropolitana. «È una

frase circolata in questi giorni riferita agli
anziani che mi ha colpito molto». 
Che fare per loro? Come restare loro vicini,
senza poterlo essere di persona?
Fratini lancia l’idea: «Vorrei condividere questa
campagna: Adotta un anziano… al telefono».
Questa iniziativa nasce dalla volontà della
Protezione civile, ma chiama a raccolta per
realizzarla parrocchie e associazioni di
volontariato locali.
«In questi giorni - spiega il consigliere - stanno
telefonando alla Protezione civile decine di
persone desiderose di dare aiuto e mettersi in

gioco. Abbiamo invitato, quindi, a rivolgersi all’associazione di
volontariato a loro più vicina, anche per evitare eccessivi spostamenti,
garantendo da parte nostra un supporto nella ricerca di questa
associazione. Oltre alle modalità più classiche, come donare il sangue, c’è
chi si è offerto di fare la spesa o di andare a comprare le medicine». 
Tuttavia, non poteva essere ignorato il pericolo che il volontario, una volta
recatosi a casa di un anziano, potesse trasformarsi suo malgrado in un
veicolo di contagio, andando a colpire proprio chi desiderava proteggere. 
In ogni caso, la semplice consegna di alimenti e medicine non avrebbe
attenuato la sofferenza provocata da un male precedente al Coronavirus,
ma che questo, con il suo imposto isolamento, ha reso molto più dolorosa:
la solitudine. Per rispondere a questa esigenza, Firenze, insieme ad altri
comuni, ha attivato un call center a cui può telefonare chi si sente solo.
«Purtroppo - ammette il consigliere - questo servizio potrebbe lasciare
"scoperti" gli anziani più deboli: coloro che non hanno gli strumenti o la
lucidità necessari per poter contattare il call center» 
Allora, perché non adottare un anziano a distanza? si è chiesto Fratini.
«Vogliamo organizzare un centro di ascolto "personalizzato", nel quale il
volontario instaurerà un rapporto più profondo con la persona,
chiamandola due o tre volte al giorno». Non sarà una telefonata
"impersonale" «alla quale non sai quale "operatore" ti risponderà»; al
contrario, l’anziano saprà che dall’altra parte ci sarà la solita voce amica di
chi si prende cura di lui. Potrà raccontare storie, riflessioni e paure a quello
che si trasformerà, con il tempo, da voce nel telefono a vero amico.    
«Un progetto del genere, però, è difficile da realizzare nelle vesti
istituzionali della Protezione civile - ha aggiunto Fratini - per motivi legati
alla privacy del cittadino e per l’oggettiva difficoltà di una conoscenza
capillare della situazione. Per questo ci siamo rivolti alle parrocchie e alle
varie associazioni di volontariato che più di ogni altro tengono il polso del
territorio e conoscono i bisogni di coloro che ci vivono, oltre a essere in
possesso di un intero "mondo" di numeri di telefono ai quali noi come
istituzione non possiamo accedere. Inoltre - continua - parrocchie e
associazioni possiedono una maggiore capacità di valutazione delle qualità
umane dei volontari. È fondamentale, infatti, che questi possiedano
capacità di ascolto e competenze umane necessarie per gestire situazioni di
"stress" che l’interazione con un anziano in difficoltà può generare. E chi
può individuare queste persone e realizzare un "presidio" telefonico ad hoc
meglio di chi opera sul campo quotidianamente? È per questo motivo che
propongo tale iniziativa, "Adotta un anziano a distanza" la potremmo
chiamare, proprio alle parrocchie e alle associazioni di volontariato; con la
Protezione civile a fare da rete».
È l’occasione, conclude Fratini, per creare veri e propri gruppi di ascoltatori,
in modo che «paura e solitudine possano essere alleviate da queste amicizie
telefoniche». E chissà se, tra una chiacchiera e l’altra, non potranno
emergere storie e aneddoti fiorentini che si credevano ormai dimenticati.

