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arissimi è iniziata la
Settimana Santa, quella
che nessuno di noi
grandi e piccoli

dimenticherà mai perché
indelebilmente legata alla
pandemia segnata da
privazioni, sofferenze e lutti.
Vorrei invitarvi tuttavia a
cogliere almeno qualche
aspetto che mi sembra
importantissimo e che questa
situazione ha rimesso al centro
e su cui ci chiede di riflettere.
Nel nostro modo vivere si era
verificato un guasto profondo,
tutto era scontato, non si
riusciva più a distinguere
l’essenziale dal superfluo e ciò
che passa in fretta da quello
che rimane ed è eterno; ed
eravamo sempre in affanno
anche per le sciocchezze.
La paura a volte e il terrore che
si è scatenato di fronte alla
possibilità della malattia è
stato ed è uno dei segni di
questo disagio. Entrare nella
settimana Santa, vuol dire
riappropriarsi di ciò che è
indispensabile, durevole,
eterno e possiamo farlo
soprattutto rimettendo al
centro la Parola di Dio, che fa
chiarezza, distingue, a volte
smaschera, oppure indica con
forza la realtà che nessuno
potrà mai toglierci.
Lo evidenzia Giovanni nel suo
Vangelo: «Avendo amato i suoi
che erano nel mondo, li amò
sino alla fine», che vuol dire in
maniera piena, totale, senza
limiti e senza termini. La
Parola ci mostra tutta la
profondità del mistero di Dio.
Ogni giorno meditate un
pezzetto della Passione del
Signore e vi accorgerete che lì

trovate tutto. Vi faccio un
esempio: Matteo descrive
l’Ultima Cena in quattro
versetti al Capitolo 26, ma
leggete i sei versetti precedenti
e i sei successivi e il testo si
illuminerà ulteriormente.
Prima annuncia a Giuda il suo
tradimento, dopo rivela a
Pietro il suo rinnegamento.
Capite, la Cena è la creazione
del dono grande di sé, per
gente che avrebbe meritato
solo disprezzo e Gesù sapeva
tutto ma l’ha fatto lo stesso per
amore nostro. Capite, noi non
potremo quest’anno
partecipare all’Eucarestia ma
potremo vivere l’essenza
amando tutti, sempre come ha
fatto Gesù.
Paolo, nella Lettera ai Romani,
commenta: «ora a stento
qualcuno è disposto a morire
per un giusto, ma Dio dimostra
il suo amore verso di noi nel
fatto che mentre eravamo
ancora peccatori, Cristo è
morto per noi». Ed in Giuda e
in Pietro siamo rappresentati
tutti. Che capolavoro.
Un nostro proverbio dice che
non si danno le perle ai porci,
Gesù con noi invece l’ha fatto.
Se questa parola è il dono di
Dio, possiamo trascurarla o
dire come eravamo abituati a
fare in passato, non ho tempo?
Mi auguro di no. Spero che
questa esperienza ci abbia
insegnato a ridefinire le priorità
secondo criteri nuovi.
Cari fratelli, un sincero augurio
per una Settimana Santa
austera sì, ma gioiosamente
ricca della presenza di Dio
nella sua Parola

+ Giovanni Nerbini
Vescovo di Prato
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il MESSAGGIO

A PASQUA RIMETTIAMO
LA PAROLA AL CENTRO

LA RIFLESSIONE.........

Cristo vince anche la solitudine
DI MARCO LOCATI

lzi la mano chi non ha
pensato in questo giorni:

«Che strana sarà questa
Pasqua!». Il pensiero forse è
venuto un po’ a tutti. La
mancanza delle celebrazioni a
cui siamo abituati da sempre, il
doverla forse celebrare lontano
dai familiari e dalle persone che
amiamo, il non poter godere
come vorremmo di queste belle
giornate primaverili ci rattrista.
Sarà senza dubbio una Pasqua
diversa ma non triste. Può mai
essere triste il giorno in cui
celebriamo la vittoria di Gesù
sulla morte, sul peccato

e…quest’anno anche
sull’abitudine? Sì, questo virus
quasi invisibile ci ha  ribaltato
le giornate, ci ha fatto crollare
quelle certezze che ci parevano
incrollabili, ci ha messo
brutalmente davanti al fatto
che, spesso, abbiamo costruito
la nostra vita sulla sabbia, ma ci
consente altresì di guardare con
occhi diversi tutto ciò a cui
eravamo stancamente abituati.
Con San Paolo possiamo dire:
«Tutto concorre al bene per
coloro che amano Dio!» (Rm 8,
28).
Come possiamo dunque vivere
questo triduo pasquale che si
apre davanti a noi? Se è vero che

non possiamo andare in chiesa
per le celebrazioni è altrettanto
vero che possiamo invitare Dio
nelle nostre case per ricordarci
che esse sono, a tutti gli effetti,
chiese domestiche (1Cor,
16,19). Possiamo riscoprire la
bellezza di quei riti vissuti fin
da bambini ed aver possibilità
di trasformali finalmente in
gesti concreti e vissuti, capaci di
aiutarci a cambiare davvero.
Fede e liturgia che diventano
vita concreta.
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Continua
a pagina IV

ISTITUZIONE.........

Il Consiglio dei ministri ha deliberato
le nuove nomine e i trasferimenti dei
prefetti che interessano alcune città,
tra le quali anche Prato. L’attuale
prefetto Rosalba Scialla, in carica dal
gennaio del 2017, lascia Prato per
assumere le funzioni di Prefetto di
Pavia. Al suo posto arriva Lucia Volpe
che pertanto diventa il nuovo
prefetto.
Volpe, 57 anni, è nata a Napoli, dove
ha conseguito con lode la laurea in
giurisprudenza presso l’Università
Federico II. Assunta nel 1990 al
Ministero dell’Interno, ha ricoperto
vari ruoli. Dal 2016 Volpe ha svolto le
funzioni di Capo di Gabinetto e di

Vicario del Prefetto alla Prefettura di
Roma. Nominata prefetto nel
novembre 2019, attualmente ricopre
l’incarico di Rappresentante del
Governo per la Regione Sardegna.
Il sindaco Matteo Biffoni e tutta la
giunta salutano il prefetto Rosalba
Scialla che ha ricevuto la nomina di
prefetto di Pavia. «Ci
complimentiamo con il prefetto per il
suo nuovo incarico e la ringraziamo
per il lavoro svolto nella nostra città.
Pur nella particolarità del momento,
che non ci consente un evento
pubblico come l’occasione
meriterebbe, avremo modo di salutare
adeguatamente la dottoressa Scialla».

Prato ha un nuovo prefetto:
Volpe sostituisce Scialla

■ IL SERVIZIO Un numero verde per mettere in contatto i sacerdoti con le persone

Pronto
Prete

800.401.052

Servizio a pagina III
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il primo pratese ad aver
conosciuto da vicino i
rischi e gli effetti, anche
sociali ed economici,

della pandemia. Si chiama
Michele Cecchi, è il console
italiano a Shanghai, e già a fine
gennaio ha dovuto prendere
una decisione pesante e
necessaria: lasciar passare il
tempo prima di poter
riabbracciare moglie e figlie. La
famiglia del console è tornata a
Prato il 27 gennaio, «dove si
trova tutt’ora, a casa dei miei
genitori». E ha osservato il
periodo d’isolamento, lo stesso
che ha permesso ai cinesi di
rientro dal Capodanno di
tenere per quanto possibile il
coronavirus lontano da casa.
In diretta, su Tv Prato, il console
che rappresenta l’Italia nella più
grande metropoli cinese, ha
salutato proprio i suoi cari e ha
voluto spiegare ai pratesi che «le
misure di contenimento
funzionano». Sono servite, e
servono ancora in parte, in
Cina. Servono a Prato. «I pratesi
abbiano fiducia nell’efficacia
delle misure di distanziamento
sociale che in Cina hanno
funzionato», ha sottolineato
Michele Cecchi.
Il diplomatico ha aggiunto che
la situazione in Cina è oggi
diversa e che dobbiamo farne
tesoro. «Essere a Shanghai è
come vivere nel futuro. Siamo

È

avanti 45 giorni rispetto al
diffondersi del virus» ed è
evidente che le indicazioni che
arrivano dalle metropoli e dalle
città cinesi possano rivelarsi
fondamentali.
Wuhan e Shanghai non sono
certo accanto ma «quando si è
scoperto di essere alle prese con
un virus nuovo non è mancata,
anche a livello personale, una
certa preuccopazione». Oggi, in
Cina va un po’ meglio, con
parchi riaperti e attività
economiche che stanno
riprendendo, sia pure con tutte
le preoccupazioni del caso. A
Prato, che molti temevano
potersi trasformare nel primo
focolaio italiano, va meglio che
in altre città toscane e in buona
parte d’Italia. E questo, in
buona parte, grazie proprio ai
cinesi. «Credo che da un punto

di vista sociale il
comportamento tenuto da
molti cinesi rientrati a Prato
dopo il Capodanno cinese, i
quali hanno cercato di evitare di
essere veicolo di contagio, abbia
consolidato e aumentato la
consapevolezza dei nostri
concittadini e delle autorità
pubbliche di fronte al rischio
che stava per arrivare. Penso che
questo possa in parte spiegare il
numero tuttora contenuto dei
contagi nella nostra città», ha
detto il console su Tv Prato. E il
coronavirus ha portato con sé
anche una sorta di novità
positiva: cinesi e pratesi che si
sono trovati insieme «a
difendere la stessa collettività»,
come due comunità che fanno
parte, riconoscendosi e
riconoscendola, di una
comunità più ampia.
Attenzione, però. Il modello
cinese non è trasferibile pari
pari in Italia, che si tratti di
Prato o di un’altra località. «È
difficilmente esportabile e
praticabile, considerati
l’apparato coercitivo e la
mobilità interna - aggiunge il
console - Dalla Cina c’è però
molto da imparare».
Informazioni, soprattutto.
«Come consolato italiano a
Shanghai abbiamo promosso e
promuoviamo settimanalmente
alcune viedeoconferenze, tra la
principale scuola di medicina

dell’università che ha gestito il
caso di Wuhan e gli ospedali
italiani. La scorsa settimana ha
partecipato Prato. Poi Monza e
Bergamo».
La situazione in Cina si sta
normalizzando, anche se arriva
la notizia di qualche nuovo
lockdown. A Shanghai, «città
vivace», si mantiene la
mascherina anche se non c’è
più obbligo di tenerla. «Le
famiglie animano i parchi, si va
in bicicletta, si gioca
ovviamente a pallone,
mantenendo alta la guardia.
Direi - conclude il console
Cecchi - che ci sono fiducia e
realismo, anche perché la paura
delle autorità cinesi, adesso, è
quella di reimportare i casi
dall’estero». Gli stranieri non
possono entrare ma a bussare
alla porta di casa, via aerea
naturalmente, sono soprattutto
i giovani che studiano in
Europa e negli Stati Uniti e che
vogliono tornare dalle loro
famiglie. 
Passata la tempesta e passata la
paura, in ogni caso, ci sarà
un’occasione da sfruttare:
rinsaldare a livello
internazionale i rapporti creati,
non solo in patria o in Italia,
dai tanti imprenditori cinesi che
hanno vissuto a Prato e che
hanno poi raggiunto altri Paesi.

