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Quel forestiero che incrocia
le nostre strade e i nostri cuori tristi

on ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi
lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». Giorno primo e ultimo,

giorno radioso di Pasqua, ma si dipana lungo le strade della Giudea e del mondo.
Strade frequentate dai discepoli e da noi, presi a discutere sulle speranze e le
attese andate deluse, con cuori e volti tristi, appesantiti e disorientati.
Su queste strade cammina anche il Signore da «forestiero» che pone domande,
che ci fa narrare ciò che ci accade e che portiamo dentro il cuore. Le sue parole
poi scuotono i nostri «speravamo», la nostra cecità e incapacità di intendere e
leggere quello che ci accade! Gesù riprende il filo della Scrittura e ne tesse il
senso che Dio vuole dare alla sua e nostra vita, nel suo intreccio di sofferenza e
pienezza in esodo verso la gloria del regno. Ma solo il desiderio di restare con lui
quando le tenebre calano perché possa «spezzare il pane» e così riconoscerlo e
avvertire che è lui a far ardere il nostro cuore.

N«

l cardinale Giuseppe Betori ha fatto visita
sabato scorso all’ospedale di Santa Maria

Nuova per portare la sua benedizione agli
ammalati, agli operatori sanitari e tutte le
persone in servizio. L’arcivescovo ha
espresso vicinanza e sostegno ai degenti e ai
loro familiari, e a quanti si prendono cura
delle persone che soffrono.
Il cardinale ha sostato per la benedizione
nel chiostro delle medicherie dell’ospedale,
ed è entrato nella chiesa di Sant’Egidio, per
poi visitare dall’esterno alcuni reparti di
degenza e terapia intensiva.
Ad accompagnarlo Giancarlo Landini,
presidente della Fondazione Santa Maria
Nuova e direttore dipartimento
specialistiche mediche, Stefano
Michelagnoli, direttore specialistiche
chirurgiche e il direttore del dipartimento
infermieristico Paolo Zoppi, alla presenza
di altri direttori medici e infermieri del
Santa Maria Nuova.
Il cardinale ha invocato la benedizione «sui malati di questo ospedale e di
tutte le strutture sanitarie del nostro territorio, in particolare su quanti sono
stati colpiti dal coronavirus e su tutti gli operatori sanitari, che con
generosità e coraggio si prendono cura di tutti i sofferenti in questa
situazione di emergenza sanitaria, affinché siano sostenuti dalla forza dello
Spirito Santo e sentano la vicinanza consolante del Signore».
Nella preghiera l’arcivescovo ha detto: «Signore Gesù dona a tutti coloro
che soffrono la salute del corpo e la serenità dello spirito, e  fa’ che
fortificati dalla tua benedizione sperimentino ogni giorno la grazia della
tua presenza. Sostieni i medici, gli infermieri e tutti gli altri operatori
sanitari: siano l’immagine vivente del Buon Samaritano che ancora oggi si
ferma a curare le ferite di ogni sofferente della storia e siano guidati sempre
dalla forza del tuo amore recando a tutti sollievo, cure e vicinanza».
Al termine della benedizione, trattenendosi con medici e sanitari, il
cardinale ha aggiunto: «La preghiera che abbiamo fatto oggi insieme è

visibile, ma si unisce a quella che la Chiesa fa ogni giorno per implorare il
sostegno del Signore. Non manca mai il ricordo nella mia preghiera
quotidiana e lo speciale affidamento che compio ogni sabato davanti a
immagini care alla devozione popolare, oggi in particolare a quella della
Madonna di Boccadirio. In ospedale - ha concluso l’arcivescovo - troviamo
il volto di Gesù nei fratelli e nelle sorelle ammalati, sono immagine di
Cristo sofferente sulla Croce. Ma il volto di Gesù è anche quello che
scorgiamo sotto le mascherine di medici, infermieri e degli altri operatori
sanitari che oltre che con professionalità, con compassione si chinano su di
loro come il Buon Samaritano».
Nel ringraziare per la visita Giancarlo Landini, presidente della Fondazione
Santa Maria Nuova e direttore dipartimento specialistiche mediche, ha
detto: «Per tutti gli operatori la presenza oggi in ospedale dell’arcivescovo, e
tramite lui la vicinanza della Chiesa fiorentina, hanno rappresentato un
elemento di sostegno di grande valore in questo momento particolarmente
difficile e di emergenza».

I

In duomo , insieme al cardinale,
solo poche persone ma c’era
comunque la sensazione di essere
in tanti, grazie ai mezzi di
comunicazione. Sperando che
presto Santa Maria del Fiore,
come tutte le chiese, possa tornare
a riempirsi di fedeli

BRICIOLE
della domenica

di don Fulvio Capitani

DI DOMENICO MUGNAINI

stato un silenzio «assordante» quello
che ha accompagnato le celebrazioni
dell’arcivescovo di Firenze, il cardinale
Giuseppe Betori, nella cattedrale di