G. G.
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La proposta: adozione telefonica
per non lasciare soli gli anziani

Massimo Fratini,
consigliere delegato
alla Protezione
civile della Città
metropolitana:
«Già arrivate
decine di adesioni»
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Al Centro per la famiglia
«Via della Pace»
disponibilità per offrire
ascolto e conforto
attraverso il telefono»

l Centro per la famiglia «Via della Pace» a
Campi Bisenzio, in questo momento di

emergenza da Covid19, è chiuso al pubblico
ma cinque operatrici volontarie sono a
disposizione per dedicare un po’ del loro
tempo ad ascoltare, consigliare e confortare
chi ha bisogno, naturalmente per telefono.
«Vogliamo continuare la missione del Centro
cioè stare con la gente - afferma Miriam Soldi,
responsabile e consulente familiare - per cui
poichè non abbiamo la possibilità di
incontrare fisicamente le persone possiamo
almeno incontrarle telefonicamente per
regalare loro una parola di conforto, un
consiglio, un messaggio d’amore. Il nostro
desiderio è continuare a sostenere la fragilità
nel servizio della consolazione e chiunque si
senta solo, triste, smarrito, chiunque desideri
sentire una voce amica può chiamare e
troverà sempre qualcuno pronto ad
ascoltarlo». 
«Nel tempo della fragilità solo l’Amore resta»,
questo è il nome del progetto, si svolge tutti i
giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00
alle ore 19.00. Ecco i contatti telefonici:
Lorenza 3335022555 (lunedì), Lucia
3317515057 (martedì), Cinzia 3773166742
(mercoledì), Roberta 3490987133 (giovedì),
Miriam 3497606421 (venerdì).

Alessandra Azzarri

Le uova pasquali di Pallium:
vendita per beneficenza
e consegna a domicilio

associazione Pallium con sede in Via dei
Malcontenti 6 a Firenze, ha sospeso tutti

gli eventi e le manifestazioni di raccolta fondi
in programma, compreso il mercatino
pasquale di beneficenza in occasione del
quale era possibile acquistare le uova di
cioccolato Pallium. 
«Per non rinunciare alla nostra causa, in
questi giorni è stato istituito un servizio di
prenotazione e consegna a casa delle uova
pasquali Pallium che potranno essere
ordinate via email o per telefono presso la
nostra associazione» dichiara Graziano
Piccardi, presidente associazione Pallium.  
È possibile ordinare le uova direttamente al
numero 0552001292 oppure scrivere una
mail a info@palliumonlus.org, la consegna è
gratuita con un ordine minimo di tre uova. I
fondi raccolti grazie alla vendita delle uova
pasquali, come per tutte le iniziative di
questo tipo, serviranno a garantire un servizio
di assistenza domiciliare di qualità ai malati
oncologici, neurologici e agli anziani in
condizione di non autosufficienza. I pazienti
vengono seguiti in qualsiasi fase della
malattia, anche dal momento della diagnosi,
in accordo col Medico di Medicina Generale.

’L
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DI RICCARDO BIGI

lisa Giannasi sarà alla
guida dell’Azione
cattolica di Firenze
anche per il prossimo

triennio. Dopo la votazione
nell’assemblea diocesana, che
aveva indicato la terna di
nomi da sottoporre
all’arcivescovo, il cardinale
Giuseppe Betori ha
confermato la presidente
uscente
Una riconferma arrivata in
giorni particolari, che
mettono alla prova anche la
fede e rendono difficile
portare avanti ogni attività.
Cosa fa l’Azione Cattolica per
sostenere i suoi aderenti? E
quali indicazioni dà per
vivere comunque la propria
fede?
«Sì è vero sono giorni
particolari, dove la situazione
è in continua evoluzione. L’Ac
da parte sua non lascia soli i
propri associati ma cerca di
dare loro pillole di speranza.
Crediamo che la parola abbia
proprio adesso un ruolo
fondamentale nel fare
riflettere, comprendere e
perché no... non sentirci soli.
Abbiamo inviato ai giovani e
giovanissimi un video
(#serestoacasa)  con l’invito a
condividere con i propri amici
ed i giovani di Ac le piccole o
grandi gioie quotidiane. Sul
nostro sito acfirentze.it
abbiamo creato una sezione
"Pillole di Ac" che sarà una
bacheca comune in cui ogni
presidente parrocchiale potrà
postare delle testimonianze e
condividere le varie iniziative
attuate nelle proprie comunità
(dalla Messa in streaming alla
recita del Rosario ecc). Un
modo per sentirsi uniti anche
in questo momento. Come
centro diocesano non
abbiamo dato indicazioni
particolari su come vivere la
propria fede (nessuno può
darle..) se non quella di non
perdere la speranza e vivere
con senso di responsabilità
questa quaresima fatta di
molte rinunce...»
Quali sono i valori che l’Ac
testimonia e che possono
essere utili anche in un
periodo complicato come
quello che stiamo vivendo? 
«È il tempo della quarta virtù,
della temperanza: del rispetto
verso se stessi, verso gli
altri,verso lo spazio pubblico e
il bene comune. Dello sguardo
al Bene in se stesso».
Allargando lo sguardo, quale
bilancio puoi tracciare del
triennio trascorso? 
«Per prima cosa, come centro
diocesano, abbiamo curato le
relazioni con le associazioni
parrocchiali. In questi tre anni
abbiamo incontrato i
presidenti, gli assistenti e gli
associati, di tutte le parrocchie
dove è presente l’Ac.  In
contemporanea ci siamo
interrogati su come poter
rispondere alla sempre
maggiore richiesta da parte dei
nostri educatori, di fare
esperienze formative al passo
con i tempi che dessero
risposta ai tanti interrogativi
ed alle situazioni concrete
nelle quali molti di noi si
sono trovati. Abbiamo
pertanto costituito un gruppo
di lavoro a livello diocesano
che fungesse da guida tra le
varie offerte educative in