Giancarlo Gisonni
(ha collaborato Fabio Barni)

«Cinesi e pratesi dimostrano
grande senso di responsabilità»

Un invito ad avere
fiducia
nell’efficacia
delle misure
di distanziamento
sociale che in Cina
hanno funzionato.
A lanciarlo è un
nostro concittadino,
Michele Cecchi,
Console italiano
a Shanghai

«Credo che
il comportamento tenuto
da molti cinesi rientranti
dopo il Capodanno
abbia consolidato
a Prato, sia nei cittadini
che nelle istituzioni,
la consapevolezza
di fronte al rischio
che stava per arrivare»

ul territorio pratese è entrata in funzione da
una settimana la prima ambulanza con letto

mobile di rianimazione dotato di ventilatori
polmonari, pompe ad infusione e defibrillatore,
predisposto per il bio-contenimento ad alta
intensità. Questa nuova dotazione permette di
trasportare nella massima sicurezza i malati di
coronavirus tra i reparti di terapia intensiva
della Toscana. A mettere in campo questo
nuovo e delicato servizio, garantito h24, è la
Misericordia di Prato che ha messo a
disposizione del Centro operativo per le maxi
emergenze dell’Asl un proprio mezzo allestito
dalla Federazione regionale delle Misericordie.
Si tratta di uno dei quattro mezzi del genere
presenti in Toscana, gli altri sono a Pistoia,
Arezzo e Montecalvoli in provincia di Pisa.
Per svolgere al meglio questo tipo di attività la
Misericordia ha scelto di utilizzare l’ultimo
arrivato tra i dieci mezzi del parco macchine
della sede centrale: un 4x4 inaugurato lo
scorso 8 dicembre in occasione dell’annuale
festa di ingresso dei nuovi confratelli e
consorelle. Mentre per i turni di emergenza
urgenza e per i trasporti ordinari a livello
territoriale l’Arciconfraternita pratese può
contare sulla turnazione di oltre cinquanta
ambulanze.
L’acquisto del letto mobile di rianimazione è
stato possibile grazie al fondo donato dalla
Conferenza episcopale della toscana: ogni
vescovo ha contribuito devolvendo un mese
del proprio stipendio. «Per questo gesto di
attenzione e vicinanza alla nostra istituzione e
al nostro movimento non possiamo che
ringraziare i vescovi, in particolare quello di
Prato Giovanni Nerbini – dice il proposto della
Misericordia Gianluca Mannelli – questa nuova
dotazione ci permette di fare ancora di più la
nostra parte per far fronte alla grave
emergenza del coronavirus e di farlo nella
massima sicurezza». In questa difficile fase
l’Arciconfraternita non ha arretrato nelle
attività svolte a servizio della popolazione, «e
tutto questo lo dobbiamo all’incessante
impegno quotidiano offerto dai nostri
confratelli e consorelle che presiediano le
nostre sedi territoriali. A loro va la nostra stima
e il nostro ringraziamento», aggiunge
Mannelli.

S

MISERICORDIA.........

IN FUNZIONE
L’AMBULANZA
PER  TRASPORTO
MALATI COVID
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ronto prete? Il
nome del servizio
è simpatico ma è
pensato per

colmare un vuoto che
da un mese si è creato
tra la nostra gente, in
questa difficile
emergenza sanitaria: la
lontananza dei
sacerdoti. Proprio nel
tempo in cui avrebbero
dovuto bussare a tutte
le porte per la
benedizione pasquale, i
preti sono stati costretti
a rimanere chiusi in
casa, le messe sono a
porte chiuse, le attività
parrocchiali sono state
sospese, le possibilità
del contatto affidate
solo ai telefoni e ai
social. Ma non tutte le
persone hanno un
riferimento diretto con
il proprio parroco o con
un amico sacerdote. Per
questo motivo la
Diocesi di Prato ha
pensato di istituire un
numero verde per
mettere in
comunicazione i
sacerdoti con tutte
quelle persone
desiderose di avere un
colloquio spirituale.
Soprattutto sarà un
servizio di ascolto,
questo è stato richiesto
ai preti che hanno
deciso di aderire al
servizio, attivo tutti i
giorni in tre fasce orarie:
10-12, 15-17 e 21-23.
Ecco il numero da
chiamare: 800.401.052.
La telefonata è gratuita
sia da rete fissa che da
cellulare.
I sacerdoti che hanno
accettato la proposta di
fare assistenza spirituale
telefonica, così
possiamo chiamarla,
sono sei, sono tutti
parroci e dunque

P

abituati ad ascoltare e
ad avere parole di
conforto per chi si trova
in un momento di
bisogno. Ecco perché si
chiama «Pronto prete»,
che sta a significare,
non solo che dall’altra
parte della cornetta c’è
un sacerdote, ma anche

che in linea c’è una
persona pronta per
l’ascolto e il dialogo con
credenti - praticanti o
meno - e non.
Il nuovo servizio vuole
essere un aiuto anche
per colmare, almeno in
parte, le tante solitudini
che l’emergenza

sanitaria ha acuito
drammaticamente.
«Abbiamo scelto di
attivare questo servizio
come risposta al
bisogno di comunicare
che c’è in questo
momento in cui
mancano i rapporti tra
le persone - spiega

monsignor Nedo
Mannucci, vicario
generale della Diocesi -
i nostri preti si sono
messi volentieri a
disposizione di tutti,
senza preclusioni,
anche per aiutare le
persone a superare la
solitudine, affinché
nessuno si possa sentire
abbandonato».
Questo numero,
pensato per dare
conforto spirituale, si
aggiunge all’altro
numero verde gestito
dalla Diocesi su
richiesta della
Prefettura:
800.800.456.
Chiamandolo si
potranno avere
informazioni di
pubblica utilità: dalle
aperture dei
supermercati, agli orari
di farmacie e mezzi
pubblici.

G.C.

iniziata la distribuzione di
440 mila mascherine a tutti i

pratesi. Si tratta del quantitativo
di dispositivi di sicurezza che la
Regione Toscana ha assegnato al
Comune di Prato in base al
numero di abitanti (a livello
regionale sono state distribuite
10 milioni di mascherine). Con
l’entrata in vigore della nuova
ordinanza firmata lunedì scorso
dal presidente della Regione
Toscana, Enrico Rossi, indossare
la mascherina diventa infatti
obbligatorio per tutti, anche
all’aperto.
L’ordinanza dispone l’utilizzo
obbligatorio della mascherina
monouso, in spazi chiusi,
pubblici e privati aperti al
pubblico, in presenza di più
persone, oltre che nei mezzi di
trasporto pubblico locale, nei
servizi non di linea taxi e
noleggio con conducente. Si
dovrà indossare la mascherina
anche in spazi aperti, pubblici o
aperti al pubblico, quando, in
presenza di più persone, è
obbligatorio il mantenimento
della distanza sociale.
L’ordinanza specifica poi che,
fermo restando il rispetto del
mantenimento delle misure di
distanziamento sociale, sono
esentati dall’obbligo di
indossare la mascherina i
bambini di età inferiore ai sei
anni e alle persone che non ne
tollerino l’utilizzo a causa di
particolari condizioni
psicofisiche attestate da relativa
certificazione rilasciata dal
medico di famiglia o dal
pediatra.

L’ordinanza ha validità per
ciascun comune a decorrere
dalla data in cui avrà provveduto
al completamento della
distribuzione delle mascherine
(a Prato si è iniziato martedì
scorso) fornite dal Sistema
Regionale di Protezione Civile. E
durerà al momento fino a lunedì
13 aprile, ma sarà poi
estendibile in base a quelle che
saranno le decisioni del
Governo.
«La mascherina non autorizza ad
uscire» sottolinea il governatore
Rossi. «Il primo compito di
ciascun toscano è quello
rimanere a casa, salvo motivi di
necessità che sono il lavoro, fare
la spesa o recarsi dal medico o in

farmacia. E siccome a fare la
spesa o dal medico uno non va
tutti i giorni, il numero limitato
di mascherine di questo primo
stock è già sufficiente a garantire
autosufficienza per un certo
periodo». La Toscana ne sta già
acquistando altre, ma anche
producendo direttamente grazie
ad una filiera regionale, e «il
rifornimento – assicura Rossi –
sarà costante».
A Prato la consegna avviene con
il coordinamento della
Protezione civile con modalità
porta a porta. Dopo essere state
impacchettate grazie alla
donazione di migliaia di buste
da parte della ditta pratese
Coleschi, le mascherine vengono

lasciate nella cassetta della posta,
senza che i cittadini debbano
aprire la porta di casa o
controfirmare niente. Per
ciascun nucleo familiare saranno
consegnate 5 mascherine,
tenendo conto di eventuali
necessità per i domiciliati non
residenti. La consegna avverrà in
base agli elenchi anagrafici per
capofamiglia, frazione per
frazione, strada per strada,
abitazione per abitazione. 
«Ringrazio davvero tutti per la
generosità e l’impegno per
offrire a tutti i cittadini le
mascherine fornite dalla Regione
Toscana - sottolinea il sindaco
Matteo Biffoni -. Siamo una città
grande, ci vorrà almeno una
settimana per consegnarle a
tutti, ma voglio sin da ora
ringraziare per il grande sforzo
tutta la macchina che lavora
ininterrottamente anche nei fine
settimana».

Gian.Giso.