Santa Maria del Fiore, deserta come imposto
dai decreti e dalle norme di sicurezza
emanati dal Governo. «Assordante» perché
tra quelle lunghe navate c’era comunque la
sensazione di essere in tanti, che molti di
coloro che hanno seguito tutto via
streaming attraverso i nostri
social, o per la messa di
Pasqua anche grazie a Tv
Prato, fossero davvero
presenti. Come mi è stato detto, grazie al
fatto che qualcuno doveva garantire le
trasmissioni, sono stato uno dei pochissimi
«privilegiati» e, fin dalla Domenica delle
Palme, ho seguito da vicino tutte le messe
celebrate dall’arcivescovo. «Privilegiato»
soprattutto perché ho così potuto
partecipare all’Eucarestia. Eppure la
sensazione dal Duomo è stata proprio di
essere uno dei tanti. Se guardiamo i dati di
quanti hanno visualizzato le celebrazioni, e
facciamo un paragone con chi ha
frequentato negli anni scorsi la Cattedrale
per la messa, scopriamo che in questa strana
Pasqua sono stati molti di più. Qualcuno
arriva a dire che la pandemia ha fatto
«tornare» in chiesa persone che da tempo
non frequentavano più, che alla messa ci
andavano giusto per le festività o in
occasione di funerali e matrimoni. Se sarà
davvero così lo scopriremo, speriamo
presto, quando le chiese riapriranno le porte
durante le messe. Vedremo se davvero tanti
si sono riavvicinati. Sarebbe una delle poche
cose positive che il Covid-19 si lascerebbe
dietro. 
Però per Pasqua, come durante il triduo,
anche tra le panche della Cattedrale in realtà
non c’era nessuno. Lo abbiamo visto bene
tutti, anche chi ha seguito da casa, quando
l’arcivescovo si è avviato con il cero
pasquale dall’altare verso l’ingresso
principale. Una lunga camminata,
accompagnata dal Gloria e dal suono delle
campane, che ha ricordato le immagini di
Papa Francesco in San Pietro, ma anche
quelle di tutti i sacerdoti che hanno
celebrato in chiese, cappelle, nelle loro
abitazioni. Da solo, portando il cero, per
mostrare dal sagrato alla città quella luce
accesa con le pietre che la tradizione vuole
arrivate direttamente da Gerusalemme. Le
stesse che ogni anno danno il via al razzo
della colombina e allo scoppio del Carro.
Solo in mezzo alla cattedrale, tra le panche
vuote,  ma accompagnato, anche in questo
caso, da tanti, fiorentini e no, che sanno che
la Pasqua è il giorno più importante
dell’anno, che quella luce è davvero «luce di
resurrezione». Persino per chi non crede è
una festa. Fuori, sul sagrato, il sindaco Dario
Nardella lo ha aspettato, pure lui solo, a
rappresentare Firenze che quella luce ha
voglia di vederla.  

È

I pochi sacerdoti presenti, per Pasqua come
alle altre messe, tutti a distanza di sicurezza
l’uno dall’altro, e con il cardinale, si
cercavano tra loro con lo sguardo, quasi
meravigliati di non sentire la confusione che
talvolta accompagna le celebrazioni in
cattedrale, quando qualche turista riesce
comunque a intrufolarsi. Ogni tanto la voce
dell’unico corista presente (il maestro

Michele Manganelli ha dovuto leggere tutte
le letture oltre che fare da solista) si
accompagnava a quella dell’organo. Voci
che non potevano mancare perché ogni
messa deve essere un segno di festa. Ancor
più per Pasqua. 
Io, con i pochi tecnici necessari ad assicurare
la trasmissione delle immagini e della voce
dell’arcivescovo Betori, in alcuni momenti
potevamo sembrare degli intrusi, e forse lo
eravamo davvero. Ma soprattutto siamo stati
dei «privilegiati», perché eravamo vicini a

quella luce, vicini a quell’altare dove il
silenzio tra le navate dell’antica cattedrale e
la bellezza degli affreschi della cupola, era
ancora più forte. Speriamo di non doverlo
mai più risentire, che presto anche il duomo
di Firenze torni a riempirsi di fedeli e,
perché no, anche di turisti, perché la messa
è partecipazione di persone che vogliono
vivere insieme il silenzio «assordante» di
una presenza che è risuonata nelle parole
dell’arcivescovo ma soprattutto in quella
luce che ha mostrato a tutti i fiorentini.

Quella camminata solitaria
nel silenzio assordante
di una cattedrale vuota,
per mostrare a Firenze la luce

Il racconto delle celebrazioni liturgiche del triduo pasquale

La benedizione nell’ospedale di Santa Maria Nuova

Altri servizi a pagina II
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«Lectio biblica»
sui racconti
del sepolcro vuoto

opo le meditazioni quaresimali il
cardinale Giuseppe Betori propone,

sempre il giovedì (fino al 30 aprile),
una «Lectio biblica pasquale»
incentrata sui racconti del sepolcro
vuoto e delle apparizioni del Risorto,
che nel vangelo di Matteo occupano
tutto il cap. 28 e si possono suddividere
in tre momenti. Le meditazioni sono
disponibili a partire dal giovedì alle ore
18 sui siti della diocesi, di Toscana Oggi
e di Radio Toscana.
«Mentre continua l’emergenza a causa
della pandemia e la situazione non
permette il ritorno alla normale vita
della comunità cristiana, - spiega
l’arcivescovo - ho ritenuto opportuno
dare continuità all’appuntamento
settimanale che, attraverso la lectio
della Passione di Gesù secondo Matteo,
ci ha permesso un contatto lungo tutta
la Quaresima, grazie ai mezzi di
comunicazione sociale, attorno
all’ascolto della Parola di Dio. Nel
tempo di Pasqua, vi propongo di
continuare a metterci all’ascolto della
Parola del Signore nel Vangelo secondo
Matteo, che è il vangelo attorno a cui si
incardina quest’anno la proclamazione
della Parola nella liturgia domenicale.
Per tutto il mese di aprile, in tre
successivi appuntamenti, sempre al
giovedì, proporrò una lectio sui
racconti di Pasqua del Vangelo secondo
Matteo, tre racconti in cui si può
dividere l’ultimo capitolo: l’annuncio
della risurrezione di Gesù (Mt 28,1-0),
la menzogna dei giudei sulla tomba
vuota (Mt 28,11-15), l’incontro di Gesù
con i discepoli e l’invio in missione (Mt
28,16-20). Tre brani piuttosto brevi,
importanti perché sono l’epilogo
dell’intero vangelo».