E

modo che la formazione
nell’AC fiorentina avesse
spessore e coerenza, con
orizzonti chiari e condivisi su
scala diocesana e nazionale. 
Un evento ha poi segnato il
triennio: i 150 anni della
nostra associazione fiorentina.
Ripercorrere i 150 anni della
nostra storia ci ha dato
l’opportunità di aprire
"finestre" su un passato
lontano ed al tempo stesso
vicino per i sentimenti e
dinamiche intergenerazionali.
Sicuramente non abbiamo
fatto, come avremmo voluto,
molte cose. Ne sottolineo qui
tre che reputo fondamentali
per la crescita della AC
fiorentina:
 Rafforzare l’unione e la
collaborazione tra i vari
settori.
 Ricercare nuove modalità
per una maggior cura nel
momento di passaggio alla
vita adulta (sto pensando ai

così detti giovani adulti, ed
alle giovani famiglie).
 Rafforzare il supporto agli
educatori ACR nelle
parrocchie dove è presente ed
allo stesso tempo rispondere
con slancio alle richieste di
quelle parrocchie dove vuol
essere avviata».
Quali sono le prospettive per
la vita associativa i prossimi
anni?
«Come presidenza abbiamo
reputato fondamentali tre
verbi per l’AC di domani, e li
abbiamo declinati ed
approfonditi nel documento
assembleare su cui ci siamo
confrontati con tutti gli
associati lo scorso 2 febbraio,
documento che sarà guida per
i prossimi anni. Questi verbi
sono:
 accogliere: siamo chiamati a
vivere la sfida del
cambiamento che la società
odierna sta attraversando,
tramite una continua

attenzione per la realtà che ci
circonda ed una profonda e
rinnovata cura per la vita delle
persone che incontriamo, per
essere davvero capaci di
accoglierle nei loro cammini e
aiutarle a stare dentro le
fatiche del vivere.
 accompagnare: siamo
chiamati a metterci in ascolto
delle domande.
Accompagnare vuol dire
condividere la povertà
reciproca: non è sostituirsi, né
stare troppo lontani ma
presuppone la capacità di
"stare con" anche a una certa
distanza, nel rispetto
dell’altro.
 testimoniare: è il terzo passo.
"La fede è questione di
incontro, non di teoria. [...] La
fede passa per la vita. Quando
la fede si concentra puramente
sulle formulazioni dottrinali,
rischia di parlare solo alla
testa, senza toccare il cuore. E
quando si concentra solo sul
fare, rischia di diventare
moralismo e di ridursi al
sociale. La fede invece è vita: è
vivere l’amore di Dio che ci ha
cambiato l’esistenza".
(Dall’omelia di Papa
Francesco durante la Messa
per la conclusione del Sinodo
dei vescovi)
A mio parere, il filo rosso che
unisce questi tre atteggiamenti
è la fraternità. Il custodire,
l’avere cura, la responsabilità
dell’altro ci definisce come
esseri umani. Per vivere la
fraternità occorre sempre che
ci sia l’altro e che sia affermata
la relazione, la quale resta la
nostra prima vocazione.  La
fraternità è la condizione
fondativa della vita associata.
Su di essa possono poi fiorire
tutti gli altri modi di porsi in
relazione con gli altri, a
seconda delle situazioni e
delle necessità: solidarietà,
amicizia, misericordia,
assistenza, generosità, guida,
reciprocità nelle sue varie
forme...Ne abbiamo la riprova
in questi giorni!»