È

■ IL SERVIZIO La Diocesi ha attivato un numero verde per mettere i sacerdoti in ascolto delle persone

ul fronte dell’ascolto e del
supporto telefonico da anni esiste

a Prato il Telefono Amico Italia. In
città il servizio è gestito dalla
sezione femminile della
Misericordia. «Questa emergenza
ha fatto crescere, e non di poco, il
bisogno di un sostegno alle persone
sole», dice la presidente Maria Petrà.
Solo nel mese di marzo l’utenza
pratese del servizio (0574-32777)
ha ricevuto 335 chiamate e più

della metà erano per parlare della
situazione legata al coronavirus.
Questo importante picco, che a
livello nazionale ha toccato oltre
4mila contatti telefonici, ha portato
ad accelerare la decisione di
sostituire il numero unico con uno
nuovo: 02-2327.2327. Questo
permetterà a tutti gli utenti con
piani tariffari che includono minuti
illimitati di eliminare i costi vivi
della chiamata.

S

Mascherine,è iniziata
la distribuzione casa per casa

In questi giorni
il Comune ne sta
consegnando 440mila.
Così sarà possibile
rispettare la nuova
ordinanza regionale
che obbliga all’uso

PPPPrrrroooonnnnttttoooo
PPPPrrrreeeetttteeee

Il supporto del Telefono Amico

SANITÀ.... .....

ATTIVO
IL MONITORAGGIO
A DOMICILIO
DEI PAZIENTI COVID

ono operative tre Unità Sanitarie di
Continuità Assistenziale (Usca) nella zona

distretto dell’area pratese. Sono sei i team
impegnati nelle Usca: quattro su Prato e
Montemurlo, uno su Carmignano e Poggio ed
uno sulla Val di Bisenzio. Fanno parte del
team, un medico ed un infermiere che
lavorano dalle 8 alle 20, 7 giorni su 7 per la
durata dello stato di emergenza
epidemiologica da Covid-19.
Le Usca rafforzano la continuità assistenziale
sul territorio per la gestione domiciliare dei
pazienti affetti da Covid-19 che non hanno
necessità di ricovero in ospedale o risultano
sospetti di aver contratto questa infezione.
Attraverso questo strumento organizzativo
l’assistenza territoriale si rafforza per quei
pazienti che possono essere seguiti nelle
proprie abitazioni e necessitano di essere
monitorati da personale specializzato in modo
continuativo. Per le visite domiciliari le Usca
sono attivate dai medici di medicina generale
o pediatri di famiglia per i propri pazienti. Il
team è dotato della strumentazione necessaria
per inquadrare lo stato clinico del paziente e
fornito dei necessari dispositivi di protezione
individuale. Al domicilio dei pazienti sono
effettuate le necessarie valutazioni cliniche, la
rilevazione dei parametri e può essere richiesta
la consulenza telefonica cardiologica,
infettivologica e pneumologica. I dati rilevati
sono trasmessi al medico di famiglia o
pediatra. Il team è abilitato ad effettuare il
tampone naso faringeo per la rilevazione di
eventuale positività a Covid-19 in tutta
sicurezza. Non rientra tra i compiti fare i
tamponi che consentono di accertare la
negativizzazione del paziente contagiato e che
dovranno essere richiesti tramite il
Dipartimento di Igiene e Prevenzione.

S

METTIAMO SKYPE
NELLE RSA. LA PROPOSTA 
DI FABIO BALDI

a tecnologia in aiuto alle RSA. Tra i tanti
problemi generati dal Covid 19, per gli

anziani ospiti delle case di riposo uno dei
maggiori è il non poter incontrare i propri
familiari. La rinuncia forzata ai rapporti sociali,
in questo periodo di emergenza sanitaria, è
diventata infatti causa di un forte
deterioramento della qualità della vita. Gli
anziani sono sottoposti, nel loro interesse, a
regolamenti che non consentono le visite di
parenti e amici, ma questo rischia di
compromettere il loro stato emotivo, spesso
determinante per mantenere anche un
accettabile livello di salute fisica.
Mossi da queste considerazioni, i responsabili
del Centro per i Diritti del Malato di Prato
hanno sottoposto al Direttore Generale della
Asl toscana centro la proposta di attivare un
collegamento tramite Skype in tutte le RSA, al
fine di permettere agli ospiti di «incontrare» i
propri cari, almeno tramite una
videoconferenza.
Il dr. Morello ha prontamente risposto
assicurando che si impegnerà ad «incoraggiare»
i responsabili delle RSA ad utilizzare, dove
possibile, il collegamento Skype, affinché gli
anziani possano non solo parlare con parenti e
amici, ma anche vederli attraverso una
videocamera. Parere positivo all’iniziativa è
stato espresso anche da parte di educatori e
psicologi, che sottolineano l’importanza di
poter vedere e parlare direttamente con i propri
familiari, in quanto questo darà nuova forza e
sicurezza agli anziani. 
L’auspicio è che le procedure di installazione
dei mezzi adeguati e la realizzazione dei
collegamenti, nonché la regolamentazione del
tutto, siano concretizzati il prima possibile,
affinché per la prossima Pasqua se non sarà
possibile pranzare tutti insieme, almeno sia
consentito di scambiarsi gli auguri con una
video chiamata che metta in contatto diretto gli
ospiti delle RSA con i loro familiari e amici. Il
motto di Fabio Baldi, responsabile del Centro
per i Diritti del Malato di Prato, è «Insieme ce la
faremo» e sembra proprio che anche questa
iniziativa sia andata a buon fine.

L

ANZIANI.........
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na sera, durante la
videoconferenza con la comunità

dei capi scout di Vaiano, uno di loro
ha descritto questo tempo con due
parole: occasione e sfida.
Un’occasione da cogliere e una sfida
da accettare! Se non abbiamo potuto
quest’anno portare nelle nostre case il
tradizionale ramo di ulivo, siamo
però invitati a chiederci quanto
ciascuno di noi sappia essere portatore
della pace che solo Cristo può donare
al nostro tempo, nelle nostre famiglie,
negli ambienti di studio, di lavoro e
divertimento. Far sì che, terminata
questa quarantena forzata, chi ci
incontri faccia esperienza del Dio di
cui ci ha parlato Gesù e non di un suo
surrogato nato spesso dalle nostre
fantasie o da una fede ferma all’ultimo
giorno di catechismo. Quella
benedetta quotidianità che forse ci
annoiava ma oggi riconosciamo come
il luogo privilegiato per farci santi.
Ben diceva san Francesco di Sales:
«Non si è chiamati a cose
straordinarie, ma a fare
straordinariamente bene quelle
ordinarie».
Il rito sempre suggestivo della lavanda
dei piedi si tinge oggi nuovamente di
quell’imbarazzo che investì Pietro e gli
apostoli in quel primo giovedì santo.
Quanto siamo pronti a chinarci, come
Gesù, sulle miserie e sulle fatiche di

chi condivide con noi un tratto di
strada? Come accogliere il dono di un
Dio che si fa pane quando facciamo
così fatica a riconoscerlo presente in
chi, avvolto dalla solitudine, dai
rimpianti e dai suoi stessi sbagli, ci
tende la mano per trovare in noi
qualcuno che lo aiuti a rialzarsi? Il
nostro amato Papa ci ha ricordato più
volte che questo tempo ci sbatte in
faccia con crudezza che non bastiamo
a noi stessi, che non siamo un’isola,
che non ci salviamo da soli. Quanti
abbracci non dati, quanti perdoni non
concessi, quante nuove possibilità
rifiutate e quanti giudizi cattivi in
questi giorni di silenzio forse ci
tornano alla mente insieme alla voglia
che tutto finisca presto per sistemare
le cose tra noi e chi ci sta accanto, per
darci e dare un’altra opportunità, per
abbattere quei muri di silenzio che,
forse inconsapevolmente, abbiamo
alzato con qualcuno che da tempo
evitiamo? Le vie crucis che riempivano
le strade delle nostre parrocchie
hanno quest’anno stazioni diverse: il
dolore di chi si è visto scomparire in
un attimo la persona amata, la sfilata
di camion che trasportano i morti nel
silenzio e nella solitudine, il lavoro di
tanti nuovi Cirenei che negli ospedali,
per le strade, tra le famiglie bisognose,
tra chi dorme nelle nostre stazioni
deserte, portano una croce che non è
loro. Tutto questo ci ricorda che la vita
è un dono grande e che va vissuta al

meglio, sempre. Ci ricorda che dopo
questa pandemia non potremo far
finta di nulla di fronte a chi ancora
oggi arriva a sera senza avere un tetto,
un pasto, a chi si fa mendicante di un
sorriso amico, a chi, ogni giorno,
muore nella solitudine e nella
indifferenza o paga a caro prezzo un
sbaglio che gli ha distrutto l’esistenza.
Il prezioso vaccino contro il virus
dell’indifferenza e dell’egoismo si può
trovare solo se ciascuno di noi si
lascerà cambiare da ciò che ora vive. Il
sabato santo quest’anno ci rifarà
scoprire la bellezza di quel silenzio

«che ascolta, che accoglie, che si lascia
animare», come scrive il cardinal
Martini, «quel silenzio in cui Dio ci
parla». Sommersi ogni giorno da
parole vuote e immagini insipide,
riempiamo le nostre giornate di quella
Parola che sola sa di vita eterna, quella
Parola accolta e vissuta dalla vergine
Maria,  che sotto la croce restò in
piedi, con la morte intorno ma con
l’alba della Pasqua negli occhi e nel
cuore.
Le campane a festa che in tutta la
Toscana suoneranno il mezzogiorno
di Pasqua, saranno allora il preludio

di quella speranza che come cristiani
siamo chiamati a portare nel nostro
tempo. 
Sto per concludere questo articolo e
sul cellulare appare il messaggio di
una mamma della parrocchia: «Sarà
una Pasqua triste, don Marco, ma
finalmente ne comprenderemo la
bellezza!». Già, sarà una Pasqua senza
riti pubblici ma sarà la nostra Pasqua.
Se sapremo cogliere questa occasione
e vincere questa sfida risorgeremo
anche noi a una vita nuova!