D
Le liturgie del triduo pasquale

on ci sottraiamo come cittadini a
disposizioni con cui si cerca di

limitare l’espandersi del contagio virale»;
allo stesso tempo però «vorremmo che
fosse più valorizzata la sofferenza che abita
in questi giorni il cuore dei credenti, ai
quali è difficile comprendere come sia reso
difficile, praticamente impossibile, l’accesso
all’Eucaristia». Sono le parole del cardinale
Betori nella Messa "in cooena Domini" nella
cattedrale di Firenze.
«L’Eucaristia - ha spiegato l’arcivescovo - è
una presenza reale: pane e vino fatti Corpo
e Sangue di Cristo per diventare nostro
cibo, così che noi diventiamo lui e, uniti a

lui e da lui, diventiamo una cosa sola tra
noi». Per questo, ha aggiunto, «vorremmo
che fosse più valorizzata la sofferenza che
abita in questi giorni il cuore dei credenti,
ai quali è difficile comprendere come sia
reso difficile, praticamente impossibile,
l’accesso all’Eucaristia, ritenuto da alcuni,
con troppa disinvoltura, un bene non
essenziale della vita. Sarebbe stato
apprezzato un tentativo in più per non
negare qualcosa di essenziale per i cristiani,
fatte salve le doverose precauzioni dettate
per l’accesso ai beni primari materiali».
«Non è questo però il momento del
lamento», ha sottolineato Betori: «da

cristiani, riteniamo questo nostro sacrificio
come un atto di carità offerto ai più fragili,
un atto in cui davvero ci svuotiamo, come
Gesù, di noi stessi, perdiamo qualcosa che
ci appartiene per identità di fede, cioè
l’Eucaristia, e questo lo facciamo per servire
i fratelli, come schiavi. Ne siamo convinti e
così ci comportiamo».

N«

Venerdì Santo: il grido di Cristo sulla croce risuona anche oggi
n mondo riconciliato, in cui nessuno resta abbandonato, ciascuno si sente accolto, a tutti è offerto il
dono di poter riprendere la propria vita. È il mondo che vorremmo uscisse da questa prova e di cui

cogliamo i segni nella dedizione con cui tanti si stanno prendendo cura dei sofferenti». Sono le parole del
cardinale Giuseppe Betori durante la Liturgia della Passione nella cattedrale di Firenze.
L’arcivescovo ha commentato le parole di Cristo sulla croce, prendendo spunto per meditare sulla situazio-
ne che stiamo vivendo: «Oltre il confine del tempo, oltre la lacerazione della morte, un orizzonte di pienez-
za di vita attende tutti coloro che si affidano all’amore di Gesù. Lo pensiamo in particolare per i morti di
questi giorni, cui sono mancati i riti del distacco umano, ma non è mancato l’abbraccio del Crocifisso».
Allo stesso modo, le parole «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato» sono le parole «che possiamo
immaginare sulle labbra dei nostri malati in questi giorni, come pure di tutti i poveri e gli oppressi del
mondo nelle situazioni di guerra, fame, ingiustizia che non sono cessate e che non vanno dimenticate. Il
grido di Gesù non è un atto di disperazione, ma un ultimo affidamento, nella certezza che il Padre verrà a
liberarlo. Sia così anche per i nostri cari».

U«

Preghiere nel tempo
della pandemia: 
l’affidamento
alla Madonna di Boccadirio

ontinua il «pellegrinaggio a
distanza» del cardinale Giuseppe

Betori, con la preghiera, nella chiesa di
San Salvatore in Arcivescovado davanti
alle immagini sacre più care alla
devozione popolare. Stavolta l’atto di
affidamento è rivolto alla Madonna di
Boccadirio. Una terracotta di Andrea
della Robbia del 1505, conservata nel
santuario costruito sul luogo in cui la
Madonna apparve a due giovani. Da
allora, ha ricordato l’arcivescovo, le
popolazioni dei nostri territori affidano
alla Madonna attese e desideri del
cuore: l’arcivescovo ha quindi invocato
la protezione sui malati, il sostegno ai
medici e al personale sanitario, la guida
illuminata sulle scelte di chi ha
responsabilità civile.
Le preghiere di affidamento sono
iniziate il 14 marzo nel santuario della
Santissima Annunziata, e sono
proseguite poi in arcivescovado,
evitando gli spostamenti ma
rivolgendosi di volta in volta a una delle
immagini sacre che, sul territorio, sono
invocate in occasioni di malattie o
calamità: il Crocifisso dei Miracoli di
Borgo San Lorenzo, la Madonna
dell’Impruneta, il Crocifisso delle
Grazie della Collegiata di Empoli. Il
ciclo delle preghiere di aprile si
conclude sabato 25 aprile con la
preghiera davanti al Crocifisso venerato
nella Pieve di Campi Bisenzio. Si
riprenderà poi nel mese di maggio. 
Tutte le preghiere possono essere
riguardate sul sito www.toscanaoggi.it
nella galleria video, o nel canale
youtube di Toscana Oggi.

C

Fuoco, luce, acqua e terra: nella veglia pasquale
la liturgia convoca gli elementi del cosmo

on c’è stato, quest’anno, lo Scoppio del Carro, la più antica
tradizione di Pasqua di Firenze. Nella veglia pasquale però è stato

acceso il fuoco benedetto con le pietre del santo sepolcro, come vuole
la tradizione.  «La notte della Pasqua - ha spiegato l’arcivescovo - la
liturgia convoca tutti e quattro gli elementi primordiali del cosmo: il
fuoco che illumina la notte e che ora si concentra nella fiamma del
cero; la luce che da questi promana e illumina lo spazio, l’aria
all’intorno; l’acqua che, abitata dallo Spirito, genera la vita nuova;
infine la terra, la roccia del sepolcro, vuoto perché il Signore è risorto.
La fede e la sua espressione sono strettamente legate al mondo: nel
cosmo, da lui creato, Dio compie la salvezza».
Il fuoco benedetto è stato conservato in un apposito braciere, per
essere poi usato nel giorno di Pasqua per accendere il cero che, al
canto del Gloria, il cardinale ha portato sul sagrato, a illuminare la
città. 