■ AZIONE CATTOLICA Elisa Giannasi confermata presidente diocesana per il prossimo triennio

Il filo rosso della fraternità: «La responsabilità 
verso l’altro ci definisce come esseri umani»

ncora una volta la Misericordia di Campi si
conferma associazione attenta. Al momento

che stiamo vivendo e al territorio dove opera 365
giorni su 365. In questi giorni di Coronavirus,
infatti, alcuni volontari della Misericordia si sono
ritrovati, mantenendosi tutti a debita distanza, per
girare un video. Un video che è un invito a tutti i
bambini, ai ragazzi, ai più giovani insomma,
«perchè sappiamo - come ci hanno tenuto a
ribadire - che potete "contagiare" tutti con la
vostra positività". In che modo? "Prendete un
foglio di carta, un cartellone, un lenzuolo, uno
striscione e scriveteci sopra "Andrà tutto bene".
Aggiungete disegni, figure, colori o cuori... a
vostro piacere Scrivete il vostro nome e attaccateli
alla finestra, alla porta o al balcone di casa.
Mandateci le foto via Whatsapp al numero
3351085006. Le pubblicheremo sulle nostre
pagine Facebook e Instagram, e con i vostri
disegni porteremo il sorriso. Grazie di cuore». 
Un invito da cogliere al volo, per provare a tornare
quanto prima alla normalità e per colorare, nel
vero senso della parola questo periodo
decisamente «strano». Un invito che in tanti
hanno accolto, visto che all’associazione sono
arrivati già tamtissimi disegni, anche da fuori della

Toscana. E poi... #tuttinsiemecelafaremo: è questo
l’hashtag lanciato dal Provveditore della
Misericordia, Cristiano Biancalani, e da tutta
l’associazione. Un hashtag che vuole essere un
messaggio positivo ma anche un messaggio di
speranza: «Vogliamo essere vicini, come sempre, -
ha detto Biancalani - alla nostra cittadinanza,
insieme alle altre associazioni del territorio,
all’amministrazione comunale e alle forze
dell’ordine». Biancalani, poi, rivolge un pensiero
ai numerosi volontari dell’associazione: «I nostri
Fratelli e Sorelle, nonostante tutto e con gli scarsi
dispositivi di protezione individuale di cui
disponiamo, sono rimasti lì a coprire il loro
turno; in tanti, a causa del "fermo" al lavoro,
hanno incrementato anche le ore di servizio, si
sono attrezzati con guanti, tute e mascherine e
sono partiti con mezzi sociali per trasportare a
visite ospedaliere (ormai quasi tutte annullate), a
terapie e su servizi di emergenza. Non so davvero
come ringraziarli per questo incessante impegno
come ringrazio la federazione Misericordie della
Toscana con il suo presidente, il direttore, il
presidente e il direttore del coordinamento delle
Misericordie fiorentine per i quotidiani contatti,
videoconferenze e riunioni protette che

intrattengono con la Regione, sala operativa
nazionale di Pistoia, 118 e con tutte le
Misericordie toscane e fiorentine tra cui la nostra,
per una condivisione delle problematiche, dei
rifornimenti dei dispositivi di protezione e per
fornire le fondamentali procedure per tutelare al
massimo i nostri confratelli» 

Pier Francesco Nesti

A

■ CAMPI BISENZIO L’iniziativa lanciata dalla Misericordia

L’invito ai bambini: «Mandateci le foto
dei vostri arcobaleni. Insieme ce la faremo»
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Sospese le visite guidate,
c’è «Firenze fuori rotta»:
monumenti e opere d’arte
raccontati online
da Stefania Zanieri

