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■ EMERGENZA CORONAVIRUS Come si sono attrezzati parroci e parrocchie per raggiungere i fedeli

DI GIOVANNI NERBINI

arissimi confratelli,
domenica pomeriggio ho celebrato la Santa
Messa in cattedrale alle ore 18; la prima senza
popolo e vi lascio immaginare l’iniziale disagio

nel cercare con lo sguardo quei fedeli che sempre
rendono quella liturgia una piccola semplice festa di
famiglia. E dopo aver passato in rassegna le panche
vuote tornavo a fissare gli occhi su quel cerchio scuro
della telecamera quasi a recuperare almeno un volto
che mi dicesse presenza, accompagnamento,
prossimità. Ho avvertito un senso di solitudine. Ho
pensato agli apostoli dopo l’arresto di Gesù, al loro
smarrimento alla paura. Poi improvvisamente
l’intuizione: loro sconquassati dal suo arresto; Lui
presente accanto a loro dentro le loro paure. Arrestato
Lui, cominciavano a diventare vere quelle parole che
aveva dette poco prima: offro me stesso in sacrificio per
voi e per tutti...e quell’iniziale solitudine in me è
divenuta certezza di una luminosa presenza: Signore sei
con noi, con me in questo drammatico momento.
Carissimi sacerdoti questa verità della nostra fede non
si offuschi mai di fronte ai nostri occhi. Non si tratta di
una suggestione, riascoltiamo le raccomandazioni con
cui l’ha accompagnata: NON ABBIATE PAURA. Siamo
dentro a questo mistero pasquale che è di morte ma è
già sotto il segno della vittoria della resurrezione. La
fede non è «sentire» ma «sapere» che Lui c’è ed opera
non solo nella nostra vita privata ma nella storia. A
questa prima certezza se ne affianca una seconda che
noi pratesi sentiamo particolarmente consolante: la
presenza del sacro cingolo della Madonna. Secoli di
affidamento popolare a Maria, nelle personali storie,
sofferenze, disagi; secoli di protezione che non è mai
venuta meno nelle forme più diverse. Risuonano
costantemente nella nostra vita le parole di Maria che
sono la certezza di una protezione senza limiti che alle
nozze di Cana trovò il suo particolare sigillo,
premuroso e materno: NON HANNO PIU’ VINO.
Quello che stiamo vivendo è uno dei momenti storici
nei quali più si sente lo smarrimento popolare, la
mancanza della gioia, la paura per il presente e
l’incertezza assoluta del futuro. Soprattutto non si
percepisce nelle persone la Speranza che tutto questo
finirà. La presenza di Maria vuole riaccendere proprio
questa speranza. Meditavo ieri il bellissimo Cantico di
Anna che fa da sfondo al Magnificat: L’arco dei forti si è
spezzato... Rileggere oggi questo come i versetti
seguenti vuol dire prendere atto che anche per noi si è
«infranta» quella mentalità che ci faceva sentire forti,
irraggiungibili da quelle insicurezze che toccavano ad
altri. Abbiamo sempre discusso di immigrati, poveri,
senza terra, emarginati ma da una posizione di forza di
gente che non è toccata da nessuna di queste
emergenze. Oggi sperimentiamo sulla nostra pelle la
precarietà, il pericolo, la finitezza della nostra natura
umana. Non è questo il momento favorevole per una
nuova Evangelizzazione? L’annunciare il messaggio
evangelico della salvezza di cui ogni uomo di
qualunque condizione ha assolutamente bisogno e di
cui solo a tratti ha consapevolezza. Molte persone
scosse da quanto sta accadendo riaprono il discorso
chiuso in precedenza, della propria fede.
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la LETTERA

CARI CONFRATELLI:
USIAMO LE NUOVE
TECNOLOGIE
E IL VECCHIO TELEFONO

Segue a pagina VII

I limiti dell’uomo e il valore della comunità
l giorno seguente alle
ultime restrizioni

governative, il direttore di Tv
Prato e nostro coordinatore,
Gianni Rossi, è intervenuto
durante il Telegiornale della
sera con una riflessione che
trascriviamo per i nostri
lettori.

DI GIANNI ROSSI

a situazione che stiamo
vivendo in questi giorni è

talmente inedita che sembra
di essere sulla scena di un
film apocalittico. Ma ora la
parola d’ordine è
responsabilità e la sua prima
traduzione è,- ce lo stanno
dicendo in tutti i modi -
stare a casa. Stare a casa

significa che, salvo le
esigenze di lavoro,
ogniqualvolta ci viene in
mente di uscire, ci dobbiamo
domandare se quell’azione è
davvero indispensabile.
Nella quasi totalità dei casi,
non lo sarà. Stare in casa
significa: niente passeggiate,
significa non incontrare
amici, parenti, familiari, se
non per inderogabili
necessità.
A Prato tutto sommato
viviamo una situazione
ancora abbastanza
tranquilla, sotto controllo.
Cosa ci dobbiamo aspettare?
La situazione potrebbe
evolversi anche in modo
ulteriore, ulteriormente
negativo. Dobbiamo
affidarci alle istituzioni,

dobbiamo affidarci agli
operatori sanitari, al sistema
sanitario, al grande sacrificio
e alla grande dedizione che
in queste settimane, in
questi giorni stanno
mostrando di fronte
all’intera comunità; ma
soprattutto - ripeto -
dobbiamo affidarci alla
nostra responsabilità. Tra i
tanti video, le tante battute
che sono circolate in questi
giorni nelle chat di tutti, ieri
me ne è arrivata una
particolarmente azzeccata;
c’era scritto: «Ai nostri nonni
la patria ha chiesto di andare
in guerra, a noi chiede di
stare sul divano».
Ogni vicenda, anche la più
drammatica, non sarà vana
se aiuta a ritrovare noi stessi.

Credo che questa vicenda del
Coronavirus ci aiuti ad aprire
gli occhi su due pilastri che
per troppo tempo abbiamo
messo ai margini, eppure
sono pilastri della nostra
vita: la persona e la
comunità. Ci credevamo
onnipotenti e basta un virus
per mandarci invece in tilt; la
catena dei contagi ci mostra
come siamo fatti di
relazioni, e le relazioni
significano comunità.
Dobbiamo avere a cuore il
bene di ciascuno e di tutti.
In questo momento stiamo
chiedendo più protezione,
stiamo chiedendo più
servizi, stiamo chiedendo
più sanità. Ce lo ricorderemo
anche quando tra poco
andremo a pagare le tasse?
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n tempi di crisi è necessario
reinventarsi per poter far
fronte alle emergenze, così
anche il Laboratorio Caritas

ha deciso di mettersi a
disposizione per la produzione
di mascherine. Due strati di
stoffa colorata di cotone che
nascondono uno strato interno
di carta forno, materiale
impermeabile; non sono in
vendita perché non certificate,
ma rispondono ad un’esigenza
interna della Caritas che, come
tutti, si trova a corto di questi
importanti strumenti di
protezione. «Le nostre
mascherine non sono come
quelle che si trovano in
farmacia, ma ci stiamo
organizzando per reperire del
tessuto non tessuto e i filtri, che
al momento risultano
introvabili sul mercato»,
afferma Beatrice Conti,
responsabile del Laboratorio. Le
donne che svolgevano il
servizio al Laboratorio sono
attualmente a casa, ma sono
rimaste tre operatrici della
Caritas a portare avanti le
attività, mentre il negozio è
stato chiuso fino a nuove
disposizioni. 
La produzione di mascherine è
iniziata lunedì mattina, e dopo
una prima fase di
organizzazione la previsione è

quella di poter raggiungere un
centinaio di pezzi al giorno,
anche grazie al lavoro dei
volontari da casa. In questo
modo le tre operatrici potranno
portare ugualmente avanti le
altre iniziative: normalmente
infatti le donne del Laboratorio
Caritas riammodernano vecchi
vestiti, confezionano abiti per la

prima comunione e partecipano
a progetti come «Un cuore per
le donne», cucendo cuscini a
forma di cuore adatti alle donne
che hanno subito un intervento
di mastectomia.
Per le prossime settimane le
operatrici rimaste cercheranno
di mandare avanti le varie
attività un po’ alla volta,

facendosi aiutare anche da
coloro che si offriranno di
lavorare da casa. «Le prime
comunioni che abbiamo in
programma sarebbero il primo
e il 3 maggio e saremo pronti
per questa scadenza, sempre che
non vengano poi spostate»,
conclude Beatrice. Anche se
molti volontari rimangono per
il momento a casa, gli operatori
non hanno smesso di svolgere il
proprio lavoro presso gli uffici e
l’Emporio, che continua ad
avere molta richiesta di prodotti
alimentari. Le mascherine che il
Laboratorio sta producendo
sono chiaramente di tipo usa e
getta, servendo primariamente
agli operatori Caritas;
eventualmente potranno essere
regalate ad esterni in caso di
necessità, con la premessa di
essere una sostituzione di
emergenza non certificata, ma
sicuramente meglio di non
avere nessun tipo di protezione.