N

L’accensione del fuoco benedetto con le pietre del Santo Sepolcro

bbiamo bisogno di speranza, di luce
per il futuro, di coraggio: queste le tre

parole che Betori ha richiamato nella sua
omelia durante la Messa nel giorno di
Pasqua. «Nessuno di noi - ha affermato -
può pensare che il futuro possa essere
uguale al passato. Vorremmo cancellare da
questo mondo povertà, inequità, guerre e
sfruttamenti; aspiriamo a maggiore
giustizia, fraternità, pace, libertà, dignità
per tutti. Cristo, che fa nuova la propria vita
risorgendo da morte, è riferimento sicuro
per un mondo nuovo, una strada affidabile
di vera vita, un progetto di umanità che si
attua in pienezza e non stravolge se stessa
in sogni che ne negano le radici».
Sul futuro dovrà incidere quello che
abbiamo imparato: «L’uomo che si pensava
Prometeo, ubriaco del proprio potere, si è
sbriciolato di fronte a un virus impalpabile,

A ma anche la perdita dello
specifico umano, che sta
dietro a un naturalismo
apparentemente innocente,
rivela la sua ambiguità
quando deve arrendersi di
fronte a una natura che se
non è governata può divorare
l’umanità. Non siamo né
angeli né bestie: abbiamo
bisogno di un umanesimo di
cui solo Cristo sa offrirci,
nella sua vita fatta dono, il
volto atteso dal desiderio del
cuore. È lui, Gesù, la verità
dell’uomo».
Infine, il coraggio: «Colui che si è affidato
al Padre nel donare la propria vita per
amore, ci rivela che quelle risorse che noi
non possiamo attingere dalle nostre

limitate capacità sono invece
il dono che Dio non rifiuta a
chi lo invoca come Padre.
Questo significa in concreto
riconoscere che ogni segno
di bene che scorgiamo nel
mondo – e segni di bene non
sono mancati e non
mancano anche nelle
sofferenze presenti, grazie a
tanti che si sacrificano per i
fratelli – è un segno di Dio,
una traccia della sua grazia».
«Speranza, luce e coraggio -
la conclusione - è il dono
della Pasqua di Gesù, ciò che

scaturisce dalla sua Croce e Risurrezione.
Che possiate incontrare oggi Gesù,
speranza, luce e coraggio dell’umanità, è
l’augurio che vi fa il vostro vescovo».

Tre parole per la Pasqua:
speranza, luce,coraggio

Giovedì Santo: sia valorizzata la sofferenza
dei credenti che rinunciano all’Eucaristia
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DI RICCARDO BIGI

ortare la Comunione ai
malati ricoverati nei reparti
Covid? «È stata una gioia
grande, una grazia». A

parlare non è un sacerdote ma
un medico, una dottoressa
dell’ospedale di Santa Maria
Annunziata, a Ponte a Niccheri.
Mentre racconta ha la voce rotta
dalla commozione: «Nei giorni
scorsi il cappellano, don
Umberto, ci aveva scritto una
bella lettera per spiegarci quanto
sia importante in questi giorni il
nostro lavoro. Siamo le uniche
persone con cui i ricoverati
possono entrare in contatto,
questo ci dà una responsabilità
grande che va oltre l’aspetto
sanitario. Poi è successo tutto in
fretta: mi ero appena vestita da
astronauta, come diciamo noi,
per entrare in reparto quando
don Umberto mi ha avvicinata.
Una paziente aspettava di
ricevere l’Eucaristia. Così mi ha
dato una busta, con dentro
l’ostia consacrata e un biglietto
scritto da lui. Mi ha spiegato
come dovevo fare, cosa dovevo
dire, e mi ha affidato questa
missione. Mi ha messo tanto
fermento dentro, mi sono
sentita così piccola per fare una
cosa tanto grande. Ma non
potevo dire di no. Ho pensato
che in fondo sarei stata un
semplice strumento per far
arrivare Gesù a una persona che
lo stava aspettando».
Tutto si è svolto, comunque,
sotto lo sguardo del sacerdote:
«Il nostro reparto si affaccia su
una terrazza che è raggiungibile
anche da altre zone
dell’ospedale, così don Umberto
spesso viene alla finestra per
avere un contatto almeno visivo

P

con le persone ricoverate, per
dire qualche parola attraverso i
vetri. Anche quella volta è
venuto e ha seguito quello che
facevo». «Mi era capitato -
prosegue - di ricevere la
Comunione da ministri
straordinari dell’Eucaristia, ma
non pensavo che potessi essere
io un giorno a dare la
Comunione a mia volta».
Eppure, all’ospedale di Ponte a
Niccheri in questi giorni sono in
diversi, medici e infermieri, a
essersi trovati «nominati sul

campo» in questo ruolo. Perché,
spiega la dottoressa, «entrare nel
reparto Covid richiede grande
attenzione e preparazione
professionale, vestirsi è
complesso e soprattutto
svestirsi, togliersi i vari
dispositivi, è pericoloso se non
lo si fa nel modo corretto». Lo
dimostrano anche le notizie di
cronaca dei giorni scorsi, che
purtroppo hanno indicato
proprio a Ponte a Niccheri un
numero relativamente alto di
contagiati nelle file del

personale.
Per questo chi è ricoverato nei
reparti Covid non può ricevere
visite, e l’accesso è consentito
solo a medici e infermieri. Così
tra le varie forme di cura, anche
quella spirituale ha bisogno del
loro tramite. «Nei pazienti -
conclude la dottoressa - c’è
smarrimento, sgomento, paura,
sono state minate tante certezze.
E anche per noi è difficile. Poi
guardi negli occhi i malati, leggi
nel loro sguardo che hanno
bisogno di te, e vai avanti».