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 di Toscana
Oggi sono sospese fino al 3 aprile.
Dopo questa data comunicheremo le
nuove disposizioni.
Con le forti restrizioni adottate in
questo difficile periodo, la tecnologia ci
viene in aiuto. 
Sulla pagina Facebook «Firenze fuori
rotta» troverete opere d’arte e
monumenti commentati ogni giorno
da Stefania Zanieri, guida turistica
autorizzata di Firenze che, costretta a
sospendere il suo lavoro, ha pensato di
continuare la sua attività sfruttando la
comunicazione online. 
Nella pagina c’è anche la rubrica
chiamata «Un’opera al giorno»
(#unoperaalgiorno è l’hashtag) nella
quale video e post illustrano le opere
d’arte di Firenze.
Si va dal Medioevo, al Rinascimento
all’arte moderna e contemporanea, ce
n’è per tutti i gusti! Le opere sono
illustrate con un linguaggio alla portata
di tutti, i post non sono mai prolissi,
ma vivacizzati da qualche curiosità.
Per esempio, si trovano commentate le
opere dei grandi maestri del passato,
come Giotto, Masaccio, Raffaello,
Fattori, ma anche di artisti viventi come
Michelangelo Pistoletto, autore della
scultura di Porta Romana a Firenze.
Sono inoltre illustrati i monumenti,
piazze, palazzi, vie e chiese di Firenze.
È un modo per mantenere un legame
con le cose belle della nostra città, pur
rimanendo a casa.

Premio Firenze
all’abate Bernardo
per il libro che raccoglie
gli esercizi spirituali
predicati al Papa

roclamati i vincitori della sesta
edizione del Premio Firenze-Ada

Cullino Marcori, che si rivolge ad un
orizzonte molto ampio di tematiche,
guardando non solo a studi sul passato
della nostra città, ma ponendosi anche
come strumento di conoscenza del
presente e di positiva proposta di
giovani neolaureati. Per l’emergenza
coronavirus slitta solo la cerimonia di
consegna degli attestati,
tradizionalmente programmata per il 1
aprile presso la Fondazione Spadolini-

Nuova Antologia. 
Il primo premo è
stato assegnato ex
equo all’Abate di
San Miniato al
Monte, Dom
Bernardo Gianni,
per il saggio «La
città degli ardenti
desideri», e a
Lorenzo Santetti per
la tesi di laurea 
«Sostenibilità
turistica nella Città.
Metropolitana di
Firenze: passato,

presente, futuro ...». Riconoscimenti
speciali della giuria sono toccati a:
Dominique Fernandez per «Le piéton de
Florence» e a Marcello Bessi per «La
disciplina dei centri storici: la tutela
dell’Unesco e il caso Firenze».  
Nella pubblicazione edita dalla San
Paolo, Padre Bernardo ripropone gli
esercizi spirituali predicati lo scorso
anno a papa Francesco, nei quali ha
preso spunto dalla tradizione
novecentesca della Firenze di La Pira e
di Mario Luzi, «città dagli ardenti
desideri», per tracciare una lunga e
articolata riflessione sul valore della
profezia cristiana nelle città affaticate
dei nostri giorni. A  Bergoglio l’Abate di
San Miniato ha offerto un punto di
vista originale per rileggere la necessità
di una nuova evangelizzazione da parte
di una Chiesa «in uscita» ed ai lettori
ora  propone una splendida riflessione,
che si declina tra fede e bellezza.

P

P

DI ANGELO PASSALEVA*

irenze, 15 gennaio 1977,
Palazzo dei Congressi
gremito da quasi 2.000
persone. Convegno «Se