C.C.
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sabato mattina
quando Dimitri Storai

sente suonare il
campanello della sua
casa in via Donizetti a
San Paolo: dalla finestra
vede un giovane cinese
che chiede se ci sia
bisogno di mascherine.
Non si presenta, dice
solo di abitare lì vicino.
Dimitri ne chiede una: il
giovane gliela lascia sul
muretto di casa e procede
nella via, lasciando
mascherine a tutti,
gratuitamente. «Come ho
accolto la notizia? Con
stupore, certamente, non
me lo aspettavo proprio -
racconta Dimitri Storai -.
Un bellissimo gesto,
ancor più da apprezzare
in quanto proveniente da
un perfetto sconosciuto».
Un bel gesto, non isolato
a Prato in questi giorni,
visto che in molti stanno
segnalando donazioni
analoghe da parte della
comunità cinese. Stessa

scena, stesse modalità
(ma non stessi donatori),
in un’altra zona della
città: questa volta via
Ferrucci, dove abita la
signora Raimonda che, a
81 anni, segue alla lettera
le indicazioni del
governo e non esce di
casa. «Domenica mattina
ho sentito suonare il
campanello - riferisce - e
alla porta c’erano un
ragazzo e una ragazza
cinesi, che mi hanno

chiesto se volevo delle
mascherine. Io ho
risposto di sì, chiedendo
il prezzo. Ma loro mi
hanno detto che me le
offrivano. E so che così
hanno fatto con tutti i
miei vicini di casa».
Anche le botteghe hanno
i loro «angeli delle
mascherine»: sempre un
concittadino cinese,
questa volta non ignoto
al beneficiario della
donazione: «Un cliente

che viene sempre a
pranzo nella nostra
gastronomia, da quando
è iniziata l’emergenza
coronavirus, due volte a
settimana, puntualissimo
ogni settimana, viene a
chiederci se abbiamo
bisogno di mascherine -
racconta Daniele
Gumiero, commerciante
del Soccorso -. Ogni volta
ci porta un pacchettino
di mascherine, sia di tipo
chirurgico che dotate di

filtro. Gli ho offerto varie
volte una bottiglia di
vino, per sdebitarmi, ma
non ha mai voluto
niente». Azioni di singoli,
che si accompagnano alle
iniziative organiche delle
varie associazioni cinesi
sul territorio: l’ultima,
quella dell’associazione
cinese Italy Prato
Wenzhou Chamber of
Commerce, che ha
donato al Comitato Pro
Emergenze della
Protezione civile 600
mascherine chirurgiche
monouso e 250 occhiali
trasparenti, destinati
rispettivamente alla
polizia municipale e ai
presidi sanitari. È stato
segnalato anche un
cittadino cinese che si è
messo a distribuire
mascherine fuori da un
supermercato: un tempo
si distribuivano «abbracci
gratis», ma i tempi
cambiano.

Lucrezia Sandri

È Lo stupore
e la gratitudine
dei pratesi per
il regalo
inaspettato.
Gesti segnalati
a San Paolo,
Mezzana
e al Soccorso

I cinesi suonano alla porta e regalano mascherine

Mancano le protezioni?
Le cuciamo noi agli operatori

essuna riduzione di orario per
l’Emporio della Solidarietà che in questi

giorni di emergenza sanitaria dovuta al
coronavirus è aperto e pronto come sempre
ad accogliere gli utenti. Anche il
supermercato solidale di via del Seminario
come tutti gli esercizi che distribuiscono
beni di prima necessità sta registrando un
notevole afflusso di presenze. 
«Per adesso siamo ben forniti ma iniziano a
scarseggiare alcuni prodotti importanti», fa
sapere il responsabile
dell’approvvigionamento Claudio Baldini.
In questo momento c’è bisogno di farina,
zucchero, prodotti sottolio e caffè. «Se
qualcuno volesse fare un donazione,
materiale o attraverso un contributo in
denaro, sarebbe un gesto davvero
importante in questo momento di
bisogno», dice ancora Baldini.
Per informazioni su come poter contribuire
si può chiamare l’Emporio a questi numeri:
0574-870185 oppure 347-1961019. È
sempre possibile sostenere il supermercato

per famiglie in difficoltà attraverso un
bonifico. Per saperne di più consultare il sito
web emporio.prato.it.
Attualmente sono 1058 le tessere attive per
accedere al servizio Emporio messo in
campo da Caritas, Comune, Provincia e
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato per
aiutare le famiglie bisognose a fare la spesa.
All’interno del supermercato di via del
Seminario non si usano i soldi ma si
possono "acquistare" i prodotti usando i

punti contenuti in una speciale tessera
riconosciuta dai centri di ascolto Caritas, dai
servizi sociali del Comune e da altri enti
solidali facenti parte della rete Emporio.
Ricordiamo gli orari di apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 18;
martedì dalle 13 alle 17 e giovedì dalle 10
alle 14. Tra i prodotti distribuiti all’Emporio
ci sono anche quelli per neonati e prima
infanzia che vengono accordati alle mamme
dal Centro di Aiuto alla Vita.

N

Grande affluenza all’Emporio

■ CARITAS Al Laboratorio si realizzano con stoffa colorata e carta da forno per uso interno

Nessuna riduzione
di giorni e d’orario
per il supermercato
solidale. Tanti utenti
hanno bisogno di fare
la spesa. L’appello:
«Mancano farina
e zucchero»

FRATRES.........

BENE LA RACCOLTA
SANGUE. QUESTO SABATO
NUOVA GIORNATA

i è svolta regolarmente domenica scorsa,
15 marzo, la giornata di raccolta sangue

promossa dal Gruppo Donatori della Fratres
nella sede provinciale di via Galcianese. In
tanti si sono presentati per portare il proprio
contributo. Soprattutto in questo momento
di emergenza donare è fondamentale e
avviene in assoluta sicurezza. Questo sabato,
21 marzo, è in programma una nuova
giornata di raccolta dalle 7 alle 11
organizzata nella sede di Montemurlo in via
Contardi (all’interno dello stabile della
locale Misericordia). La prenotazione è
obbligatoria. Per contatti: 0574-609730;
info@fratres.prato.it; whatsapp 366
4323527.

S

IL SERVIZIO.........

ATTIVO IL NUMERO
PER PORTARE SPESA
E MEDICINE AD ANZIANI
E DISABILI

avanti all’emergenza Coronavirus
nessun cittadino sarà lasciato solo -

dichiara il sindaco Matteo Biffoni -. Grazie
all’impegno dei servizi sociali, della
protezione civile e del volontariato
porteremo a casa la spesa e i medicinali ad
anziani, disabili e invalidi privi di rete
familiare». Per questo, in collaborazione con
Società della salute e Regione Toscana, è
stato attivato il numero verde 800 301650 da
poter chiamare in caso si abbia necessità di
questo aiuto. Il servizio è attivo dalle 9 alle
14. Verranno raccolte le richieste di persone
che rientrano nelle categorie per cui è stato
attivato il servizio passando la segnalazione
agli operatori e ai volontari che porteranno a
domicilio il necessario.
Il Comune ringrazia le associazioni di
volontariato, i commercianti, le farmacie e
tutti coloro che hanno aderito alla
campagna. Se qualcun altro volesse
partecipare può chiamare il numero verde e
segnalare la disponibilità.

D«

L’INIZIATIVA.........

VIDEO STORIE SUI SOCIAL
PER RACCONTARE
IL TERRITORIO

iabe, leggende, aneddoti, testimonianze,
documenti rari e curiosità storiche per

passare comunque insieme i giorni della paura
del contagio, rigorosamente nel rispetto delle
norme del decreto contro il Covid19. Come?
Ci hanno pensato Alessia Cecconi e Luisa
Ciardi della Fondazione Cdse che hanno
lanciato l’idea di «Boschi di storie», video-
racconti da postare sui social per portare
grandi e piccini nel mondo delle tradizioni
popolari e ricostruire un pezzo della storia
della Val di Bisenzio e di Montemurlo.
Il viaggio di parole e immagini, che proseguirà
nelle prossime settimane, è cominciato dai
boschi fitti di castagneti di Schignano e
Migliana, popolati da fate e streghe, da un
gobbo in cerca di fortuna e dal lino delle fate,
una pianta dalle lunghe e ariose piume come
le chiome dei magici personaggi delle
leggende.
Alessia e Luisa hanno aperto il ricco forziere di
storie conservato dagli archivi del Cdse, che
coniuga l’immaginario (fonti orali popolari su
fiabe e leggende) con il reale (fonti orali e
documenti archivistici su storia del lavoro e
costruzione della Linea Gotica). I video
vengono caricati sulla pagina Facebook
@FondazioneCDSE.