La Comunione ai malati nei reparti Covid
la porta la dottoressa: «Una gioia grande»

■ LA STORIA A Ponte a Niccheri alcuni medici e infermieri hanno dato disponibilità a fare questo servizio

on mi sottraggo per paura a entrare in
reparto ma, in questo momento, i presidi

sanitari sono preziosissimi e vanno lasciati in uso al
personale sanitario che ne ha un bisogno assoluto.
Non si tratta di discutere e porre questioni di
principio: le risorse sono limitate e bisogna, con
rammarico, prenderne doverosamente atto. Oggi più
che mai.Vorrei, contemporaneamente, che il
personale sanitario sapesse che ogni loro intervento,
ogni loro gesto, ogni loro parola (direi adesso
soprattutto: ogni loro sguardo!), in questo momento
è più che prezioso».
Così don Umberto Cavini, assistente religioso
dell’ospedale di Santa Maria Annunziata a Ponte a
Niccheri, si rivolge agli operatori sanitari. Facendo
riferimento alle parole del Papa, don Umberto spiega
che la presenza accanto ai malati ha carattere
sacramentale. «Questo non vuol dire - aggiunge - che
ormai avremo una religione "fatta in casa, da soli".
Altro è il gesto sacramentale di un ministro ordinato
a questo scopo dalla Chiesa, e altro è un gesto di
tenerezza, di compassione fatto da qualsiasi altra
persona. Eppure, sia in forza del Battesimo ricevuto

e anche - indipendentemente dal credo religioso -,
per il fatto di essere creature umane, voglio e devo -
in nome del mio Signore -, rendervi l’onore, la
dignità e la libertà perché vi sentiate ministri del
Padre per l’umanità che vi è messa tra le mani».
Continua ancora don Umberto: «In un’epidemia
come questa dove le terapie sembrano, più del solito,
avere un valore relativo, diventa sempre più prezioso
e caro il gesto con il quale vorrete accompagnare la
sofferenza di queste persone che, soprattutto in
momenti come questi, appaiono ancor più fragili e
sole! È quindi alla vostra premura che mi appoggio, è
alla vostra sollecitudine che mi rivolgo, e questo -
molti di voi lo sanno - da sempre e non solo in questa
faticosa e dolorosa contingenza.Vi chiedo solo di
darmene notizia, di comunicarmi - se possibile - i
nominativi delle persone che avete accompagnato
nella loro sofferenza perché io le porti nella mia
preghiera e in quella di tutta la Chiesa.Tuttavia vale
sempre ciò che Gesù, tra e altre cose, ha detto: "... e
il Padre mio che vede nel segreto, nel segreto vi
ricompenserà"! Iddio ve ne renda merito, nel fare
quello che oggi vi vien chiesto di fare».

N«

La Caritas lancia
il servizio
di vicinanza
telefonica

ronto Caritas? Noi ti ascoltiamo.
È questo lo slogan dell’iniziativa

lanciata da Caritas Firenze in
collaborazione con la Fondazione
Solidarietà Caritas Onlus, che si
propone di dare un sostegno di
vicinanza telefonica a tutti coloro
che stanno vivendo in solitudine
questo difficile momento storico.
Il Covid19 non ha fatto emergere
solo nuove fragilità e povertà
materiali, su cui Caritas è in prima
linea, ma anche il bisogno di una
parola di conforto. Di un sorriso che
può passare da un filo del telefono.
Nasce così l’idea di promuovere un
servizio attivo sette giorni su sette,
dove a rispondere dalle proprie case,
saranno dieci volontari che si
alterneranno nell’ascolto. Un
ascolto che diventerà opportunità
per entrambe le parti di condividere
ansie, preoccupazioni e per
raccontarsi. A scendere in campo,
volontari di ogni età, formazione ed
esperienze di vita diverse. Ma tutti
uniti dal desiderio di mettersi in
gioco. Perché in alcuni casi, darsi
una mano al tempo del coronavirus
si può! Tra i sostenitori del progetto,
Cesare Prandelli, ex allenatore della
Fiorentina e CT della Nazionale
italiana, che ha inviato un breve
video per ringraziare tutte le persone
coinvolte in questo prezioso
servizio.
Il numero, 055.46389279, è attivo
da lunedì 20 marzo.
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È tornata a casa
la famiglia fiorentina
bloccata a Dubai
con i figli adottivi

bbiamo riportato a casa la famiglia
fiorentina bloccata dal 13 marzo in

Dubai a causa del lockdown per il
Coronavirus». Lo ha annunciato il
presidente di Fondazione Cr Firenze Luigi
Salvadori riferendosi ai coniugi Elisabetta e
Alberto Agostini che, insieme ai figli
adottivi di 9 e 12 anni, sono rimasti fermi
da oltre un mese a Dubai dove avevano
fatto scalo provenienti dall’India e diretti in
Italia. Del loro rientro si sono interessati, in
queste settimane, la Commissione
Adozioni Internazionali e il Ministero degli
Affari esteri, oltre al Comune di Firenze.
«Quando abbiamo saputo di questa
emergenza - ha aggiunto Salvadori -
abbiamo compreso il grave disagio e la
profonda prostrazione della famiglia che
dopo tutto questo tempo trascorso in
albergo, si trova in difficoltà anche
economiche. Abbiamo così ritenuto
doveroso intervenire sostenendo le spese
per il loro rientro a Firenze, nonché
mettendo a disposizione la rete di contatti
che coltiviamo da anni e che ci ha permesso
di agire velocemente. In particolare il
nostro consigliere di amministrazione
Marco Carrai, anche come presidente di
Toscana Aeroporti, è riuscito, anche per i
suoi rapporti internazionali, ad attivare un
canale con le autorità competenti che ci
permetterà di poter riabbracciare la
famiglia in tempi rapidissimi». 
La coppia era partita da Firenze a fine
febbraio diretta a Mumbai e dall’India, a
metà marzo, si è imbarcata per tornare in
Italia. La sosta a Dubai, però, ha coinciso
col lockdown e la famiglia, assistita da
un’associazione che segue le famiglie con
figli adottivi, è da allora bloccata negli
Emirati Arabi. Genitori e figli hanno
dovuto cambiare spesso albergo
spostandosi con difficoltà per la
quarantena imposta dalle autorità. «Siamo
commossi e grati per questo regalo
inaspettato - dichiara Elisabetta - e
ringraziamo di cuore per la generosità la
Fondazione CrFirenze, il presidente Luigi
Salvadori e tutto il consiglio di
amministrazione. Il nostro ringraziamento
va anche a coloro, a cominciare dal sindaco
Dario Nardella e tutto il personale del
Comune, che ci sono stati costantemente
vicini in queste settimane. Non vediamo
l’ora di toccare di nuovo il suolo
fiorentino». 
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La lettera del cappellano agli operatori
sanitari: «Ogni vostro gesto è prezioso»