Marco Locati
Proposto di Vaiano
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Anche se lontani dalle
celebrazioni e dai familiari
possiamo essere tristi
nel giorno in cui Cristo vince
sulla morte? Questo tempo
sia una occasione e una sfida

a Via Crucis nell’area intorno all’ospedale
Santo Stefano. È questo il segno che il
vescovo di Prato Giovanni Nerbini ha
scelto di compiere in questa inedita

Settimana Santa vissuta durante l’emergenza
sanitaria. In accordo con l’Asl e la Prefettura il
rito del venerdì santo sarà celebrato come gesto
di vicinanza e affetto nei confronti dei malati e
del personale sanitario. Anche se tenuta
all’aperto la celebrazione è chiusa alla presenza
dei fedeli, come richiesto dai decreti
governativi, ma sarà trasmessa in diretta
televisiva per dar modo a tutti i pratesi di poter
partecipare. L’appuntamento è alle ore 17 di
venerdì 10 aprile.
Mentre a Pasqua, come ogni anno, a Prato la
festa è doppia con l’ostensione del Sacro
Cingolo mariano. Solitamente si tratta della
prima «mostra» annuale ma in questo inedito
2020 sarà la seconda dopo quella avvenuta la
sera del 19 marzo scorso. La preziosa reliquia
mariana infatti viene mostrata ogni anno per
cinque volte ai fedeli: Pasqua, primo maggio
(per l’inizio del mese mariano), 15 agosto per
l’Assunzione di Maria, l’8 settembre (Natività di
Maria) e il giorno di Natale. 
Anche questa volta - come avvenuto il 19 marzo
con l’ostensione straordinaria per l’affidamento
a Maria della città in questa emergenza sanitaria
- il rito sarà modificato nel rispetto delle
prescrizioni governative. La celebrazione si terrà
domenica 12 aprile a porte chiuse, ma in diretta
tv e la preziosa reliquia verrà mostrata una sola

volta, invece delle tre canoniche, dal pulpito di
Donatello. Sotto, nuovamente, ci sarà piazza
Duomo vuota e avvolta nel silenzio. Sarà
possibile però seguire tutto il rito su Tv Prato a
partire dalla recita dei vespri alle ore 17,30.
Presiede mons. Giovanni Nerbini alla presenza
del sindaco Matteo Biffoni.
Ma vediamo nel dettaglio i riti della Settimana
Santa presieduti dal Vescovo.

GIOVEDÌ SANTO, 9 APRILE
La messa crismale, nella quale i sacerdoti
rinnovano le promesse sacerdotali e il Vescovo

consacra gli olii santi, è rinviata sine die in
attesa di quanto sarà stabilito dal Consiglio
permanente della Cei. 
Giovedì 9 aprile la messa nella Cena del Signore
viene celebrata in diretta tv da monsignor
Nerbini alle ore 21 in cattedrale.

VENERDÌ SANTO, 10 APRILE
Il ricordo della Passione e Morte di Cristo, in
questo giorno dedicato al silenzio, al digiuno e
alla preghiera, con l’Adorazione della Croce
viene officiato dal Vescovo venerdì 10 aprile in
cattedrale alle 15 (ora in cui, secondo i Vangeli,
è morto Gesù). Oltre a questo momento viene
trasmessa anche la Via Crucis in diretta dall’area
ospedaliera intorno al Santo Stefano (ore 17).
Si tratta di un appuntamento eccezionale e
assolutamente inedito.

SABATO SANTO,VEGLIA PASQUALE, 11 APRILE
In tutte le chiese verrà celebrata la veglia
solenne nella notte di Pasqua. Il vescovo
Nerbini alle 22,30 presiede la celebrazione in
cattedrale. Verrà acceso il cero Pasquale come
segno della Resurrezione, benedetta l’acqua
lustrale e rinnovate le promesse battesimali. A

mezzanotte tutte le chiese di Prato suoneranno
le campane a distesa per annunciare la
Resurrezione di Cristo.

DOMENICA DI PASQUA, 12 APRILE
Alle 9,30 Tv Prato trasmetterà in diretta da
Firenze la messa presieduta dal cardinale
Giuseppe Betori nella cattedrale di Santa Maria
del Fiore. Alle 12, come richiesto dalla Cet, le
campane suoneranno a festa come segno di
annuncio della vittoria di Cristo sulla morte e
come segno di speranza e di comunione tra le
Chiese della Toscana.
Nel pomeriggio alle 17,30 monsignor Nerbini
guida i secondi vespri e alle 18 circa ci sarà
l’omaggio alla Sacra Cintola con la solenne
ostensione. È previsto, come avvenuto la sera di
giovedì 19 marzo, «l’affaccio» del Vescovo dal
pulpito di Donatello per la benedizione
mariana alla città impartita con la Sacra
Cintola.

Ricordiamo ancora che tutte le celebrazioni fin
qui indicate sono trasmesse in diretta da Tv
Prato sul canale 74 del digitale terrestre e in
streaming sul sito tvprato.it.

L

Quest’anno Cristo vince anche sulle nostre abitudini
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In cammino
verso Pasqua

LA RIFLESSIONE.........

È il segno che il vescovo Giovanni
ha scelto di compiere in questo
inedito Triduo vissuto durante
l’emergenza sanitaria.
Domenica la festa è doppia
con l’ostensione del Sacro
Cingolo. Tutte le celebrazioni
sono in diretta su Tv Prato
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■ LE TESTIMONIANZE

e parrocchie di
Prato continuano

a svolgere le
celebrazioni
rimanendo vicine al
popolo tramite i
canali social. Anche
per il triduo
pasquale e la messa
solenne di Pasqua
molte parrocchie
della nostra diocesi
trasmetteranno in diretta facebook le
varie funzioni. 
Questo giovedì, la parrocchia di San
Pietro a Grignano celebra in diretta la
messa in cena domini alle 18,30, venerdì
alle 21,15 trasmette il rito della via crucis
e sabato alle 21,30 la veglia pasquale e
domenica la messa solenne alle 10,30. 
San Giorgio a Colonica invece
trasmette giovedì la messa alle 17,
venerdì la celebrazione della passione
alle 17, sabato la veglia pasquale alle 21.
La parrocchia di San Pietro a Mezzana
offrirà le dirette dalla pagina facebook di
don Massimo Malinconi: giovedì alle 18
la messa, venerdì sempre alle 18 la
celebrazione della passione, sabato alle
21 la veglia e domenica alle 10,30 la
messa solenne. 
San Bartolomeo a Coiano celebra in
diretta facebook giovedì la messa alle 17,
venerdì è online sempre alle 17, sabato
la veglia alle 17,30 e domenica la messa
solenne alle 10. San Pio X trasmette la

messa in cena
domini di giovedì
alle 21, venerdì sia la
via crucis, alle 16 nel
giardino
parrocchiale, che la
celebrazione della
passione alle 18,
sabato la veglia
solenne alle 22,30 e
domenica la messa
pasquale alle 11; in

aggiunta anche la celebrazione di una
messa Lunedì dell’Angelo alle 18,15.
Santa Maria a Capezzana sarà in diretta
giovedì alle 18, venerdì per la via crucis
alle 21, e domenica con la messa
pasquale alle 11. La parrocchia di 
Tobbiana è l’unica che potrà trasmettere
in diretta sul proprio canale Youtube
grazie alla presenza di almeno mille
iscritti: è prevista la celebrazione della
messa giovedì alle 21,15 seguita da un
momento di adorazione eucaristica,
venerdì alle 15 la via crucis per i ragazzi
e alle 18 la celebrazione della passione,
sabato alle 15 una preghiera per
bambini e ragazzi, alle 21,30 la veglia
pasquale e domenica alle 10 la messa
solenne. Lunedì sarà inoltre trasmessa in
diretta la messa alle 18.
La parrocchia di Maliseti trasmetterà su
facebook la diretta della messa in cena
domini giovedì alle 21, venerdì la via
crucis alle 15,30 e la celebrazione della
passione alle 21, per concludere il triduo

sabato alle 21 con la veglia pasquale. A 
Tavola le celebrazioni in diretta saranno
giovedì alle 17, venerdì alle 18 la
commemorazione della morte del
Signore, sabato la veglia alle 18,
domenica alle 10. Santa Rita alle
Fontanelle celebra il triduo pasquale in
diretta facebook giovedì alle 17, sabato
alle 18 la veglia e domenica alle 11, per
rispettare gli orari delle celebrazioni di
Prato e di Roma, mentre San Martino a
Paperino trasmetterà giovedì la messa
alle 17 ed in serata l’adorazione del
sepolcro alle 21, venerdì azione liturgica
alle 15 e via crucis alle 21, sabato veglia
pasquale alle 18 con celebrazione del
rito romano straordinario e alle 21 la
seconda veglia.
La parrocchia di Santa Maria della
Pietà è in streaming sulla sua pagina
Facebook: giovedì alle 17,30 con la
messa in cena domini, venerdì alle 15,30
con la celebrazione della passione e la
domenica di Pasqua alle ore 10,30.
La parrocchia «La Resurrezione», si
chiama così su Fb, trasmette la messa
della domenica di Pasqua alle ore 10,30.
La Cet ha inoltre chiesto a tutti i parroci
di suonare le campane alle 12 la
domenica di Pasqua; il vescovo di Prato
mons. Nerbini ha aggiunto la richiesta
di suonare le campane la mezzanotte del
Sabato Santo, per rimanere uniti nella
festa più importante dell’anno liturgico
che celebra la gioia della vita.

C.C.
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I RITI IN STREAMING.........

Le voci dei parroci al tempo del coronavirus
È TRISTE
NON POTER
ABBRACCIARE
I FAMILIARI
DEI DEFUNTI

enza la messa in
parrocchia le tv diventano

un supporto prezioso per il
popolo». Così don Bruno Martini, 73 anni,
parroco di Narnali, che guarda alla Pasqua
come a un momento di rinascita anche dalla
crisi sanitaria. «Da noi - racconta - ora la
messa la facciamo a porte chiuse. Io sono
negato per la tecnologia e mi sono quindi
affidato alla distribuzione di volantini con il
programma degli appuntamenti del triduo
pasquale che celebrerò con solo 2-3 persone a
supporto; ma ho anche mandato in giro un

calendario delle celebrazioni a
cura della diocesi e quelle con
il Papa che potranno essere
seguite in tv. In questo periodo
- prosegue - abbiamo avuto
anche due funerali, non a
causa del virus, decisamente
atipici: uno l’ho fatto in chiesa
con la benedizione e la
preghiera, come da
indicazioni, l’altro alla
Misericordia perché i cimiteri

sono chiusi anche per noi sacerdoti. La cosa
triste è stato non poter abbracciare i familiari
per confortarli in un momento così doloroso.
Mi auguro - conclude - di uscire presto da
questa situazione, che possiamo vivere questa
Pasqua con il Signore nel cuore e che la Sua
resurrezione possa far sì che anche noi
risorgiamo da questo situazione di sofferenza
innaturale».