F
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cco le ultime disposizioni stabilite
dal Comune di Prato per far

fronte all’emergenza Covid-19

ORDINANZA PER LIMITARE
LE ATTIVITÀ DI GIOCO
Fino al 25 marzo sono sospese tutte
le tipologie di gioco lecito che
prevedono vincite in denaro,
comprese quelle che non si
svolgono tramite monitor e
televisori ma semplicemente con
mezzi cartacei, quali i gratta e vinci e
tiologie simili. Il mancato rispetto
dell’ordinanza prevede sanzioni
penali ai sensi dell’arti. 650 c.p.

CHIUSI GLI UFFICI COMUNALI.
I SERVIZI AL CITTADINO APERTI
SOLO SU APPUNTAMENTO
In ottemperanza al decreto della
Presidenza del Consiglio anche il
Comune di Prato sta incentivando il
telelavoro. Gli uffici comunali sono
chiusi al pubblico fino al 3 aprile.
Solo su appuntamento e solo per
urgenze (motivi indispensabili,
inderogabili ed essenziali) è
possibile recarsi di persona agli
sportelli. L’appuntamento può
essere richiesto ai singoli servizi
comunali per telefono o per e-mail.
Molti servizi sono disponibili
direttamente online sul sito
https://servizi.comune.prato.it.

CHIUSI CIMITERI, PARCHI E GIARDINI
Tutti i cimiteri comunali, i parchi e i
giardini recintati sono chiusi al
pubblico. L’obiettivo è impedire gli
assembramenti di persone in luoghi
pubblici e limitare le occasioni di
diffusione del contagio del
Coronavirus. Si ricorda che in base
al Decreto governativo sono sospese
anche le funzioni funebri fino al 3
aprile, verrà eseguita solo
l’inumazione o la tumulazione delle
salme con eventuale benedizione.
Chiuse anche le aree di sgambatura
per i cani.

SANIFICAZIONE DI PANCHINE,
PENSILINE, ARREDI URBANI
Alia Servizi Ambientali sta portando
avanti l’attività di sanificazione degli
arredi urbani presenti nel territorio
comunale di Prato. Personale
attrezzato provvederà a diffondere
una miscela vaporizzata di prodotti
idonei sanificanti sugli arredi quali
giochi di giardini pubblici,
panchine, pensiline, cestini, su ogni
arredo urbano che possa entrare in
contatto con l’uomo e davanti ai
principali servizi cittadini.

CHIUSE LE AREE DI RACCOLTA
RIFIUTI
Alia ha comunicato la chiusura, fino
a nuove disposizioni, di tutte le aree
di raccolta/stazioni ecologiche per il
conferimento diretto dei rifiuti.

FONTANELLI SANIFICATI
Tutti i fontanelli di Prato sono
sanificati da Publiacqua due volte
alla settimana. Si raccomanda il
corretto utilizzo: rispettare la
distanza di sicurezza dalle altre
persone in coda per
approvvigionarsi di acqua (un
metro); non accostare la bocca al
rubinetto e non toccare il rubinetto
con le mani; non portare a contatto
del rubinetto le bottiglie o altri
contenitori.

IL CANALE TELEGRAM
PER INFORMARE I CITTADINI
Il Comune di Prato ha aperto un
canale Telegram per informare i
cittadini in questa fase di
emergenza. È necessario scaricare
l’app gratuita Telegram e usare
questo link
https://t.me/ComunePrato_info.
Ogni giorno, nel tardo pomeriggio,
verrà inviato un breve riepilogo
delle novità pubblicate sul sito
istituzionale.

E

LE MISURE.........

ORDINANZE
E ATTIVITÀ

Emergenza coronavirus,
secondo la Regione
il numero massimo
di contagi si toccherà
a fine marzo
Il Sindaco usa parole
forti contro chi non
rispetta il decreto e invita
i cittadini a denunciare
Aumentano i controlli
per le strade e negli
esercizi commerciali

econdo la Regione Toscana
il picco dei contagi da
Covid-19 dovrebbe arrivare
il 28 marzo. Lo ha

annunciato il presidente Enrico
Rossi e poi ha sottolineato come
le dotazioni sanitarie presenti sul
territorio regionale siano
adeguate a reggere la situazione.
«Senza bisogno dei 230 posti
letto di terapia intensiva
aggiuntivi che abbiamo
individuato, ma è bene lavorare
molto e prepararsi al peggio», ha
aggiunto Rossi. 

I CONTAGI A PRATO
Per quanto riguarda la nostra
città, gli ultimi casi di persone
contagiate dal coronavirus -
mentre andiamo in stampa -
segnalate dall’Asl Toscana Centro
sono cinque: quattro a Prato e
una a Montemurlo. I numeri si
riferiscono al 17 marzo, data in
cui questo giornale è andato in
stampa. Nel dettaglio risulta
affetta da coronavirus una donna
di 31 anni in buone condizioni,
in isolamento presso il proprio
domicilio con sorveglianza attiva
del medico di medicina generale
e del dipartimento di
prevenzione. Poi un uomo di 64
anni di Montemurlo ricoverato in

buone condizioni al Santo
Stefano, un uomo di 40 anni di
Prato ricoverato in buone
condizioni al San Jacopo di
Pistoia, un uomo di 57 anni di
Prato ricoverato in buone
condizioni al Santo Stefano e un
altro uomo di 53 anni di Prato
sempre  ricoverato in buone
condizioni all’ospedale di Prato.
Il numero dei casi totali nella
nostra provincia dall’inizio
dell’emergenza sale così a quota
45.

LA LINEA DURA DI BIFFONI
Nonostante il dato sia
confortante i pratesi non devono
assolutamente abbassare la
guardia e devono impegnarsi il
più possibile a rispettare le
prescrizioni indicate dal Governo
per far fronte a questo momento
così delicato di emergenza
sanitaria. Nei giorni scorsi il
sindaco Matteo Biffoni ha
richiamato più volte i cittadini a
restare in casa e ad uscire solo nei
casi previsti dal decreto
governativo. Non solo, visto che
continuano ad arrivare al
Comune (e anche alla nostra
redazione) segnalazioni di
assembramenti in alcune zone
della città, il sindaco ha invitato i

pratesi a chiamare il 112 o la
polizia municipale «quando
vedete gruppi di persone sotto
casa, nei giardini o sulla
ciclabile». Biffoni si è lamentato
molto di certi comportamenti
durante le dirette sulla sua pagina
Facebook che tiene tutti i
pomeriggi per parlare con i
cittadini. «C’è troppa gente che se
ne frega, che fa la passeggiata, che
va sul Monteferrato». Il primo
cittadino ha usato anche toni
duri per far capire ai pratesi che
«devono restare a casa». «Siamo
di fronte a una pandemia
mondiale - aggiunge - Io mi sono
rotto le scatole di chi non rispetta
le regole. Piacerebbe a tutti fare
una passeggiata o andare a
mangiare una pizza con gli amici
ma in questo periodo non si può
fare. E a tutti quelli che rispettano
le regole dico: arrabbiatevi con
chi se ne infischia dei divieti e
aumenta il rischio di contagio
con comportamenti non
responsabili. Da parte nostra
stiamo facendo le denunce e
continuano i controlli della
municipale».

CONTROLLI E DENUNCE
Denunce per inosservanza del
decreto che si segnalano quasi

ogni giorno da parte della Polizia
di Stato, Municipale e
Carabinieri. Questo il bilancio:
1889 persone controllate, di cui
181 denunciate per inosservanza
delle misure restrittive del
Governo, quattro per false
dichiarazioni sulla propria
identità e diciotto denunciate per
altri reati. I controlli hanno
riguardato sia i privati cittadini
che alcune categorie di esercizi
commerciali, come negozi, bar,
ristoranti e mercati (in tutto
1775). L’ultimo episodio in
ordine di tempo: sei persone che
si trovavano in un parcheggio
privato di piazza san Marco. Una
di loro, una ragazza pregiudicata
di 23 anni, è stata denunciata
dalla Polizia anche per violazione
del foglio di via da Prato a cui era
soggetta.
La Prefettura di Prato sta
seguendo il caso di sei pratesi
all’estero: cinque in vacanza alle
isole Canarie e uno a Dubai per
lavoro, che non riescono a
rientrare in Italia a causa del
blocco dei collegamenti aerei per
l’emergenza sanitaria. È stata fatta
la segnalazione all’Unità di Crisi
della Farnesina e si è in attesa di
un riscontro.