FIRENZETOSCANA OGGI
26 aprile 2020IV

Misericordia di Empoli,
nuovi volontari
per l’emergenza

ono quarantacinque le persone che
hanno scelto di diventare volontari

della Misericordia di Empoli durante
l’emergenza sanitaria. Un gesto
importante, che testimonia ancora
una volta il legame tra la cittadinanza
empolese e la Misericordia.  Tra i
servizi che sono stati svolti dai nuovi
volontari, la consegna casa per casa
delle mascherine fornite dalla
Regione Toscana, la consegna a
domicilio della spesa e dei farmaci:
contributi fondamentali per aiutare le
persone anziane, che vivono sole o si
trovano in particolari condizioni di
difficoltà, ma anche per coloro che
sono in quarantena e non hanno
assistenza. Chi volesse dedicare il
proprio tempo al servizio degli altri,
insieme ai volontari della
Misericordia di Empoli, può
contattare la sede centrale
telefonando allo 0571-7255 o
scrivendo un’e-mail a
volontari@misericordia.empoli.fi.it.

Francesco De Cesaris

Calcio storico, i Bianchi
regalano il disinfettante
agli operatori di File

Bianchi del Calcio storico
fiorentino e l’azienda Printingpack

Srl hanno donato 6mila disinfettanti
monouso da tasca per gli operatori
sanitari di File (Fondazione italiana di
Leniterapia) che assistono a
domicilio, in hospice e in ospedale le
persone gravemente malate per
portare supporto e cure palliative. Gli
igienizzanti sono stati consegnati
presso la sede di File direttamente dal
capitano dei Bianchi Marino Vieri. A
causa dell’emergenza coronavirus gli
operatori della fondazione si sono
dovuti adeguare alle misure di
contrasto all’epidemia, con
mascherina, guanti e camice
protettivo, garantendo la massima
tutela ai pazienti, persone molto
fragili perché già gravemente malati.

La proposta: incentivare
biciclette e monopattini

romuovere la mobilità ciclabile,
favorendo la massima integrazione

con il mezzo pubblico, con sempre
più punti di scambio intermodale. Far
partire presto bandi per bike sharing
elettrico e monopattini. Introdurre
incentivi a chi predilige le due ruote
per recarsi al lavoro, confrontandosi
con mondo delle imprese. Sono
alcune delle proposte presentate dal
Pd in Palazzo Vecchio sul tema della
mobilità, già lanciato dal sindaco
Nardella come cruciale per la
cosiddetta «fase2» a Firenze, dove il
rischio di affollamenti su bus e tram
resta uno dei problemi più complessi.

Sostegno all’affitto
per chi ha perso il reddito

perto il bando per il sostegno
straordinario all’affitto, misura

che punta ad aiutare famiglie e
persone in difficoltà a pagare il
canone di locazione. Le domande
potranno essere presentate al
Comune di Firenze solo on line fino
all’11 maggio. Questa misura
straordinaria è destinata ai lavoratori
dipendenti e autonomi che in
conseguenza dell’emergenza causata
dal Coronavirus hanno cessato,
ridotto o sospeso la loro attività o il
loro rapporto di lavoro. 
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DI GIOVANNI GAETA

onne al servizio di altre donne. Queste
parole incarnano lo spirito

dell’Associazione cattolica internazionale al
servizio della giovane (Acisjf). A Firenze,
però, i servizi dell’Acisjf non si declinano
unicamente al femminile: l’associazione si
occupa di offrire sostegno a mamme e
bambini, ospitandoli in Casa Serena, la
casa accoglienza in via Nazionale, e allo
stesso tempo gestisce - nei locali della sede,
in via Valfonda - un centro di ascolto
rivolto a uomini e donne in difficoltà.
Inoltre, sempre in via Valfonda, l’Acisjf
istruisce corsi di formazione e di
avviamento al lavoro, perché, come
sottolinea Adriana Barbecchi Grassi,
presidente della sezione fiorentina, «è
attraverso la formazione che la persona
diventa realmente indipendente». 
Lo scoppio della Covid-19, ovviamente, ha
inciso sui servizi offerti dall’Acisjf
fiorentina. A causa dell’emergenza, infatti, i
locali del centro di ascolto sono stati chiusi
e le consulenze vengono offerte via

telefono: «Sarebbe stato molto difficile far
rispettare la distanza di sicurezza» ha
spiegato la presidente. «Venivano accolte
circa cinquanta persone al giorno e si
prospettava il rischio di assembramenti in
sala d’attesa o all’esterno in prossimità
dell’ingresso. Il lavoro, comunque, è
rimasto tantissimo, a cambiare è stato il
tipo di richiesta: se prima erano frequenti
richieste di alloggio e di lavoro, adesso
invece sono numerose le domande legate a
come orientarsi in questa emergenza».
Sorte peggiore hanno subìto i corsi
scolastici e di formazione professionale,
sospesi fino a nuovo ordine. Un disagio
rilevante, visto che nel 2019 i corsi
scolastici - in cui vengono insegnati
Italiano, Inglese e Informatica - sono stati
frequentati, nel complesso, da oltre
novecento persone. Il Coronavirus ha
bloccato anche la seconda edizione di
«Tages», progetto di inclusione socio-
culturale per minori promosso in primo
luogo proprio dall’Acisjf di Firenze, e che al
debutto aveva coinvolto più di 30 minori
ospiti in case di accoglienza della Città