vuoi la pace difendi la vita»
organizzato dal comitato
fiorentino per la difesa della vita.
Dopo una breve introduzione,
ascoltata in silenzio
dall’uditorio, appena si
cominciò a parlare delle prime
fasi della vita che segnano,
senza soluzioni di continuità,
tutta l’esistenza di ogni
persona umana, si scatenò un
uragano di fischi, urla e frasi
ingiuriose da parte di un
gruppetto di femministe. Fatte
uscire dall’emiciclo le
disturbatrici, la manifestazione
riprese come da programma e
si concluse fra grandi applausi.
All’uscita una giovane signora,
molto brillante e sorridete mi
avvicinò dicendo: «hai visto?
La verità scientifica fa paura e si
vuol tappare la bocca a chi la
pronuncia!»
Era Lucia Binazzi Barocchi. Mi
ricordai di averla già
incontrata, ma con un
semplice saluto,  in altre
occasioni. Quando, nel marzo
1975, in occasione di una
assemblea di tutte le
associazioni laiche diocesane
indetta congiuntamente dal
cardinale Florit e dal Vescovo
di Prato Mons. Fiordelli, presso
il convento delle suore
benedettine di Via S. Marta, fu
deciso di istituire a Firenze un
«Centro di aiuto alla vita»,
Lucia era presente e dette fin da
subito  un suo contributo e
non solo di idee. L’anno
successivo, quando cominciò a
prendere forma in tutta Italia
una federazione nazionale dei
Centri e Movimenti per la vita,
venne chiamata, insieme al
marito Carlo, a far parte del
«Comitato fiorentino». 

Da allora Lucia ha dato un
costante e prezioso contributo
a tutto il Movimento per la
Vita non solo a Firenze, ma
sopratutto a Roma e a livello
internazionale. Ricordo il suo
impegno in occasione della
raccolta di firme per la
Proposta di Legge di Iniziativa
Popolare (dicembre 1977 -
Gennaio ’78) , volta a ridurre le
pene previste in materia di
reato di aborto volontario dal
Codice Penale allora in vigore
e, alcuni anni dopo, per i
referendum abrogativi della
legge 194. (luglio 1980 -
maggio 1981).
Dal 1977, con la costituzione
del Movimento per la Vita
Fiorentino, presieduto da Carlo
Casini, ci vedevamo spesso in
occasione delle riunioni del
Direttivo. Lucia portava sempre
nuove luci, nuove proposte di
iniziative, creava entusiasmi
anche nei momenti più critici
per la difesa della vita umana
nascente. Sempre sorridente e
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positiva. Fu tra quelli che
proposero, ad esempio,
l’impegno dei giovani per i
«banchini»  sotto i portici di
piazza della Repubblica o al
mercato del Porcellino, così
come le letterine di benvenuto
da inviare ai bambini nati
durante l’anno. Insieme a
molte altre volontarie per la
vita, ricordo in particolare
Gigliola Borgia, Magda
Panuccio, Elga dell’Agata che
adesso fanno festa con lei in
Paradiso, ha dato al
Movimento fiorentino quel
tocco in più che solo la delicata
sensibilità e le capacità di
intuizione femminili sanno
proporre.

A  livello nazionale e
internazionale è stata fra le
colonne che hanno
contribuito a spingere in alto
il livello culturale del
Movimento. Con la sua
inesauribile creatività, oltre alle
tantissime proposte grafiche
per volantini, depliants,
locandine, manifesti, ha ideato
e realizzato quel bellissimo
opuscolo «La vita umana:
prima meraviglia!», tradotto in
16 lingue e diffuso in tutto il
mondo con oltre 6 milioni di
copie! Un inno alla vita
nascente corredato da
immagini reali, rigorosamente
corrette dal punto di vista
scientifico e illustrate da brevi
commenti chiari ed efficaci
(«piccola opera d’arte e di
scienza» come definito dalla
Pontificia Accademia per la
Vita). La prima copia del
libretto fu donata al Papa
Giovanni Paolo II in occasione
della sua visita al Centro di
Aiuto alla Vita di Firenze
nell’ottobre del 1987. 
La pubblicazione è stata
successivamente trasferita, con
maggior dovizia di immagini,
in videocassette e Dvd tradotti
anche questi in ben 7 lingue.
Strumenti davvero efficaci per
una corretta educazione di
bambini, adolescenti, giovani
e..meno giovani al rispetto
della vita umana fin dal suo
primo formarsi nel seno
materno. Diceva Lucia: «per
educare non serve far vedere
come è crudele l’aborto, ma
piuttosto come è meraviglioso
il "miracolo" della vita
nascente». Il filmato, con i testi
di Lucia Barocchi è stato
prodotto con la regia del
giornalista Marco Tumbiolo.
Più recentemente un altro
opuscolo, con relativo Dvd, «A
te mamma nuova» è stato
dedicato come omaggio ai
genitori in attesa di una nuova
nascita e per incoraggiarli a
superare le eventuali difficoltà.
Con il fattivo contributo di
Lucia, che ha fatto parte del
Direttivo Nazionale agli inizi
degli anni ’80, è stato istituito
il Centro di Documentazione e
Solidarietà del Movimento per
la Vita Italiano. Nel 2009  ha

ricevuto il premio «Una vita
per la vita» istituito dalla
Facoltà di bioetica dell’ateneo
pontificio Regina Apostolorum
che viene assegnato
annualmente a persone o
istituzioni che hanno
contribuito a valorizzare,
amare, rispettare e difendere la
vita umana.