Giacomo Cocchi

S

Prato in attesa del «picco»
A oggi 45 casi in città

Insediata la nuova
consigliera Mugnaioni

i è insediata Sandra
Mugnaioni, la nuova

consigliera comunale di
Demos che va a prendere il
posto del dimissionario
Massimo Carlesi. Ex docente
del Copernico, ora in
pensione, alla prima
esperienza politica, Mugnaioni
era la prima dei non eletti in
Democrazia Solidale alle
passate amministrative.
La nuova consigliera ha
partecipato alla seduta del
consiglio comunale del 12
marzo tenuta a porte chiuse, in
osservanza delle nuove
disposizioni sancite dal
decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per
limitare gli assembramenti. Il
provvedimento adottato dal
presidente Gabriele Alberti
resterà in vigore anche per le
prossime sedute fino a nuova
comunicazione.
Il Consiglio inoltre si è svolto

in forma ridotta, trattando
solo le delibere e rinviando
mozioni, interrogazioni
interpellanze, ordini del
giorno e question time. Per i
cittadini è stato possibile
seguire la seduta, come
sempre, sul sito web del
Comune di Prato
www.governo.comune.prato.it.

S

CONFINDUSTRIA.........

PATTO TRA LE IMPRESE
PER SALVARE LA FILIERA
DELLA MODA

n patto delle imprese della filiera moda di Confindustria
Toscana Nord per limitare il rischio che aziende

eventualmente toccate dal contagio del coronavirus non
recuperino più la loro operatività: è questo l’impegno che il
presidente della sezione Sistema moda dell’associazione,
Andrea Cavicchi, chiede ai suoi colleghi imprenditori,
proponendo inoltre anche un tavolo post-emergenza Covid-
19.
Un timore, quello evocato da Cavicchi, diffuso fra le aziende
della moda, consapevoli delle peculiarità di un settore che è
caratterizzato da una organizzazione in filiere molto
articolate, con una forte specializzazione di fase. Il timore è
che interruzioni teoricamente temporanee dell’attività dovute
a motivi sanitari possano marginalizzare imprese che
avrebbero poi molte difficoltà a riprendere la loro operatività.
«Non ci devono essere atteggiamenti opportunistici o anche
solo dinamiche troppo penalizzanti interne al nostro sistema -
aggiunge Cavicchi -. Le aziende eventualmente toccate dal
virus non possono rischiare di non recuperare più la loro
operatività. Da qui la proposta di assumere un impegno
morale reciproco a fare quadrato intorno alle imprese che
dovessero trovarsi in condizione di chiudere o di ridurre
drasticamente l’attività. Ma noi dobbiamo guardare anche
oltre: per questo ho proposto ai colleghi di andare a costituire
un Tavolo post-emergenza Covid-19, che possa aiutarci a
ripartire, quando ce ne sarà l’opportunità».

U
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a Chiesa di Prato affiderà
tutta la città alla protezione
del Sacro Cingolo della
Madonna, la reliquia

simbolo religioso e civile della
comunità. Questo giovedì, 19
marzo, solennità di San Giuseppe
– custode della Sacra Famiglia e
della Chiesa universale – il
vescovo Giovanni Nerbini officerà
una Ostensione straordinaria
della Sacra Cintola. Per la prima
volta – almeno a memoria
d’uomo – il rito avverrà a porte
chiuse, all’interno della basilica
cattedrale di Santo Stefano, in
ottemperanza alle direttive
governative per il contenimento
della diffusione del Coronavirus.

La diretta di Tv Prato (canale 74
digitale e in streaming tvprato.it),
permetterà a tutti, seppur a
distanza, di seguire questa
straordinaria supplica alla
Madonna cara ai pratesi, che da
sempre la invocano sotto il titolo
«del Sacro Cingolo».
Accanto al Vescovo, tra le poche
persone ammesse in duomo, ci
sarà il sindaco di Prato Matteo
Biffoni: la reliquia, infatti, a
partire dalla fine del XIV secolo, è
proprietà condivisa della Chiesa e
della Città.
L’Ostensione straordinaria avverrà
in concomitanza con la «Preghiera
per il Paese», indetta proprio per
la festa di San Giuseppe dalla Cei.
Tutti gli italiani sono invitati, alle
ore 21 di quel giorno, ad esporre
una candela alla finestra o un
drappo bianco e a unirsi in
preghiera con la recita del Rosario.
Sarà l’occasione per tornare a
recitare un’antica preghiera, tanto
cara alle persone più anziane,
scritta da Papa Leone XIII: «A te, o
beato Giuseppe, stretti dalla
tribolazione ricorriamo e fiduciosi
invochiamo il tuo patrocinio,
insieme con quello della tua
santissima Sposa».
L’Ostensione del Sacro Cingolo
avverrà al termine della recita del
Rosario, guidato anch’esso dal
Vescovo mons. Nerbini.

Il presule, celebrando la Messa
in cattedrale nei giorni scorsi,
aveva ancora una volta invocato la
protezione della Madonna su

Prato che da secoli si definisce
«Città di Maria». Nei giorni  scorsi
Nerbini aveva inviato un video-
messaggio ai sacerdoti e ai diaconi
pratesi per esprimere la sua
vicinanza di padre e pastore e per
invitarli a fare ricorso alle nuove

tecnologie e anche al telefono per
star vicino alla gente,
particolarmente agli anziani e ai
malati (il testo, inviato anche in
forma di lettera è pubblicato su
questo numero del giornale NdR).
Nell’occasione il Vescovo ha

invitato i sacerdoti a favorire le
confessioni – nelle forme
consentite dalla normativa in
vigore, quindi in ambienti adatti –
affiggendo fuori dalle chiese gli
orari in cui si rendono disponibili
a ricevere i fedeli.

I sacerdoti, intanto,
continuano a celebrare le
Messe quotidiane senza il
popolo. Le chiese restano aperte
per la preghiera personale. In
cattedrale, ogni mattina, dalle 8
alle 12, viene esposto il
Santissimo Sacramento.
I pratesi possono comunque

unirsi in preghiera, ogni giorno,
grazie all’iniziativa voluta dalla
Diocesi in collaborazione con Tv
Prato: alle 8, ogni mattina, sul
canale 74, va in onda la Messa che
Papa Francesco celebra a Casa
Santa Marta in Vaticano; alle
17,30 la recita del Rosario e la
Messa in diretta dal Duomo di
Prato. Inizialmente era stata
prevista la diretta della
celebrazione domenicale alle
10,30 e così è stato scritto sullo
scorso numero del giornale. Poi la
Diocesi ha deciso che le messe
teletrasmesse in tv dalla cattedrale
si sarebbero celebrate ogni giorno,

L
Ostensione straordinaria per affidare la città    

orre l’anno 1494. Alla pieve
di Prato (l’attuale Duomo)

è proposto Giovanni de’
Medici (il futuro papa Leone
X), il cui fratello - sono figli di
Lorenzo il Magnifico, morto
da poco - Piero, signoreggia
su Firenze; vescovo a Pistoia
un altro nobile fiorentino,
Niccolò Pandolfini. In questo
momento il Sacro Cingolo,
vanto della città da tre secoli,
viene solennemente mostrato
al popolo pratese in quattro
occasioni annuali: la Natività
di Maria (8 settembre) e
Pasqua (e sono le due date più
antiche), Natale e il primo
maggio (l’ostensione per
l’Assunta sarà introdotta solo
tardivamente, a fine
Ottocento). Il governo
cittadino - gli Otto Difensori
del Popolo e il Gonfaloniere di
Giustizia, unitamente al
Consiglio dei Dodici - si
riunisce il giorno precedente
alla festa di San Giuseppe. La
«Terra di Prato» (ossia la
cittadina e il suo contado) in
quel momento è funestata da
una pestilenza, di natura non

meglio precisata. In realtà in
quegli anni parecchie città
italiane sono state vittima di
ondate di peste, dall’impatto
più o meno virulento. È altresì
noto che il termine «peste» è
generico, per gli antichi
venendo a designare una serie
di fenomeni anche molto
diversi, che comunque hanno
in comune il fatto di
coinvolgere vaste masse di
popolazione. In questi anni fa
la sua comparsa in Italia il
«mal francese», ovvero la
sifilide, anche’esso

genericamente definito come
peste. Episodi pestilenziali più
rilevanti furono a Prato quelli
del 1348, del 1526 e del 1631-
2.
Non sappiamo quale oscuro
male si aggirasse per Prato in
quel tempo, momento che
rappresenta da un lato lo
splendore massimo del
Rinascimento, dall’altro
l’inizio del declino italiano: a
settembre il re di Francia
Carlo VIII calerà in Italia,
dando la stura a una serie di
guerre, e non molto tempo
dopo la stessa Prato sarà
messa a sacco nel famigerato
episodio del 1512. Fatto sta
che si tratta di far presto, non
si può certo aspettare sino alla
pur non lontana occasione del
primo maggio. Con votazione
unanime si delibera che il
giorno seguente, 19 marzo,
festa di San Giuseppe, sia
dichiarato festivo e si cessi da
ogni lavoro per poter tutti
insieme meglio chiedere
l’intercessione di San
Giuseppe, patrono e avvocato
presso il Signore, per la fine

C

Cinque secoli fa si pregò la Cintola per un’
A fine Quattrocento
Prato è funestata
da una pestilenza
e così il Governo della
città decide di invocare
la protezione di Maria.
Proposto era Giovanni
de’Medici, futuro Papa
e figlio di Lorenzo
il Magnifico

SEMPRE IL 19 MARZO.........