Metropolitana, predisponendo tre percorsi
formativi: italiano, educazione civica e
alfabetizzazione digitale.
A Casa Serena - che ospita otto minori e
quattro mamme - le difficoltà maggiori
sono legate alla gestione degli spazi,
rendendosi necessaria l’organizzazione di
turni per usufruire della sala da pranzo e
delle stanze comuni, come quella con la
televisione. «Abbiamo definito gli orari
degli operatori in modo da ridurre i loro
spostamenti, mantenendoli in turno per
due giorni consecutivi. Siamo preoccupati
per un’ospite che lavora in una Rsa, ma
questo impiego potrebbe diventare
indispensabile per una futura autonomia, e
lei prende tutte le precauzioni. C’è stata da
parte di tutti la massima collaborazione e
non ci sono state frizioni». 
Sebbene abbia ammesso che non sarà facile
ripristinare le offerte formative, Barbecchi
Grassi ha puntualizzato che «ora più che
mai fare prevenzione è fondamentale,
perché saremo chiamati a rispettare regole
molto stringenti, sia per combattere il virus
che per tornare a vivere e lavorare».

D

Continuare a fare del bene? Acisjf ci prova così

■ VERSO IL PRIMO MAGGIO La Chiesa condivide preoccupazioni e attese in vista della «fase 2»

A fianco dei lavoratori in questo tempo difficile
per favorire sinergie, fiducia e coesione sociale

l primo maggio, festa
internazionale del lavoro, la
Chiesa celebra San Giuseppe
lavoratore, condividendo le

preoccupazioni e i timori di
lavoratori e imprenditori, per le
difficoltà sociali ed economiche,
che si assommano alle morti e
alle ferite di persone e famiglie,
causate dalla pandemia. 
La costante preghiera che
accompagna queste lunghe
settimane - compresi gli atti di
affidamento che l’arcivescovo, il
cardinale Giuseppe Betori fa
ogni sabato, iniziati alla
Santissima Annunziata e
continuati davanti a immagini
del Crocifisso e della Madonna
venerati sul nostro territorio - si
accompagna sempre all’azione.
Vicinanza e solidarietà con chi si
trova in particolari difficoltà.
Riflessione e proposta, per
contribuire a immaginare e
progettare il futuro senza
limitarsi a uscire dalla dolorosa
emergenza Covid-19 solo con
qualche precauzione in più ma
uguali nel pensare e nell’agire.
È assolutamente indispensabile
pensare la cosiddetta fase 2 con
la volontà di affrontare alla
radice questioni irrisolte, a
partire da un concreto
investimento sulla famiglia fino
a quello su una formazione che
valorizzi la «convergenza»
scuola-lavoro, per fare della
sinergia tra conoscenza e azione
un elemento trasformativo e
generativo. Appare chiaro a tutti
che serve una politica economica
che faccia leva su un grande
piano d’investimenti pubblici. E
che serve un efficace contrasto
alle disuguaglianze e alla povertà
e un’effettiva semplificazione
delle procedure, accompagnata
dal superamento degli sprechi e
dalla lotta alla corruzione, che
non sono dati dalla complessità
delle norme, ma da efficaci
misure di controllo e dalla
consapevolezza che nessuna
normativa può sostituire il
valore della formazione delle
coscienze alla cittadinanza
responsabile e partecipativa.
La difficile sfida della tenuta
psicologica, sociale ed
economica del Paese, va
affrontata sapendo che siamo
tutti sulla stessa barca, ma che

I

non abbiamo tutti gli stessi
strumenti né le stesse protezioni
e che nessuno va lasciato solo. 
Ci troviamo in un tornante della
storia che ci chiede di cambiare
paradigmi, di ripensare il
modello di sviluppo globale e
ridefinire il progresso (cfr 

Laudato si’ 194), nonché di
rivedere i rapporti tra politica,
economia e scienza e assumere
una diversa responsabilità
collettiva. 
Come pastorale sociale e del
lavoro della diocesi di Firenze,
siamo a fianco dei lavoratori e
delle aziende del territorio in
questa difficile fase, operando
con la singolarità che ci è
propria, per favorire una sempre
maggiore sinergia operativa, per
rafforzare la coesione sociale, per
rendere il territorio più efficiente,
funzionale e competitivo. 
Per procedere davvero alla
semplificazione burocratica e a
portare nell’alveo della legalità
quei lavori e quelle attività che,
anche a livello locale, oggi non
lo sono, è necessario un «patto
di fiducia» fra i soggetti in

campo, pubblici e privati. Un
«patto» che può aumentare la
resilienza sociale ed economica
del territorio, rendendo questa
resilienza capace di concretezza e
creatività, approccio tecnico-
scientifico e immaginazione,
visione universale e adesione alle
esigenze locali. 
Dall’agire delle istituzioni e dei
soggetti collettivi, può venire un
valido aiuto alla crescita della
moralità personale e collettiva e
un contributo alla maturazione
della politica, affinché questa,
nella naturale dialettica ma
evitando la vuota polemica,
diventi capace di progettare e di
puntare a scelte coraggiose e
innovative. 