Interviste a cura di Stefano Bandinelli

S«

AL TELEFONO
PER STARE
ACCANTO
AGLI ANZIANI

nche a San Giovanni
Bosco sarà una Pasqua a

porte chiuse. Don Antonio Di
Miceli, 57 anni, sottolinea che
«è un periodo faticoso perché
ci manca il contatto umano e a soffrirne di
più sono gli anziani. Ogni giorno ricevo 3-4
telefonate da alcuni di loro».
Il contatto con la comunità il parroco lo
mantiene via social: «Abbiamo creato
diversi gruppi WhatsApp e tutti i giorni
faccio girare una pillola di spiritualità per
far sentire la mia presenza. In particolare è
attivo il canale con i catechisti e i genitori
dei ragazzi a cui cerchiamo di far arrivare

spesso messaggi formativi. Ho
già fatto girare anche il
programma del triduo
pasquale; le messe le
celebrerò da solo
applicandole ai bisogni di
tutta la comunità. A chi mi
chiede come vivere questa
Quaresima invito a
partecipare alle celebrazioni
in diretta su TvPrato, Tv2000 e
altre reti per stare a contatto

con la preghiera».
In parrocchia ci sono stati pochi casi legati
al virus: «Abbiamo avuto due persone
messe in quarantena dalla Asl, ma ne sono
uscite senza aver avuto sintomi. Invece un
parrocchiano, venuto da poco tempo a
prendere l’acqua santa e che era stato a
Bergamo per lavoro, ha avuto febbre alta
per alcuni giorni; ha avuto momenti di
paura, ma poi è stato bene».

A

CON L’AIUTO
DEI CATECHISTI
PER ARRIVARE
ALLE FAMIGLIE

on Andrea Adamek,
parroco polacco 43enne

di San Giorgio a Colonica,
racconta la trasformazione
virtuale della sua comunità
al tempo del coronavirus.
«Noi ci siamo organizzati comunicando
più possibile attraverso la pagina Facebook
della parrocchia. Ora che è tutto a porte
chiuse abbiamo attivato le dirette delle
celebrazioni e molti le stanno seguendo.
La domenica delle Palme abbiamo
benedetto l’ulivo mettendolo poi in un
cesto sulle scale della chiesa e i fedeli
l’hanno ritirato con calma durante l’intera

giornata. Per il triduo
Pasquale faremo tutte le
Messe in diretta con solo 3-4
persone che mi assisteranno.
La veglia della vigilia la
anticiperemo alle 21 del
sabato santo. In questo
periodo ho comunicato
soprattutto con i catechisti
con cui abbiamo preparato
del materiale formativo poi
inviato settimanalmente ai

genitori dei i nostri ragazzi con l’invito a
utilizzarlo in famiglia. La cosa che più mi
dispiace è che avevo diversi battesimi e
matrimoni, oltre alle comunioni, ma è
tutto rimandato a data da destinarsi. Una
coppia mi ha chiesto se le pubblicazioni
continuavano a essere valide, ma li ho
rimandati al Comune perché anche noi
dobbiamo scoprire come vanno gestite
certe cose in questo strano periodo».

D

ALLA MIA ETÀ
VIVO CON
SOFFERENZA
SENZA POPOLO

Tavola la parrocchia di
Santa Maria Maddalena è

più viva cha mai. Da quando è
stata aperta la pagina Facebook
- il 13 marzo - si susseguono
dirette delle messe, messaggi del parroco,
video del vescovo. E per il triduo pasquale il
programma è intenso. «Faremo una diretta al
giorno - conferma don Uberto Fedi, 88 anni -
a cominciare dal Giovedì Santo alle 17, per
non sovrapporci con le dirette dalla cattedrale
e da San Pietro; il venerdì santo alle 18 la
commemorazione della morte di Gesù;
sabato sera la veglia pasquale e la mattina di
Pasqua la messa alle 10. Per finire, cinque a

mezzogiorno, mi affaccerò alla
porta della chiesa per benedire
bambini, anziani e uova e
impartire la benedizione
eucaristica col Santissimo.
Vista la mia età vivo questo
momento con grande
sofferenza; nonostante i quasi
66 anni di sacerdozio non mi
era mai capitato di celebrare
meno di tre messe domenicali
e senza popolo. Per questo

ringrazio i collaboratori che rendono
possibili le attività su Facebook». La chiesa è
aperta tutti i giorni. «Alle 7 celebro in
autonomia. Dalle 8 alle 9,30 espongo il
Santissimo e se qualcuno viene e mi chiede la
comunione gliela faccio, individualmente,
nel rispetto delle distanze. Il martedì portavo
la comunione a una ventina di malati e
anziani; ora li sento telefonicamente per
dargli una parola di conforto».
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DON BRUNO/NARNALI.........

DON ANTONIO/SAN GIOVANNI BOSCO.........

DON ANDREA/SAN GIORGIO A COLONICA.........

DON UBERTO/TAVOLA.........

LA CURIOSITÀ.........

La benedizione
sull’Apecar

n modo fantasioso,
nel rispetto delle

prescrizioni, per non far
mancare ai fedeli la
tradizionale benedizione
dei ramoscelli d’ulivo,
nella domenica delle
Palme. L’ha escogitato
don Jean Jacques Ilunga,
parroco di San Paolo, che
la Domenica delle Palme
ha girato le strade del
quartiere in piedi sul
cassone di un’ape,
guidato da un assistente.
In tanti, dai balconi,
impossibilitati a
partecipare alle messe di
persona per via delle
restrizioni da
coronavirus, hanno
salutato con affetto il

passaggio del loro
parroco, che si è
soffermato ad impartire
la benedizione. Le
immagini hanno fatto il
giro del web e sono
comparse persino sul sito
di Repubblica.
Don Helmut Szeliga,
parroco di San Giusto, la
mattina delle Palme ha
svolto una processione
dal chiesino di San
Bartolomeo in via Cava
alla pieve. Lo aveva
annunciato ai
parrocchiani, chiedendo
loro di affacciarsi alle
finestre con in mano il
ramoscello di ulivo e lui
lo avrebbe benedetto
dalla strada.

U

LA SETTIMANA SANTA È ONLINE 
ECCO LE DIRETTE DALLE CHIESE DI PRATO
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iovedì 2 aprile è
morto a Roma

monsignor Antonio
Livi. Lo ricordiamo
non solo per
l’importanza della sua
ricerca filosofica e
teologica, ma anche
perché, pur
appartenendo al clero
di Roma, era nato a
Prato il 25 agosto
1938. Malato da tempo
ha terminato la sua
giornata terrena nel
quindicesimo
anniversario della
morte di San Giovanni
Paolo II, da lui molto
stimato per la
formazione filosofica e
con il quale aveva
collaborato nella
stesura dell’enciclica
Fides et Ratio.
Allievo di Étienne
Gilson, nella sua lunga
carriera ha collaborato
con filosofi del calibro
di padre Cornelio
Fabro e Augusto del
Noce. In monsignor
Livi si può individuare
l’iniziatore del

pensiero filosofico sul
«senso comune» (ben
rappresentato dalla
International Science
and Commonsense
Association, di cui fu
fondatore e
presidente), inteso,
riassumendole in brevi
e inadeguate parole,
come insieme organico
di certezze che nessuna
«conoscenza seconda»
può escludere. Altro
grande elemento della

sua riflessione
filosofica è stato il
rapporto del
cristianesimo con la
filosofia, mostrandone
la non
contraddittorietà.
Membro, fondatore e
direttore di prestigiosi
istituti di ricerca
filosofica, la sua vasta
produzione scientifica
conta numerosi titoli.
Anche l’ampia attività
universitaria mostra

l’importanza della
ricerca di mons. Livi,
che fu docente di
Logica e Filosofia della
conoscenza presso la
Pontificia Università
Lateranense, della cui
Facoltà di Filosofia fu
decano dal 2002 al
2008.
Ha insegnato, sempre
nel campo della ricerca
filosofica, presso la
Libera Università
«Campus Bio-medico»

a Roma, presso
l’Università di Navarra
e la Pontificia
Università della santa
Croce a Roma.
Non meno della ricerca
filosofica, è stata la sua
ricerca teologica, fedele
al Magistero, ma
attenta e solerte nel
condannare «derive
neomoderniste» che
riteneva di scorgere
nella Chiesa.
Non può essere
taciuto, infine, il suo
fecondo ministero
sacerdotale: padre
spirituale in alcuni
seminari, confessore,
predicatore, sacerdote
che traeva la sua
scienza dalla lunga
frequentazione
dell’Altare del Signore.
Il rigore scientifico
della sua ricerca
intellettuale, sempre
posta a servizio della
Fede e della Chiesa,
non oscurava mai la
sua fede salda e la sua
ricca umanità.

Rodolfo Abati

G Era nato a Prato
82 anni fa
e faceva parte
del clero romano.
Ha insegnato
alla Lateranense.
Aveva collaborato
alla stesura
dell’enciclica
Fides et Ratio
di Giovanni
Paolo II

Morto monsignor Antonio Livi,
il teologo del «senso comune»

emergenza coronavirus
ha inevitabilmente
ripercussioni dirette
anche sul terzo settore.

A lanciare un grido d’allarme è
Emmaus, il movimento
fondato dal sacerdote francese
Abbè Pierre nel secondo
dopoguerra e arrivato a Prato
da oltre quaranta anni. L’sos
arriva tanto a livello nazionale
quanto locale, per le
complicazioni nel proseguire
le attività di
autofinanziamento, che fin
dalla sua nascita gli hanno
permesso di poter essere
d’aiuto a tante persone in
difficoltà. Le comunità di
Emmaus, infatti, vivono di
economia circolare con
sgomberi e la rivalorizzazione
del materiale raccolto e poi
messo in vendita nei vari

mercatini. Con i decreti
ministeriali però la comunità
di Emmaus si è vista negare la
possibilità di entrare nelle case
e raccogliere materiale, così
come quella di venderlo. I
mercatini solidali e sociali,
unica fonte di sostentamento,
sono infatti chiusi e questo sta
minando la caratteristica
peculiare di Emmaus, ossia
appunto l’autofinanziamento.
«Da un giorno all’altro
abbiamo dovuto fermare i
ritiri, chiudere i mercatini e
dedicarci all’attività interna di
riordino – sottolinea Elisabetta
Parinnello, che gestisce l’Oasi
di Emmaus in via Fiorentina -.
Indubbiamente siamo
preoccupati per il futuro della
nostra e delle altre comunità di
Emmaus. Al momento
comunque almeno a Prato la

situazione resta sotto
controllo».
Si fermano i mercatini, ma non
l’accoglienza, che resta sempre
garantita, nè tanto meno il
lavoro da fare in comunità. «La
raccolta nelle case è ferma, ma
continuiamo a ricevere il
supporto della cittadinanza.
Sono tanti i privati che anche
in questo periodo ci chiamano
chiedendoci di tornare da loro,
ovviamente non appena tutto
questo sarà finito - afferma
Jean Paul Corpataux,
presidente della comunità di
Emmaus di Prato con sede a
Castelnuovo -. Non possiamo
uscire, ma non ci fermiamo. Il
lavoro da fare in comunità è
tanto e stiamo approfittando
di questo periodo per
sistemare tutto il materiale
raccolto».