Questo giovedì, solennità di San Giuseppe, la città
ricorre alla protezione della Madonna con una speciale
preghiera al Sacro Cingolo che sarà mostrato dal
vescovo a porte chiuse. Diretta di Tv Prato dalle 20,45.
Siamo tutti invitati a esporre una candela alla finestra

La Quaresima
del Coronavirus
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domenica compresa, alle 18.
Ci scusiamo con i lettori se la
scorsa settimana si è creato
questo disguido dovuto al
cambiamento di orario ormai
non più comunicabile
attraverso il giornale.
Intanto nei giorni scorsi è
stato don Gino Calamai,
viceparroco della cattedrale, a
celebrare; questa settimana si
avvicenderanno mons. Carlo
Stancari, arciprete della
Basilica di Santa Maria delle
Carceri e don Luca Rosati,
parroco di San Pietro e della
Visitazione a Galciana.

n tempi attuali di
raccoglimento e di preghiera

contro la propagazione
dell’epidemia del coronavirus,
come ci ricorda anche papa
Francesco con la venerazione del
«crocifisso miracoloso» nella
chiesa romana di San Marcello
al Corso, forse non tutti sanno
dell’esistenza di un’analoga
icona lignea presente nel
Duomo di Prato.
È il «Crocifisso dei Bianchi»,
scolpito tra il 1312 e il 1317 e
attribuito dagli storici dell’arte a
Giovanni Pisano, lo stesso artista
autore della marmorea
«Madonna con Bambino», posta
al culmine dell’altare che
custodisce la reliquia della Sacra
Cintola. Il «Crocifisso» è oggi
racchiuso all’interno di una
cornice ottocentesca situata sulla
parete destra della Cattedrale,
proprio di fronte alla Cappella
del Sacro Cingolo.
Sono le stesse dimensioni
dell’opera a suggerirci che si
tratta di un crocifisso
processionale, impiegato ad
aprire folle di fedeli oranti,
durante cammini penitenziali.
Secondo la tradizione,
nell’agosto del 1399 la scultura
fu portata a capeggiare la
processione di Prato della
Compagnia dei Bianchi,
movimento penitenziale
originatosi a Chieri, i cui seguaci
incappucciati si distinguevano
per le vesti di lino bianco. Lungo
il cammino facevano penitenza
dietro al crocifisso, cantando
laudi penitenziali e pregando
contro la fame, la guerra e la
peste.
Da Prato i Bianchi si spostarono
a Firenze, dove era presente
anche il nostro Francesco di
Marco Datini. Nel
«Quadernaccio A», conservato
nel fondo Datini presso
l’Archivio di Stato di Prato, il
mercante annota che il 28
agosto 1399 deliberò di andare
in pellegrinaggio vestito tutto di
tela lina bianca e scalzo,
giungendo sino ad Arezzo,
insieme ad altri undici tra
compagni, amici e parenti.
Da un altro documento sempre
del fondo Datini, si legge che un
medico pratese compose anche
un testo in latino su quanto di
prodigioso avvenne nella Pieve
di Santo Stefano, odierna
Cattedrale, e a Prato durante la
processione dei Bianchi.
La storia del «Crocifisso dei
Bianchi» farà da cornice ai
documenti di Francesco di
Marco Datini, che insieme ad

altre fonti archivistiche, sono i
protagonisti della mostra che
l’Archivio di Stato di Prato sta
allestendo, ormai da settimane,
proprio sul tema delle epidemie
tra XIV e XVII secolo.
La mostra sarà visitabile presso
gli spazi espositivi dell’Archivio
di Stato, posti al primo piano di
Palazzo Datini, rientrata
l’emergenza Covid-19.
L’iniziativa supera il corso dei
secoli, riproponendo tematiche
purtroppo decisamente attuali. I
documenti dell’archivio Datini
raccontano sia la diffusione
capillare del morbo nella città di
Bruges, sia le modalità di
controllo e contenimento
dell’epidemia, con la decisione
di presidiare gli ingressi delle
città e di imporre un
lasciapassare per muoversi, un
po’ come la nostra
autodichiarazione scritta di
spostamento attuale.
L’epidemia causò danni
economici allora come adesso.
Per l’attività di Francesco Datini,
lo testimonia, ad esempio, la
chiusura del suo banco a
Firenze, all’indomani della
scomparsa per la peste del 1400
di Bartolomeo Cambioni, che ne

era il valente e fidato direttore.
Nel Cinquecento, in una Prato
serrata nella morsa
dell’ennesima epidemia, non
mancano episodi di aiuto
concreto alla popolazione in
difficoltà: lo Spedale della
Misericordia distribuì pane alle
famiglie isolate in quarantena.
Addirittura nel Seicento, durante
la peste di manzoniana
memoria, il provveditore della
Sanità, Cristofano di Giulio
Ceffini, agisce nell’emergenza
con l’organizzazione di un
sistema di contenimento
dell’epidemia, che prevede
anche la realizzazione di un
lazzeretto a Sant’Anna in
Giolica. 
La prossima esposizione in
Archivio di Stato, allestita sotto
la guida del direttore Leonardo
Meoni e a cura di Chiara
Marcheschi e Virginia Barni,
mostrerà come in situazioni di
emergenze sanitarie, i
comportamenti, le paure, le
dinamiche sociali, pur nella
distanza temporale, seguono
incredibilmente analoghi
percorsi. Su tutto rimane lo
spirito e il senso di comunità.

Alessandro Bicci

I

  a Maria

epidemia

■ L’OPERA Scolpito da Giovanni Pisano è custodito in cattedrale
La sua storia farà parte di una mostra dedicata alle epidemie nei secoli scorsi

Il Crocifisso dei Bianchi,
baluardo pratese
contro la peste nel Trecento

e Ostensioni straordinarie della Sacra Cintola
avvengono raramente, in genere per speciali

occasioni, come la visita dei Papi e l’ingresso dei
vescovi. Ricordiamo quelle legate alle visite dei
pontefici alla diocesi negli ultimi secoli: Francesco il
10 novembre 2015; Giovanni Paolo II il 19 marzo
1986 (proprio per San Giuseppe); Pio VII, che il 18
novembre 1804 si fermò a Prato mentre era in
viaggio per Parigi dove avrebbe incoronato
Napoleone; sempre Pio VII tornò a Prato il 29
maggio 1815; infine, per rimanere nell’era moderna,
Pio IX, che venne a Prato il 21 agosto 1857.

Ostensioni sono avvenute anche in occasione degli
ingressi dei vescovi: Fiordelli, il 17 ottobre 1954,
Simoni il 23 febbraio 1992, Agostinelli il 25
novembre 2012; non è invece stata effettuata per
mons. Nerbini, avendo fatto ingresso proprio alla
vigilia dell’8 settembre. 
L’ultima Ostensione straordinaria è avvenuta lo
scorso 13 ottobre in occasione del cinquantesimo
anniversario di fondazione del Gruppo Fratres di
Prato. Ricordiamo infine le cinque Ostensioni
canoniche: Pasqua, primo maggio, 15 agosto, 8
settembre e Natale.

L

Papi e vescovi: tutte le «mostre» speciali

LA DECISIONE.........