Se penso a Lucia Barocchi, la
vedo come ogni tanto la
incontravo in centro a Firenze:
a braccetto del marito Carlo,
come due fidanzatini. Si
volevano veramente bene.
Oppure la vedo, come in molti
incontri locali o nazionali,
prendere la parola con un’
energia carica di gioia interiore,
capace di trasmettere passione
per la vita umana e di
infondere idee sempre nuove,
coraggio e speranza. Grazie
davvero! Mi chiedevo: di dove
può venirle tanta forza? L’ho
scoperto a poco a poco. Anche
perché Lucia è stata sempre
molto riservata riguardo al suo
cammino di coppia e alla sua
vita interiore. Non avevano
figli e hanno riversato il loro
amore verso tanti fanciulli in
difficoltà aprendo e
sostenendo, fin dall’inizio agli
anni ’60, numerose case
famiglia che hanno seguito,
insieme, per molti anni, con
tanto affetto per quei fanciulli
rimasti soli.
Più avanti ho capito che la
dimensione spirituale di Lucia
aveva avuto una svolta radicale
dopo un incontro con Padre
Pio. Sono stati poi l’impegno
per il Movimento per la Vita e
l’ammirazione sconfinata per il
Papa Giovanni Paolo II, il
santo Apostolo della Vita, a
rafforzare la sua esperienza
interiore dalla quale ha tratto
quel vigore che l’ha
accompagnata fino agli ultimi
giorni della vita terrena. Un

approfondimento ascetico le è
venuto anche dallo studio del
diario ("Lui et moi") di
Gabrielle Bossis, una
danzatrice francese laica
cattolica, considerata una delle
più grandi scrittrici mistiche
del nostro tempo alla pari di
Santa Teresa di Lisieux e di
Santa Caterina da Siena. Lucia
Barocchi è nota  per aver curato
per conto delle Edizioni
Paoline (2005) il volume Lui e
Gabrielle Ossis. Quel «Lui» è Il
Signore Gesù che nel profondo
della coscienza ha parlato a
Gabrielle.  Tra le tante
profonde ispirazioni avute in
molteplici circostanze della sua
vita come attrice e danzatrice,
riportate nel diario, ne ho
scelta una che mi pare
significativa «Il mio, non è
forse il linguaggio profondo
del cuore-a-cuore? Anche in
mezzo alla folla tu mi hai
udito, hai inteso la Voce, così
tenue, che ci vuole l’amore per
afferrarla». 

L’Amore per la Vita, con la V
maiuscola perché voluta e
amata dal Creatore, è vero ed
efficace se viene dal profondo
del cuore, cioè da quella
attenzione intima alla voce
«tenue» di Gesù che Lucia ha
saputo ascoltare  nel silenzio
della preghiera e della
meditazione o «anche in
mezzo alla folla». Così ho
avuto la risposta alla domanda:
di dove può esserle venuta
tanta forza?
Alla fine del diario è riportata
l’epigrafe che Gabrielle
proponeva per la sua tomba:
«O Cristo, fratello mio/
lavorare accanto a te/ soffrire
con te/ morire per
te/sopravvivere in te».  Non
sarebbe adatta anche per Lucia
Barocchi?

*Presidente del Centro
di aiuto alla vita di Firenze

■ IL RICORDO Lucia Binazzi Barocchi: il suo contributo alla nascita del movimento fiorentino

Quell’impegno instancabile per diffondere
lo stupore davanti al miracolo della vita

LA FRASE
«Per educare non serve far vedere 

com’è crudele l’aborto, ma piuttosto 
com’è meraviglioso 

il "miracolo" della vita nascente»
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