Come ribadito dal presidente
della comunità pratese: «Il
movimento è sempre riuscito
ad essere autosufficiente e a
consentire così alle persone
accolte di fare attività senza
chiedere aiuti a nessuno.
Ovviamente però se qualche
privato vuole sostenerci in
questo momento non
rifiutiamo nessun contributo.
Appena questa emergenza
mondiale finirà, confidiamo di
poter tornare a fare quello che
abbiamo fatto fino ad ora».
Coloro che sono interessati a
supportare la comunità di
Emmaus possono fare un
versamento a questo Iban:
IT26K03069381841000000007
94 - Banca Intesa San Paolo
agenzia di Poggio a Caiano,
Comunita Emmaus Prato.

Arianna Di Rubba
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Grido d’allarme
delle comunità
presenti a Prato
il cui sostentamento è
basato sulla economia
circolare. Per ora
la situazione è sotto
controllo ma
la preoccupazione
per il futuro è forte

Emmaus: «Lo stop ai mercatini
ci mette in grave difficoltà»

A ROMA.........

ADDIO A LUCIA BETTAGLI,
NOSTRA INCARICATA
DI VIACCIA

nche se era malata da tempo la notizia della sua
morte ha colto tutti di sorpresa. A 75 anni è venuta

a mancare Lucia Bettagli Banchelli, nostra incaricata
per la parrocchia della Santissima Trinità a Viaccia. Dopo
aver superato un delicato intervento subìto lo scorso
anno, era tornata a impegnarsi all’interno del mondo
ecclesiale come aveva fatto fin da giovane. Prima a
Narnali e poi a Viaccia è sempre stata attiva in
parrocchia e nell’associazionismo, a cominciare
dall’Azione Cattolica. Negli anni Sessanta è stata tra le
promotrici del Centro turistico giovanile e in
quell’ambito ha collaborato a lungo anche con la vicina
diocesi di Pistoia. Per un certo periodo ha dato una
mano alla Libreria Cattolica. Da sempre ha considerato
la preghiera quotidiana come momento essenziale della
sua vita: ha partecipato attivamente alla esperienza
dell’Adorazione perpetua a San Paolo e non è mai
mancata alla recita del rosario promossa davanti al
tabernacolo della Madonnina del Guado.
Prima di andare in pensione è stata insegnante di
educazione tecnica alle medie a Vinci e poi a Galciana.
Come detto, nonostante la grave malattia, negli ultimi
tempi aveva recuperato le forze ed era tornata alle sue
occupazioni ma la scorsa settimana si è sentita male e
dopo un breve ricovero in ospedale è morta nella notte
tra venerdì 3 e sabato 4 aprile. Al Santo Stefano le
hanno fatto il tampone ma è risultata negativa al
coronavirus. Cinque anni fa era rimasta vedova ed è
stata sepolta accanto al marito nel cimitero di Casale.
Al figlio Luca e al fratello Giovanni vanno le sentite
condoglianze della redazione.

A

A 92 ANNI MUORE
ROBERTO BIAGINI,
ISTRUTTORE
DEGLI ARTIGIANI PRATESI

o scorso 4 aprile è morto nella sua abitazione
Roberto Biagini. Aveva 92 anni. Figura di spicco fino

agli anni ’90 nel settore della formazione degli artigiani
pratesi ed in particolare nel settore tessile. La sua
partecipazione attiva alla vita economica della città era
iniziata negli anni ’50 in Confartigianato, come membro
di giunta con l’incarico di tesoriere, per proseguire come
direttore dell’Iniasa, istituto nazionale istruzione e
addestramento nel settore artigiano, primo esempio di
scolarizzazione ed aiuto per i giovani, che una volta
abbandonata la scuola dopo gli studi dell’obbligo, si
trovavano impreparati ad affrontare il mondo del lavoro.
Fondatore del Centro tessile di via fratelli Casotti, creato
per essere un punto di incontro fra il meccanotessile
europeo e gli artigiani tessili, considerati la spina
dorsale del sistema pratese ma anche aretino, tant’è che
fu attivamente frequentato da artigiani e piccoli
imprenditori Casentinesi.
Una volta trasferite le competenze dell’addestramento
professionale alla Regione, la sua attiva partecipazione
è proseguita nell’ambito della scuola professionale di
Piazza Ciardi, insieme all’amico Massimo Bellandi al
quale lasciò il testimone prima della pensione.

L

IL MOVIMENTO PER LA
VITA DI PRATO: GRAZIE
CARLO CASINI

a morte di Carlo lascia un vuoto nel cuore di
tutti noi che lo abbiamo conosciuto. Ha lottato

per ben 45 anni per difendere la vita.Tutto iniziò a
Firenze nel lontano 1975 in quella Firenze dove
ancora oggi esiste la «Culla della Vita ». Lì nacque
il primo Centro di Aiuto alla Vita ed in seguito il
Movimento fortissimamente voluto dall’allora
arcivescovo Giovanni Benelli. Dopo Firenze è stata
la volta di Prato due anni dopo, esattamente il 6
Aprile 1977 per volontà di mons. Pietro Fiordelli,
vero «profeta della Famiglia». Nacque il Cav
pratese e dieci anni dopo il primo dicembre 1987
il Movimento per la Vita, che vide la entusiasta
partecipazione di Carlo Casini insieme al
presidente del tempo Franco Migliori.Tutto il
Movimento di Prato porge le più sentite
condoglianze alla moglie Maria e ai suoi figli in
modo particolare a Marina. Lei, da sempre
impegnata in questa realtà e dal 2018 eletta
presidente, ora più che mai ha bisogno del
sostegno di tutti noi.
E te Carlo dal cielo intercedi per noi... siamo certo
che sarai insieme a Santa Teresa di Calcutta, il tuo
amico venerabile Sindaco di Firenze Giorgio La
Pira, Santa Gianna Beretta Molla e il medico
francese nonchè Servo di Dio Jeròme Lejeun,
insieme al grande «Gigante della Vita» San
Giovanni Paolo II e anche l’altro tuo grandissimo
amico, vicepresidente nazionale Roberto Bennati
venuto a mancare lo scorso 14 ottobre all’età di
69 anni... tutti insieme stateci accanto perché
come voi abbiamo scelto di difendere la vita!

Marco Giraldi, Benedetta Nuti
e tutto il Movimento per la Vita di Prato
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coprire l’essenziale».
È l’obiettivo che 
Madre Maria
Perdacciu si è data

nel portare avanti l’incarico di
priora generale delle
Domenicane di Santa Maria del
Rosario, conosciute da tutti
come le «suore di Iolo». La
religiosa è stata eletta sei mesi fa
dal capitolo generale e succede a
Madre Paola Collotto, figura
storica della Congregazione con
quattro mandati alle spalle.
Prima di ricevere questo
importante incarico Madre
Maria ha aperto una «casa» nelle
Filippine, dove è rimasta in
servizio per undici anni. Adesso
ha il compito di guidare le 225
Domenicane iolesi sparse in
sette Paesi del mondo: Italia,
Polonia, Romania, India (dove ci
sono ben 13 case), Ecuador,
Filippine e Indonesia. «E presto
anche in Vietnam dove già è
presente una piccola realtà»,
anticipa la nuova Madre al
nostro settimanale. La
intervistiamo oggi perché dopo
l’elezione era tornata nelle
Filippine e soltanto da alcune
settimane si trova nella casa
madre a Villa Martelli.
La prima domanda è d’obbligo:
come nasce la sua vocazione e
dove ha conosciuto le suore di
Iolo?
«Come si capisce dal mio
cognome sono sarda, sono nata
a Carbonia dove si trovava in
servizio mio padre carabiniere.
La mia vocazione nasce a
Lourdes. Alcuni amici mi
avevano invitato ad andare, ho
accettato senza pensarci troppo e
una volta arrivata ho sentito
come se qualcuno mi stesse
aspettando. Ho pianto tanto. Ho
riscoperto la mia fede e con essa
è venuta la vocazione.
Semplicemente ho sentito che la
cosa giusta da fare era seguire il
Signore. Le suore di Iolo le ho
conosciute a Cagliari, dove
abbiamo una casa, su
indicazione del mio confessore:
un padre Domenicano».
Lei è stata per molti anni in
missione. Tornando in Italia
alla casa madre di Villa Martelli
cosa porta con sé di quella
esperienza?
«È stata una esperienza fondante.
Conoscere una nuova cultura,
completamente diversa dalla tua
ti fa crescere molto. Come molti
la mia idea di missione era: vado
là ad aiutare chi ha bisogno. Ma
vivendo immersa in quella
comunità ho capito che nessuna