SOSPESA L’ADORAZIONE
PERPETUA A SAN PAOLO

seguito di alcuni blocchi della polizia ed
il pericolo di incorrere in multe e

denunce per gli adoratori che si recavano al
chiesino, ma soprattutto per una questione
di sicurezza generale, è stata decisa la
chiusura della cappella di adorazione
eucaristica perpetua di San Paolo fino al 3
aprile. A metà della settimana scorsa era già
stata interrotta per mancanza di persone
l’adorazione notturna fra le 20 di sera e le 5
di mattina, orario in cui don Guglielmo
Pozzi, coordinatore diocesano
dell’adorazione perpetua, arrivava ad aprire
la cappella. Dopo attenta riflessione dei
coordinatori, la decisione di sospendere
l’adorazione è stata concordata insieme al
vescovo Nerbini. «È importante essere
responsabili per tutti gli adoratori in questo
momento» afferma don Guglielmo, «e
possiamo continuare a pregare insieme, dalle
nostre case». Per le altre due cappelle di
adorazione perpetua in diocesi, quella della
Sacra Famiglia e di Usella, l’orario di
adorazione per il momento rimane invariato
con la differenza che alla Sacra Famiglia
dalle 9 alle 18 l’adorazione è stata spostata in
chiesa, per mantenere la distanza di
sicurezza fra gli adoratori. 

A

SUL SITO WEB
DELLA DIOCESI SPAZIO
A RIFLESSIONI
E CONDIVISIONI

l Covid 19 non porta solo disgrazie.
Potrà sembrare strano, ma una cosa

buona l’ha prodotta. Infatti è stato
proprio a causa della sospensione
dell’attività didattica di questo marzo,
che si è avuto un acceleramento
nell’implementazione della pagina
dell’ufficio per l’educazione e la scuola
sul portale diocesano. Da tempo era in
ponte la realizzazione di qualcosa di
specifico per i docenti, si pensava ad un
modo per offrire supporto alla didattica,
materiali, normativa, occasioni di
confronto e scambio. La responsabile
dell’ufficio insieme ad alcuni docenti ha
iniziato a lavorarci, la pagina era in
divenire. Poi, la sospensione delle
lezioni ha fatto rompere gli indugi. Così,
grazie al prezioso contributo del maestro
Emanuele Innocenti, è nato «uno spazio
digitale aperto e flessibile».
Accedendo al portale della diocesi di
Prato, nella sezione uffici, all’interno
della parte denominata curia, si arriva
alla pagina dell’Ufficio per l’educazione
e la scuola, al cui interno vi sono due
sezioni. Cliccando su quella dedicata al
Settore Insegnamento Religione Cattolica
si apre il collegamento a quella che è
stata chiamata «Didattica IRC».
L’attuale necessità di lavorare da casa ha
dunque fatto sì che, senza ulteriori
indugi, si procedesse alla messa in rete di
queste pagine, in ogni caso sempre in
aggiornamento e migliorabili. «Il mio
intento - ci ha detto Emanuele Innocenti
- era quello di poter parlare delle
religioni, che raccontano ancora, dopo
migliaia di anni, storie di salvezza, di
speranza, di amore. Le religioni sono le
storie della nostra stessa speranza come
umanità. Proprio per questo, quando
siamo stati colti di sorpresa da questa
emergenza sanitaria, il Blog è diventata
l’occasione per poter mettere in contatto
gli insegnanti di religione di Prato,
implementando la sezione digitale del
sito diocesano e creando lezioni online».
In questi giorni, sono state numerose le
richieste di accesso e sono nate molte
collaborazioni, anche con docenti di
altre diocesi. Nella sezione Forum del
sito infatti è possibile creare discussioni
o porgere domande. «L’insegnante -
precisa ancora il maestro Emanuele -
prepara una lezione sul Forum con una
spiegazione, può aggiungere immagini e
video, strutturare un percorso o
instaurare un dialogo; quindi  può
caricare il link della lezione direttamente
sull’Agenda del registro elettronico della
propria classe, da dove, gli studenti,
autonomamente o guidati dai genitori,
possono seguire la lezione online e
rispondere alle discussioni o alle
domande».

I

INSEGNANTI RELIGIONE.........

della pestilenza e di ogni altro
male. Dopo una processione e
una messa solenne si mostri a
tutto il popolo il venerabile
cingolo della Vergine. Non solo,
ma questa decisione valga anche
per gli anni futuri, in perpetuo.
È da pensare che a questo
fervore religioso non sia
estranea la vasta eco suscitata
anche a Prato dalla predicazione
del Savonarola. Da quel marzo
del 1494 si mantenne per
parecchi anni l’usanza di fare
l’ostensione della Cintola anche
in occasione della festa di san
Giuseppe. Non siamo in grado di
determinare con precisione per
quanto tempo, probabilmente
almeno una cinquantina d’anni:
la data del 19 marzo era
presumibilmente troppo vicina a
quella della Pasqua, in alcuni
casi quasi coincidente. Si tornerà
dunque alle quattro date
tradizionali. Fino a questo 2020,
quando - nel segno del Sacro
Cingolo - Giuseppe, insieme alla
sua sposa, sarà nuovamente
invocato come patrono e
avvocato, perché liberi e salvi.

Marco Pratesi
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ari telespettatori di TV Prato, un
caro saluto vi raggiunge da San

Miniato al Monte; alle mie spalle
c’è Firenze, ma anche Prato e la
Calvana, altri luoghi raggiunti da
questa emittente. Un servizio
prezioso che accorcia un po’ le
distanze, purtroppo incolmabili, in
questi giorni di pericoloso contagio
che invita ciascuno di noi a restare
in casa, a proteggere le nostre vite,
le vite degli anziani, dei
giovanissimi e anche le vite di
coloro che hanno bisogno, più di
noi in questo momento, della
piena disponibilità e cura dei
medici, il cui infaticabile lavoro è
davvero una benedizione per tutti.
Ci raggiunge una parola che è
parola di speranza, l’acqua che
Mosè fa scaturire, la sorgente di un
pozzo inestinguibile che disseta
finalmente la samaritana, la
speranza che non delude a cui
allude San Paolo. Abbiamo così dei
segni preziosi che il Signore ci fa
arrivare in questo momento

davvero difficile di Quaresima in
cui saremo tentati, anche noi come
il popolo di Israele, di mormorare
contro il Signore che parrebbe
averci abbandonato; che non è così,
lo sappiamo. E anche questa
sofferenza di non poter aprire le
basiliche e le chiese per la
celebrazione consueta
dell’Eucarestia con tutti voi, è per
noi Ministri del Signore, un dolore
nel dolore e tuttavia viene in mente
come consolazione non banale la
definizione bellissima della
famiglia che dette, al Concilio
Vaticano II, proprio il Vescovo di
Prato, Pietro Fordelli: «una Chiesa
domestica». Ecco fate in modo che
il vostro ritrovarvi insieme nel
giorno di festa, sia alimentato
dall’ascolto comune della Parola di
Dio, dalla Liturgia delle Ore,
magari le Lodi o l’Ora Sesta,
qualcosa che renda la Parola di Dio
davvero l’alimento importante con
il quale incontrare il Signore nelle
vostre case, essere alimentati dalla

Sua luce, dal suo orientamento in
questi giorni così difficili in cui
siamo tentati di sentirci smarriti e
dispersi.
E poi non ci dimentichiamo che la
Chiesa è mistero di Comunione
che accorcia misteriosamente le
distanze con le energie d’amore
della Santissima Trinità, non
dimentichiamoci che la Chiesa è
certamente l’irrinunciabile edificio

architettonico che ci ospita la
domenica e tutte le volte in cui
sentiamo il bisogno di incontrare il
Signore, ma non ci dimentichiamo
che la Chiesa è fatta di pietre vive,
le pietre vive siamo noi, l’unico
corpo del Signore è la Chiesa, di cui
lui è il capo e noi tutti membra vive
e quindi sentiamoci Chiesa,
partecipiamo al mistero della
Chiesa in questo momento che è

un vero e proprio martirio, ma che
deve diventare, a beneficio di tutti
da parte nostra, un bellissimo
martirio di speranza, di amore e di
dedizione a tutti coloro che hanno
bisogno di sentire e di vedere anche
nella nostra parola, nel nostro
sorriso e nel nostro sguardo, un
motivo per credere in un futuro
migliore del presente che viviamo.

Dom Bernardo Gianni

C

considerato uno dei maestri di spiritualità del nostro tempo: il pratese
dom Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, ha inviato

domenica scorsa, la prima del «coprifuoco», un video-messaggio, tramite
Tv Prato, ai suoi concittadini di origine. Dall’alto del colle che sovrasta
Firenze, in uno dei luoghi più belli della Toscana, il suo sguardo sconfina
verso la Calvana e Prato. Da lì lancia una parola di speranza, rivolta in
particolare ai credenti che non possono partecipare fisicamente alla
celebrazione dell’Eucaristia. Il monaco benedettino riprende la definizione
che mons. Pietro Fiordelli sostenne, più di altri, al Concilio Vaticano II e
invita le famiglie a riscoprirsi, facendo tesoro di questo momento difficile,
«Chiesa domestica».