S«

cultura è depositaria della verità
perché la presenza dello Spirito
Santo è in ogni cultura. Certo
dobbiamo evangelizzare, ma
anche la nostra cultura ne ha
profondamente bisogno. Ho
imparato che il Signore è già
presente, non lo portiamo noi».
Cosa significa essere priora
generale, a quale compito è
stata chiamata?
«Nell’ordine Domenicano non ci
sono gerarchie, usiamo il
termine priora - prima ma tra
pari - e non superiora. La priora
è quella che deve sentire il
disegno di Dio sulla
Congregazione in questo
momento. Deve fare
discernimento e deve farlo con le
altre. Infatti abbiamo un
consiglio e altri meccanismi di
consultazione».
Allora azzardo la domanda…
cosa vi sta chiedendo Dio?
«È una domanda difficile! Posso
dire che stiamo scoprendo che
esiste qualcosa di essenziale
nella vita religiosa che va al di là
delle differenze culturali.
Abbiamo case in varie parti del
mondo e non possiamo vivere lo
stesso tipo di vita consacrata

applicata a tutti. Dobbiamo
scoprire l’essenziale, quella vita
di cui non possiamo fare a
meno. Per farlo partiremo dal
Vangelo e da come lo ha vissuto
il nostro fondatore don Didaco
Bessi. Lui aprì una scuola per
bambine povere, una scelta
adatta al suo tempo. L’essenziale
che cerchiamo è lo stile che lui
aveva a scuola, nell’accostare i
malati, i moribondi. Quello stile
va bene ovunque: in Italia, in
India e nelle Filippine. Questa è
la sfida che ci aspetta: non
applicare un modello ma uno

stile. E questo è parte di un altro
compito importante per una
priora, quello di mantenere e
coltivare l’unità della
Congregazione».
Qual è la realtà delle suore di
Iolo, quali progetti per il
futuro?
«Posso anticipare un progetto
molto bello, in India. Il Governo
del Kerala ci ha chiesto di
accogliere 50 donne che saranno
dimesse da un ospedale
psichiatrico a Cochin e non
hanno un posto dove andare.
Abbiamo accettato. Dovremo
ristrutturare uno stabile
inizialmente pensato come
scuola che invece diventerà un
centro di salute mentale.
Servono molti soldi e partirà una
importante raccolta fondi».
Siamo tutti in un emergenza
sanitaria e costretti a vivere in
isolamento. Possiamo dire che
in questo periodo siete
diventate delle suore di
clausura…
«Diciamo che abbiamo tempo e
quello che possiamo fare per gli
altri è pregare. Lo facevamo
anche prima e lo facciamo
volentieri. Stare insieme ci dà la
possibilità di riscoprire le
relazioni. Spesso nella vita
quotidiana le sfuggiamo, anche
noi suore. Se vissuto in un clima
di fede tutto questo può aiutare
la comunità».
Stiamo per vivere una Pasqua
inedita. Quale senso possiamo
dare a questa solennità vissuta
in isolamento nelle nostre
case? 
«Mi torna in mente la frase del
Papa per le Palme: "La vita non
serve se non si serve". È quasi
uno slogan. Siamo sullo stesso
pezzettino di terra e non
possiamo fare da soli. Questo
virus va oltre i confini, anche noi
riusciremo a uscirne e potremo
farcela solo se si salveranno tutti.
Questa prospettiva ci aiuta a
superare orticelli e priorità. Non
possiamo chiuderci agli altri. È
l’insegnamento di questo
periodo. Siamo tutti sulla stessa
barca e dobbiamo remare
insieme».

■ L’INTERVISTA Madre Maria, la nuova priora delle Domenicane di Iolo

«Scoprire l’essenziale
e portarlo nel mondo»

Viene da una lunga
esperienza nelle
Filippine: «In missione
ho scoperto che
la presenza dello
Spirito Santo è in ogni
cultura». Il nuovo
progetto è
la costruzione
di un centro di salute
mentale in India

a immaginato un grande patto per
la città, per dare da mangiare a

tutti e fare ripartire il lavoro». Lo chiede
il Vescovo di Prato Giovanni Nerbini,
dalle pagine della Nazione, in
un’intervista che affronta vari aspetti,
presenti e futuri, dell’emergenza
coronavirus pubblicata domenica
scorsa, 5 aprile.
«Avremo di fronte a noi tantissime
persone che hanno perso
l’indispensabile per vivere.
Quindi chi ha di più, dovrà dare
di più» ha detto il Vescovo
Giovanni, che ha poi auspicato
il coinvolgimento della
comunità cinese nel patto
per risollevare la città.
«Abbiamo capito che siamo
strettamente legati, che i
nostri destini s’incrociano.

Scordarcelo sarebbe un vero
peccato» ha aggiunto monsignor

Nerbini, che ha sottolineato l’importanza
di non cambiare molto la sostanza
profonda della vita di una comunità, pur

di fronte allo stravolgimento delle
abitudini quotidiane. «Chiedo ai parroci
di usare molto il telefono per chiamare gli
anziani e i malati, sentire come stanno,
portare una parola di conforto» ha detto il
Vescovo, che ha rimarcato con favore la
crescita del volontariato in questa fase di
crisi e ha mostrato apprezzamento per le
parrocchie che stanno usando la
tecnologia per portare nelle case la parola
del Signore. Per quanto riguarda la
circolare del governo che consente di
andare in chiesa mentre si va o si torna
dal fare la spesa, Nerbini, assieme agli
altri vescovi, ha chiesto un intervento alla
Conferenza episcopale italiana, affinché

venga concessa la possibilità di uscire di
casa per entrare in chiesa, mantenendo le
dovute distanze ed evitando
assembramenti.
Nell’intervista, rilasciata al caposervizio
David Bruschi, il Vescovo Giovanni ha poi
confidato come anche le sue giornate
siano divenute irriconoscibili, e alcune
abitudini si siano interrotte come quella
di camminare all’alba per stare in
contatto con la natura. Infine una
riflessione sul significato di questa
situazione, «una provocazione che ci
spinge a rivedere la nostra vita». Un
richiamo alla fragilità e alla precarietà
perenne della vita umana, laddove
l’uomo occidentale si è sentito
«invulnerabile e potente», forte delle
sicurezze date «dai soldi, dal lavoro, dalla
sanità che funziona». «Per questo – dice il
vescovo Giovanni – ci sarebbe bisogno
adesso di una grande internazionale della
solidarietà: abbiamo tremendamente
bisogno gli uni degli altri. Non
ripartiremo se non ci sarà collaborazione
a tutti i livelli».

V« Lo ha chiesto il vescovo
in una lunga intervista pubblicata
sulla Nazione chiedendo anche
la partecipazione della comunità
cinese. E poi: «Chi ha di più dovrà
dare di più»

LA SINERGIA.........

LA SAN VINCENZO
E QUELLI DI PIAZZA
CIARDI INSIEME PER
LE FAMIGLIE
BISOGNOSE

a San Vincenzo de Paoli ha chiuso il centro
d’ascolto ma non cessa di stare accanto alle

persone bisognose e alle famiglie in difficoltà. A causa
dell’emergenza sanitaria in corso l’associazione ha
dovuto chiudere al pubblico la sede di via del
Carmine come hanno fatto le altre realtà caritative.
Ma provvidenzialmente in aiuto della San Vincenzo
sono arrivati «Quelli di Piazza Ciardi», associazione
che si occupa della promozione di contatti sociali e di
recupero e valorizzazione di quella parte di centro
storico. Desiderosi di dare un contributo si sono resi
disponibili a consegnare a domicilio i pacchi viveri e i
generi di prima necessità commissionati dai
vincenziani. «Ovviamente nel rispetto delle vigenti
norme di prudenza», precisa il presidente della San
Vincenzo Andrea Gori.
Epicentro dell’attività la Mensa Giorgio La Pira che si
occupa di confezionare i pacchi «ordinati» dalla San
Vincenzo in stretto contatto con i Servizi sociali del
Comune. Anche le Conferenze periferiche continuano
la loro opera, approfittando anch’esse della possibilità
di recapito offerta da Quelli di Piazza Ciardi. In questo
contesto si è inserita la disponibilità di alcuni punti
vendita Conad per attuare raccolte mirate ai generi di
cui si è più carenti: per questa settimana presso la
Conad di via Pistoiese a Oste di Montemurlo, in
collaborazione con la locale Conferenza di San
Vincenzo; la settimana successiva sarà la volta della
Conad di via Spontini, zona San Paolo, in
collaborazione con la San Vincenzo Pratese.Tali
iniziative fanno seguito a una simile supportata dal
punto vendita Votino del Montale, sempre in
collaborazione con la locale Conferenza Vincenziana.
Chi volesse aggiungere il proprio aiuto in questi tempi
difficili potrà disporre una donazione utilizzando
l’iban: IT09Y0306921531100000004535 presso
banca Intesa San Paolo, con causale «per Società di
San Vincenzo de Paoli, Consiglio Centrale di Prato
O.d.V.», con possibilità di accedere ai benefici fiscali.
Per ulteriori chiarimenti è a disposizione il presidente
della San Vincenzo, Andrea Gori (339-4038956).

L

«Un grande patto per far ripartire il lavoro»

Anche in Valbisenzio
la Caritas non si ferma

a macchina della solidarietà non si ferma mai ed è
più potente di ogni virus. La Caritas parrocchiale di

Vaiano ha iniziato a consegnare a domicilio i pacchi
spesa alle famiglie che vengono seguite nei comuni di
Vaiano e Cantagallo. Si tratta in tutto di 20 nuclei
familiari. L’attività è resa possibile dall’intervento della
Pubblica Assistenza de La Briglia che si occupa della
consegna, mentre i pacchi vengono preparati come
sempre dalle volontarie. Intanto è stato attivato un
numero di reperibilità telefonica 391 7596782, mentre
è stato sospeso il servizio del Centro di ascolto. A
supporto della Caritas tanti cittadini e diversi esercizi
commerciali, come la macelleria Trono di Migliana che
ha consegnato nei giorni scorsi 10 kg di capocchia
sottovuoto e la pasticceria Ciolini con 36 kg di biscotti.
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bbene sì, anche lo
storico biscottificio
Antonio Mattei subì uno
stop. Ben 15 mesi di

chiusura dell’attività nel
periodo della Seconda Guerra
Mondiale. A rivelarlo è una
lettera autografa del novembre
1942, ritrovata in queste
lunghe settimane di
quarantena dagli attuali
proprietari: Francesco,
Marcella, Elisabetta e Letizia
Pandolfini. 
I fratelli hanno affondato le
mani nell’archivio, nei
documenti e nei ricordi del
biscottificio, portando alla
luce questa autentica perla. A
scrivere, con tanto di penna e
calamaio, è il nonno Ernesto
Pandolfini che annuncia al
figlio Paolo – impegnato,
come soldato, a Napoli – la
«riapertura dell’esercizio con
una buona affluenza di
clientela». «La clientela si è
mostrata meravigliata di
questa novità - si legge nella
missiva -. Ho debuttato per
alcuni giorni coi ‘brutti e
buoni’ poi amplierò la
produzione. Nessuno si
aspettava la riapertura così
all’improvviso».
Una lettera che racchiude al
suo interno un messaggio di
speranza e ritorno alla
normalità e che quindi assume
un forte valore simbolico alla

E

luce dell’emergenza che
stiamo vivendo. A dare voce a
nonno Ernesto, in un video
realizzato per lo speciale
ritrovamento, è Fabio
Mascagni: l’attore aveva già
«vestito» i panni di Ernesto
Pandolfini nello spettacolo
teatrale «Il sogno di Ernesto»,
firmato dal pratese Tommaso
Santi.
Preziose quindi le parole di
nonno Ernesto, che rilevò la
bottega di via Ricasoli dal
fondatore Antonio Mattei, e
che incita a resistere e a
mantenere viva la speranza,
nonostante le avversità.
«Tranquillizzati. Nella vita e in
ogni manifestazione

avvengono dei fermi, ma poi si
riprende sempre, non per nulla
siamo italiani e vinciamo ogni
avversità e travolgiamo ogni
ostacolo - rimarca Ernesto -.
Stai sano, contento, fai sempre
il buon soldato!».
Complice questa occasione, la
famiglia Pandolfini sta
studiando un’edizione speciale
di biscotti per la futura
riapertura.
I biscotti del risveglio saranno
legati alle ricette storiche della
tradizione Mattei: un legame,
un filo rosso, che unirà la
storia di ieri e quella di oggi.
Un simbolo di speranza per
ricordare questo momento
straordinario dell’Italia e del

mondo. In attesa di assaporare
la nuova ricetta, il biscottificio
Mattei è al lavoro, anche in
questo periodo, con tutte le
norme di sicurezza che
impone il decreto ministeriale.
La produzione è ridotta a due
volte alla settimana, per
garantire le spedizioni del
negozio online e rifornire le
botteghe dei propri
rivenditori.
Tutto il team del biscottificio -
la grande famiglia Mattei - è
occupato dalle proprie
postazioni casalinghe a
studiare nuovi progetti e
iniziative per i mesi futuri.
Soprattutto per la vita che
verrà.

n epoca recente, Prato
ha affrontato

importanti epidemie. La
prima fu quella del
colera, che dal sud della
Francia raggiunse l’Italia.
Si manifestò in due
ondate. In quella che si
registrò tra il 9 ottobre
1854 e il 10 gennaio
1855, nell’ospedale
«Misericordia e Dolce» fu
creato un ambiente di
quarantena che accolse
210 ricoverati con 129
decessi. Il contagio di
ritorno della malattia si
verificò nell’estate
seguente, nei mesi di
luglio e dell’agosto 1855.
Colpì a sorpresa anche
alcuni pazienti che si
trovavano nelle sale
dell’infermeria del
nosocomio per altre
cause. Il tasso di letalità
fu leggermente più
basso, con 221 ricoverati
e 102 morti, soprattutto
anziani.
Tutt’altra situazione si
verificò a Prato nel 1918,
ultimo anno della prima
guerra mondiale.
Esisteva un «ospedale di
riserva» con la
militarizzazione di una
piccola parte del
Misericordia e Dolce e la
trasformazione in
nosocomio distrettuale
del Convitto Cicognini,
dotato con 460 letti.
Inoltre svolgevano la
propria attività due
ospedali territoriali della
Croce Rossa da cento
letti ciascuno nella
Scuola professionale di

tessitura e tintoria in
piazza Ciardi e nella
Società dei Misoduli nel
palazzo Vai.
In questo contesto
cominciò a propagarsi in
città l’influenza
spagnola. I primi segnali
di allarme in Italia si
erano diffusi nel
settembre 1918, quando
nel comune vicentino di
Sossano furono chiuse le
scuole per una sospetta
epidemia di tifo. A Prato
il Comune emise da
subito comunicati
settimanali diretti a tutta
la popolazione su come
fronteggiare la «febbre
spagnola» con
l’osservazione delle
norme da seguire in fatto
di pulizia e di igiene
personale e generale. Fu

consigliato di evitare
riunioni e affollamenti,
soprattutto nei luoghi
chiusi. L’acqua potabile
dei pozzi doveva essere
bollita per sicurezza. Si
dovevano consumare
anche frutta e verdura
preferibilmente cotte.
Nella prima settimana
dell’ottobre 1918 si
verificò il primo
focolaio, che coinvolse il
reparto militare dell’ex
forte di Santa Barbara,
l’attuale zona del
Castello dell’Imperatore.
Furono condotti in
ospedale una
cinquantina di malati,
con un solo decesso.
L’esplosione del contagio
seguì di lì a poco,
durante le settimane
centrali del mese. Tra il

16 e il 17 ottobre 1918 si
registrarono
complessivamente 298
casi con 11 decessi, fra
cui due militari. Nei
giorni seguenti, il
sindaco Alfredo
Guarducci diramò un
comunicato che dava
conto dell’incidenza
della malattia, con forti
oscillazioni giornaliere
da un minimo di 220
casi e 5 decessi fino ad
una punta massima di
390 unità con 15 morti.
La percentuale di decessi
rispetto ai contagiati si
mantenne molto bassa,
colpendo persone
anziane o già sofferenti
di altre patologie. I
servizi comunali d’igiene
e quelli sanitari
fronteggiarono in

maniera straordinaria la
diffusione dell’epidemia,
che anzi regredì a partire
dal novembre 1918. Non
si conosce il numero
esatto di morti a Prato,
computato in decine di
unità, che fu bassissimo
rispetto al resto d’Italia
dove si registrarono
centinaia di migliaia di
vittime. È da ricordare in
proposito anche il
comunicato del consiglio
di amministrazione
dell’ospedale
«Misericordia e Dolce»
che espresse piena
riconoscenza a tutto il
personale sanitario che si
impegnò nelle cure di
tutti i pazienti colpiti dal
morbo. Un impegno
coraggioso, che arrivò
fino alla messa a
repentaglio della vita
stessa. Rimasero infatti
vittime due infermiere,
Bianca Vannetti e Cesira
Baccini. Prato festeggiò
così una «doppia
vittoria». Quella militare,
con il raggiungimento
dell’unità nazionale
grazie all’annessione di
Trento e Trieste, e quella
sanitaria, con la sconfitta
dell’epidemia
dell’influenza spagnola.

Alessandro Bicci

I

Dagli archivi spunta
una lettera inedita

Ritrovata dai fratelli
Pandolfini durante
questa «quarentena»
è scritta dal nonno
Ernesto al figlio Paolo
nel 1942. Anche in
quel periodo il punto
vendita era chiuso.
Intanto si progetta una
nuova linea di biscotti
per la riapertura

Quando Prato fece i conti
con la «febbre spagnola»

ella chiesa di Sant’Agostino, il secondo
altare a destra, entrando, è probabilmente

legato a un Voto alla Madonna fatto dalla
comunità di Prato perché cessasse la peste che
imperversava tremenda in città. Questa ipotesi
è frutto di un ricordo che mi porto dietro fin da
bambino quando servivo messa a mons.
Giuseppe Gori (poi vescovo di Nepi e Sutri),
che in un giorno speciale celebrava a questo
altare, dando alla cerimonia il valore di un
Voto da osservare. E ho anche un altro ricordo:
quello di aver letto, negli anni intorno al 1950,
nel calendario liturgico diocesano pratese
l’annotazione che, per la sola città, c’era
l’obbligo di digiunare il 7 dicembre per la
ricorrenza del Voto.
A tanti anni di distanza ho cercato inutilmente
documenti e testimonianze che potessero
confermare e chiarire i miei lontani ricordi.
Una traccia del Voto emesso dalla città tuttavia,
si trova in due calendari liturgici in mio
possesso, fortunatamente sfuggiti alla
distruzione dopo l’uso: uno dell’anno bisestile
1912, l’altro dell’anno 1926. Vi si legge in
latino al 6 dicembre: «Hodie et cras… Oggi e
domani dal Clero della nostra Cattedrale si fa
per il Voto la Processione durante la quale si
cantano le Litanie dei santi con le preci e i
versetti». Nient’altro. Ma a quando risale
questo Voto? E per protezione da quale
contagio, se di contagio si tratta?
La soluzione può trovarsi proprio nella storia
dell’erezione dell’altare suddetto nella chiesa di
Sant’Agostino, detto della Concezione dalla
raffigurazione della tela che lo sovrasta. Il
complesso, creato a seguito di un legato
testamentario da una nobile famiglia pratese,
fu eretto nel 1629 e la tela d’altare, opera di
Iacopo Chimenti, detto l’Empoli (1554-1640),
fu posta nel 1630: curiosamente sono gli anni
della peste passata alla storia come
manzoniana, e la grave situazione potrebbe
avere indotto a dare all’approntamento
dell’altare l’intenzione di opera votiva, in
sintonia con il Voto della città. L’altare è detto
anche della Madonna di Loreto per
l’inserimento nel centro della tela di una tavola
del Cinquecento del pratese Tommaso di Piero
(1464-1530), proveniente da una confraternita
soppressa, raffigurante la Vergine col Bambino
sorretta da Angeli sopra il santuario lauretano
fortificato, di cui si ha una bella visione. La tela
dell’Empoli rappresenta in alto la Vergine
sorretta da Angeli, che guarda misericordiosa
verso il basso, ove si trovano alcuni santi
(Francesco, Guglielmo e Carlo da una parte;
Caterina d’Alessandria, Maddalena e Cecilia
dall’altra) e due belle figure giovanili seminude
e legate. Gli Angeli in alto presentano due
cartigli con scritte latine che formano un
distico «Quos Evae culpa damnavit, Mariae gratia
solvit», che tradotto significa: «Quei che la colpa
di Eva condannò, la grazia di Maria liberò». I
santi rappresentano la schiera dei redenti
liberati. I due nudi legati sono da ritenere i
progenitori schiavi della peste del peccato,
probabilmente simbolo della peste contagiosa
che imperversa mortale per i peccati degli
uomini, secondo la convinzione che si aveva
del contagio come punizione divina. Maria
allora invita a pregare con le mani giunte verso
il cartiglio del solvit per essere liberati dalla
colpa (e dalla peste) per suo intervento. La
tavola della Madonna di Loreto inserita al
centro della tela ha veramente un senso in
quanto la Santa Casa di Nazareth, conservata
nel santuario lauretano, richiama l’inizio della
liberazione dell’umanità dalla colpa di Eva col
sì di Maria all’angelo Gabriele.

Giovanni Bensi

N

IN SANT’AGOSTINO.........

NELL’ALTARE
A MARIA IL VOTO
PER LIBERARSI
DALLA PESTE

MMMMAAAATTTTTTTTOOOONNNNEEEELLLLLLLLAAAA

1918, per far fronte
all’emergenza anche
il Cicognini e il Buzzi
divennero ospedali.
L’epidemia
fu controllata
con grande impegno
dai sanitari,
a prezzo della vita
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