È L’abate di San Miniato
al Monte, pratese d’origine,
ha registrato un video
messaggio per la città
attraverso Tv Prato
Lo riportiamo integralmente

on Gianni Gualtieri ringrazia per una
volta social e tecnologia e, vista la
situazione pesante dettata
dall’emergenza coronavirus, è

abbastanza soddisfatto della risposta riscossa
domenica passata: «Più di 100 collegamenti
alla messa sul sito della parrocchia – quella dei
Santi Martiri - e altri 60, sempre per la messa,
alla stessa diretta via Facebook». 
Per ora, il sacerdote continuerà così: messa
tutte le domeniche diffusa attraverso la Rete, si
tratti del social più noto o del sito
www.parrocchiasantimartiri.it, sul quale don
Gianni ha inserito anche alcuni avvisi e
sussidi, quali  la meditazione sulla situazione
attuale. «Sul sito ho inserito una mia
riflessione e il sussidio alla preghiera della Cei
- riprende il parroco dei Santi Martiri -
Abbiamo pensato che per ora è sufficiente
questo, oltre alla messa in diretta, anche
perché fare di più significherebbe smuovere un
po’ di gente e saremmo, di conseguenza, alle
solite». 
Su Facebook, la parrocchia dei Santi Martiri

indica anche la pagina alle letture e alla parte
del messale relativa alla domenica, per seguire
ancor meglio la celebrazione. Ed è intanto
annunciata la diretta della messa del 22
marzo. 
«Che dire - aggiunge e conclude don Gianni
Gualtieri - In questo tempo così difficile e
particolare, abbiamo un vantaggio rispetto, per
esempio, agli sfollati della II guerra mondiale.
La tecnologia ci permette di mantenere i nostri
contatti, di seguire quasi sempre l’evoluzione
delle cose in diretta, mentre allora le notizie

erano pochissime e arrivavano per strade
tortuose. Assistiamo, insomma, a quella che è
e può essere la vera utilità delle tecnologie».
Le pagine social di molte parrocchie, intanto,
sono state completate e migliorate, con
l’inserimento tra l’altro del numero di
telefono, laddove mancava, e del sito
parrocchiale, se presente.
San Giusto, d’altra parte, si affida anche a
Youtube, dove il parroco don Helmuth
Szeliga è presente ogni giorno con la sua
meditazione, ribattuta sulla pagina Facebook
della parrocchia. Così anche per la messa: è
successo domenica e la diretta sarà viva via
ripetuta. «il nostro Don celebrerà la Santa
messa alle ore 11:00, a porte chiuse, non sarà
possibile partecipare in Chiesa, ma possiamo
seguire Messa, sia su questo canale YouTube, a
cui vi potete iscrivere, sia sulla pagina
Facebook «Comunità parrocchiale di San
Giusto in Piazzanese» - scrivono i parrocchiani
- Durante la settimana poi continuerà la lettura
ed il commento della Parola del giorno. Sarà
possibile per ciascuno di noi fare la

comunione spirituale di cui vi inoltriamo un
testo per poter partecipare».
Messa online, domenica passata così come a
tempo indeterminato, anche per don
Alessandro Magherini, da Tobbiana.
Nell’omelia di pochi giorni fa, il parroco si è
naturalmente soffermato sulla situazione: «Lo
sconforto è una tentazione. Le  cose andranno
sempre così o forse peggio. Nessuno ha la palla
di vetro ma il Signore è sempre di noi anche se
semmai lo sentiamo un po’ distante - ha detto
don Alessandro - In realtà, ci fa pensare che il
suo aiuto c’è sempre anche se non lo sentiamo
dentro di noi in maniera tangibile. Ci dice
«abbi fiducia perché le cose cambieranno».
Messa in diretta anche dalla parrocchia di San
Pietro a Grignano, domenica alle 10 con quasi
duecento visualizzazioni. E celebrazioni
streaming anche da San Martino a Paperino, 
La Pietà, San Bartolomeo a Coiano, senza
tralasciare le iniziative di diverse altre
parrocchie, comprese Resurrezione e 
Cafaggio.

Fabio Barni

D

Dom Bernardo: Ogni famiglia sia chiesa domestica

La Messa viene celebrata a porte
chiuse come disposto dai vescovi
ma grazie a Facebook e Youtube
i fedeli possono comunque
assistere alle celebrazioni. 
Le parrocchie si scoprono smart 
al tempo del Covid-19

NNeellllaa  cchhiieessaa  vvuuoottaa
llaa  PPaarroollaa  ccoorrrree  ssuuii  ssoocciiaall

La Quaresima
del Coronavirus
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CARI CONFRATELLI,USIAMO
LE NUOVE TECNOLOGIE
E IL VECCHIO TELEFONO

redo che anche voi come me desiderereste muovervi per andare
a trovare i nostri malati ed anziani, farvi vicino a chi è più nel

bisogno.Ricordiamo che questo è quanto viene sconsigliato
nell’esclusivo interesse di anziani e malati per i quali la pur
involontaria trasmissione del virus potrebbe risultare fatale come le
statistiche già dimostrano.Possiamo usare invece la tecnologia per
far giungere preghiere, riflessioni spirituali,via Crucis e quant’altro
può rivelarsi utile.Ma soprattutto il telefono potrebbe renderci vicini,
presenti dimostrando che se le circostanze ci tengono lontani, il
pensiero e l’affetto nostro sono sempre vivi ed infondono coraggio.
Avendo più tempo a disposizione non sarebbe male affiggere alla
porta della chiesa un orario della nostra disponibilità per favorire,
nelle forme consentite dalle normative e quindi in ambienti adatti, le
confessioni di quanti sentissero il bisogno del sacramento della
riconciliazione. In questi giorni molti anche laici,mi telefonano per
sentire dalla mia voce cosa sia possibile o meno ancora fare.A volte
si percepisce una difficoltà reale a prendere coscienza della
situazione che stiamo vivendo.Se siamo giunti a questi drastici
provvedimenti è perché gli ospedali della Lombardia sono vicini al
collasso e se questo dovesse accadere si aprirebbero scenari
drammatici.La chiusura di tutte le chiese a Roma (tutte le
parrocchiali sono poi state riaperte,ndr),provvedimento che noi
vescovi della Toscana vogliamo assolutamente evitare,è un altro
segnale molto forte.Non vorrei che per volere troppo perdessimo poi
tutto.Aiutiamo i nostri fedeli a moderare le loro richieste,mettendo in
cima alle preoccupazioni di tutti il BENE COMUNE.È un dovere ed
una responsabilità di ogni cristiano.Da diversi fedeli si ripete la
lamentela circa le pratiche a cui siamo legatissimi: Eucarestia
quotidiana, rosario comunitario,adorazione Eucaristica,che oggi non
ci sono più consentite.Anch’io come tutti, l’ho già detto,avverto
acuta la mancanza della dimensione comunitaria della nostra fede.
Molti dicevano come loro esperienza che la Parola di Dio è Spirito e
Vita.
Carissimi fratelli non vi sembra che ciò che ha nutrito così riccamente
poveri cristiani perseguitati possa nutrire allo stesso modo anche noi?
Saremo noi capaci di dare la stessa testimonianza della nostra fede a
posteri, come loro l’hanno data a noi (spero e credo proprio di sì)? O
saremo ricordati per coloro che si sono lamentati per quanto
mancava,anziché essere contenti di ciò che ancora avevano?
Chiudo con ricordo ed un invito.Oggi (13 marzo NdR) è
l’anniversario della elezione di Papa Francesco.Questo pover’uomo
che sta portando sulle spalle la Chiesa in questo momento tanto
difficile in mezzo all’incomprensione è fatto oggetto di accuse
infamanti.Ci è chiesta una preghiera per lui,perché lo Spirito Santo
che l’ha scelto gli faccia sentire costantemente il suo sostegno.

+ Giovanni Nerbini
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■ LA VITA DEI PRETI

uando fu nominato
parroco di San Pio X

celebrava la messa in un garage,
in attesa che nascesse la nuova
chiesa del quartiere. Ma questo
è nulla a confronto
dell’«apocalisse» che don
Benedetto Manzoni sta vivendo
in questi giorni nella sua
Bergamo dove è tornato nel
1995 - dopo tanti anni di vita
pastorale a Prato - per problemi
di salute.
«Allora - ricorda don Benedetto
- fu il vescovo Simoni a chiedere
che fossi spostato a Bergamo
per stare vicino alla mia
famiglia. A Prato ho iniziato il
mio cammino con i padri
Sacramentini nel 1963, quando
erano ancora a San Pier Forelli,
poi ci fu lo spostamento in S.
Agostino. Passai alla Diocesi di
Prato, divenni sacerdote nel ’78
e fui ordinato da monsignor
Fiordelli. E da lì è iniziato un
bel cammino tra le parrocchie:
cappellano alla Pietà, parroco a
San Pio X, cappellano
dell’ospedale, parroco di
Mercatale di Vernio.
Complessivamente sono stati
32 anni e ancor oggi resto
incardinato nella diocesi di
Prato». Tornato a Bergamo don
Benedetto ha avuto vari
incarichi nelle parrocchie di
Sezzano, Santa Maria di Loreto
a Bergamo e San Sisto a
Colognola. Dal 2015 è «in

pensione», ma ha continuato a
seguire diversi anziani al loro
domicilio o in case di riposo per
la comunione e le confessioni.
«Ma ora - ci racconta il
sacerdote - la situazione è
diventata drammatica e anch’io
sono in quarantena domiciliare,
perché ho portato la
comunione ad alcuni che poi
sono risultati contagiati».
Don Manzoni è del ’41 e nel
dicembre scorso ha compiuto
78 anni. Il suo racconto, con il
cuore in gola, su cosa succede

nell’occhio del ciclone della
zona rossa è terribile. «Siamo
nel dramma. Io vivo a Sezzano
e qui abbiamo avuto anche 16
morti in un giorno solo. Il
parroco accoglie le bare al
cimitero, le benedice e poi
vengono stipate nell’auditorium
in attesa che vadano a Bergamo
per la cremazione, ma la coda è
lunga. Sono morti amici
sacerdoti anche più giovani di
me. Nel nostro santuario
paesano - continua il racconto -
sono stati contagiati un
sacerdote e una suora e le altre
sorelle sono in quarantena. In
diocesi la scorsa settimana sono
deceduti sei preti, uno al
giorno, e venti sono ricoverati».
La situazione è davvero
complessa: «Un anziano - dice

ancora don Benedetto - mi ha
raccontato che sono morti tutti i
suoi amici del bar. In ospedale
non c’è più posto e non ci sono
abbastanza macchinari per la
respirazione. La grande
amarezza di noi sacerdoti è che
non possiamo impartire i
sacramenti, per questo il
Vescovo ha dato mandato a tutti
i medici di benedire i malati e i
moribondi. Ma anche per loro è
dura, visto che già in 50 si sono
infettati». Il brutto è che questo
virus, a volte, compare
all’improvviso in modo grave:
«Una persona che era andata a
fare la spesa ha avuto una crisi
respiratoria e non è mai tornata
a casa». Abbiamo bisogno di
medici e apparecchiature. Sono
arrivati alcuni esperti dalla Cina
«e so - ci dice ancora - che anche
dalla Misericordia di Prato sono
partiti degli aiuti. Ci affidiamo
al Signore e seguiamo le messe
in streaming, ma è davvero dura
andare avanti».
Naturalmente non sono
mancati i contatti telefonici con
i vecchi amici pratesi. «In tanti
mi hanno chiamato per
chiedermi come stavo -
conclude don Benedetto -.
Gliene sono grato e saluto loro
e tutta la città. Prego perché la
situazione migliori e anche
perché la mia amata Prato sia
preservata da tutto questo».

S.B.

Q

Don Benedetto Manzoni,
già parroco a Prato,
racconta la drammatica
situazione in Lombardia

«Qui a Bergamo il vescovo ha chiesto
ai medici di benedire i moribondi»

LA TESTIMONIANZA DALLA «ZONA ROSSA».........

Voci e riflessioni dei parroci senza popolo
QUANDO
BENEDICO
VI PENSO TUTTI

erco di essere sereno
perché so che quello che

stiamo vivendo è necessario».
Don Domenico
Guastalegname, parroco di
Casale, dice di riuscire
comunque a vedere molti
parrocchiani: «Siamo un paese e molti
passano davanti alla chiesa. Qualcuno si
ferma e parliamo». Anche lui come molti
sacerdoti invia messaggi tramite whatsapp ai
bambini del catechismo, ma soprattutto
prega per loro e per tutta la comunità. «Ho
detto loro che la domenica alle 12 avrei

suonato le campane mentre
impartivo la benedizione. So
che sono tutti nelle case e li
penso, così non mi sento
solo». Questo isolamento
forzato ha anche un aspetto
positivo: «C’è tempo per la
preghiera, per farla bene e con
calma». Don Domenico ha un
ampio spazio verde dietro la
chiesa e la canonica, così si
dedica anche a ripulire e

risistemare. «E quando mi fermo telefono
alle persone da sole in casa, così mi faccio
sentire, anche se qui in paese, per fortuna,
non ci sono situazioni di grande solitudine».
Insomma i disagi ci sono, ma sono affrontati
con la consapevolezza che solo così si potrà
uscire da questo periodo difficile.

C«

SCRIVO
E CONSEGNO
RIFLESSIONI
DOMENICALI

o più di 50 anni di
messa e non mi sarei

mai aspettato di dover vivere
una situazione come questa.
Ma io sto facendo ancora il
prete!». Don Mauro Rabatti, parroco della
Regina Pacis a Santa Lucia, è sempre
animato da un grande dinamismo, anche
in questo particolare momento di
emergenza sanitaria e del conseguente
isolamento. «Un parrocchiano è morto e io
mi sono unito alla famiglia in preghiera»,

ci racconta. «Per questo
tempo di Quaresima
avevamo programmato di
fare l’adorazione il mercoledì
ed è confermata. Ho
sistemato le panche a
distanza di sicurezza e la
gente partecipa». In quella
occasione don Mauro
distribuisce anche dei
«foglietti» con una riflessione
sul Vangelo della Domenica e

la liturgia. «Per il resto, sto in casa come
tutti; incontro un po’ di gente lungo la
strada, mentre vado in chiesa. Mi fermo e
scambio una parola con tutti: dico di avere
pazienza e di pensare alle persone che
hanno più problemi di noi. Dobbiamo
allargare gli orizzonti».

H«

UN SACERDOZIO
VISSUTO A METÀ

uesta situazione fa
scoprire a tutti la

Quaresima. Si parla tanto di
deserto, del bisogno di
prendere del tempo per sé.
Bene, ora lo stiamo vivendo
tutti». Don Alessandro Nucci,
parroco di San Giuseppe, in
viale Montegrappa, invita a far fruttare questo
momento di «Quaresima forzata» nata con
l’emergenza del coronavirus. Dice di vivere
con dispiacere il fatto di non aver avuto la
possibilità di poter parlare con i parrocchiani
della situazione, «tutto è nato all’improvviso».
Sicuramente si fa vivo con i malati attraverso

una telefonata, anche se «non è
la stessa cosa» e manda
messaggi ai parrocchiani
tramite i gruppi whatsapp dove
ci sono i genitori dei ragazzi del
catechismo. «Questo però è fare
un ministero sacerdotale a
metà - dice con un po’ di
amarezza -, se non puoi
distribuire l’Eucarestia, se le
confessioni sono rare e se non
puoi incontrare le persone, non

puoi vivere a pieno il sacerdozio». Quale
senso possiamo dare al momento che stiamo
vivendo? «Stiamo capendo che non siamo
Dio e che non abbiamo potere su nulla.
Quando ci svegliamo ogni giorno e vediamo
di essere vivi, ringraziamo il Signore invece di
lamentarci».

Q«

DIFFICILE
VIVERE
L’ISOLAMENTO
FORZATO

erco come posso di
essere vicino alle

persone, ma si fa molta fatica.
La chiesa è aperta in alcuni
momenti della giornata, ma
non viene quasi nessuno». Don Rudy
Lafazia è parroco di San Martino a Vergaio
e non nasconde di sentirsi segregato in
questo difficile periodo di isolamento
forzato dovuto al coronavirus. «La liturgia
si basa sul rapporto umano, sulla vicinanza
alle persone e siccome non uso i social,

sento molto la distanza con
la gente. Certo, faccio
telefonate, ma non è la stessa
cosa». Allo stesso tempo don
Rudy capisce che queste
misure sono necessarie:
«Sono l’unica arma che
abbiamo per tutelare il bene
di tutti». Per comunicare con
i parrocchiani scrive degli
avvisi che affigge sul portone
della chiesa. Per lui la cosa

più difficile è dover dire alla gente che
potranno vivere la perdita di una persona
cara insieme ad amici e conoscenti soltanto
in un secondo momento, «quando ci sarà
l’epilogo di questa triste avventura». In lui
c’è un grande desiderio di poter celebrare la
Pasqua in parrocchia con la comunità.

C«

DON DOMENICO/CASALE.........

DON MAURO/SANTA LUCIA.........

DON ALESSANDRO/SAN GIUSEPPE.........

DON RUDY/VERGAIO.........
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