Don Giovanni Momigli
Direttore dell’Ufficio diocesano

di pastorale sociale e lavoro

i fa pensare questo esilio dal tempio, dal
luogo delle nostre celebrazioni

comunitarie, delle nostre catechesi, dei nostri
incontri, riunioni e preghiere. «Ora vi precede
in Galilea, là lo vedrete!» Cosi l’angelo
annunzia alle donne il «piano pastorale del
Risorto»: si riparte dall’inizio, alla radice della
nostra vocazione, «dal luogo della memoria»
come lo ha definito papa Francesco! Allora
questo esilio dal tempio lo vedo come un
segno a essere più presenti nella storia delle
persone, delle comunità e dei popoli. 
Nel riordinare la libreria di casa (miracoli
dell’isolamento) ho ritrovato miei appunti su
«La nostra vocazione sociale», pubblicazione di
La Pira risalente alla primavera del 1945. La
prospettiva storica che La Pira ha davanti a se è
quella della ricostruzione del Paese: «Il nostro
"piano" di santificazione è sconvolto: noi
credevamo che bastassero le mura silenziose
dell’orazione! Credevamo che chiusi nella
fortezza interiore della preghiera noi
potevamo sottrarci ai problemi sconvolgitori
del mondo; e invece nossignore; eccoci
impegnati con una realtà che ha durezze
talvolta invincibili; una realtà che ci fa capire
che non è una pia espressione l’invito di Gesù:
nel mondo avrete tribolazioni; prendi la tua
croce e seguimi. Bisogna lasciare -pur
restandovi attaccato col fondo del cuore -
l’orto chiuso dell’orazione (…) L’orazione non
basta; non basta la vita interiore; bisogna che
questa vita si costruisca dei canali esterni

destinati a farla circolare nella città dell’uomo.
Bisogna trasformarla la società!»
Quel «bisogna trasformare la società» è una
considerazione che rimbalza in diversi
interventi a commento delle attuali
circostanze. La ripresa chiede di rivedere tutta
la governance dello sviluppo che riguarda,
come un unico sistema, aspetti etici,
economici, politici e scientifici.  
A monte di questa pandemia erano stati
segnalati alcuni punti critici dello sviluppo: le
disuguaglianze crescenti, il debito dei paesi del
sud ed il conseguente sfruttamento delle loro
risorse naturali, l’inquinamento e la
distruzione dell’ecosistema, l’indebolimento
dei sistemi di protezione sociale, la
mercificazione delle persone, il potere delle
multinazionali. Ci stavamo domandando,
allora, se era possibile «un altro sviluppo» che
fosse accompagnato da «un’altra società».
Adesso è venuto il momento di cominciare a
darci delle risposte: le chiediamo agli esperti,
ma le chiediamo anche a noi stessi, cittadini di
questo tempo. Un tempo che non può essere
più quello dell’indifferenza, degli egoismi,
della dimenticanza.
Dobbiamo pensare a come dare tutti un
contributo per nuove forme di convivenza e di
solidarietà globale. 

Mauro Garuglieri
Presidente gruppo Meic di Firenze

Presidente della Consulta
diocesana delle aggregazioni laicali

M
Quando La Pira diceva «bisogna trasformarla la società!»

■ L’associazione ha dovuto sospendere alcune attività. Continua l’accoglienza a Casa Serena
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«Operazione carità»,
la raccolta di offerte
per la distribuzione
di pacchi alimentari

associazione Obiettivo Francesco
ha lanciato un’iniziativa

importante in questo momento di
emergenza: una raccolta in accordo i
Frati Minori della Toscana.
«Operazione Carità» è una realtà
presente nella parrocchia di San
Francesco, in piazza Savonarola, che in
questa situazione attuale si trova a
dover distribuire dai 150 ai 200 pacchi
alimentari per settimana alle persone
più bisognose della città, che in questo
momento si sono moltiplicate.
«Come associazione francescana -
spiega Emanuele Molesti - in linea con
il nostro statuto che prevede di
soccorrere le persone in stato di
necessità, abbiamo lanciato questa
iniziativa per rispondere alle pressanti
richieste che giungevano dal mondo
francescano». I fondi raccolti saranno
donati interamente ai Frati
Francescani senza trattenere nessun
costo amministrativo. Questi i
riferimenti: iban
IT64C0306909606100000171411
oppure conto corrente postale
26233528 intestato a Obiettivo
Francesco, specificando la causale
«erogazione liberale emergenza
coronavirus». Le donazioni possono
essere portate in detrazione.

Dalla Chiesa etiope
in Toscana donazione
alla Croce Rossa

na donazione di 2500 euro da
destinare all’acquisto di beni di

prima necessità per aiutare le famiglie
in difficoltà. È la somma raccolta dalla
comunità dei fedeli della chiesa
ortodossa Etiope in Toscana,
composta da circa 2-300 persone
sparse tra le principali province della
regione. I fedeli, spiega una nota, si
riuniscono per il rito della messa la
domenica presso la parrochia Debire
Sahil Kidus Michael, in zona Soffiano
a Firenze, ospiti di una chiesa cattolica.
La loro raccolta fondi è stata effettuata
con le difficoltà date dall’emergenza
coronavirus: non potendosi più
riunire ogni domenica per la messa a
Firenze, ogni piccola comunità nelle
varie provincie ha raccolto la propria
quota, inviando singoli bonifici al
conto corrente della parrocchia. La
somma raccolta è stata affidata alla
Croce rossa di Firenze per dare aiuto
alle persone bisognose. «Abbiamo
scelto di esprimere la nostra vicinanza
e riconoscimento al popolo italiano
che ci ha accolti e in più occasioni si è
dimostrato compassionevole,
sacrificando tanto del proprio a favore
dei più debol», dichiara l’abba (padre)
Wolde Yohannes Atnafu Ayalneh,
responsabile della Chiesa ortodossa
etiope Tewhado in Toscana.

Dal ristorante pasti gratis
la domenica alle famiglie
bisognose del quartiere

na media di 200 pasti cucinati e
distribuiti ogni domenica ad

associazioni e a famiglie bisognose del
quartiere: è l’iniziativa solidale varata
dalla Fiaschetteria di Pesce, ristorante
in piazza Nobili, a due passi dallo
stadio Franchi (con una seconda sede
gestita dalla stessa famiglia in piazza
Taddeo Gaddi). Dal giorno di Pasqua
il proprietario Marco Agresti e i suoi
collaboratori, dopo aver preso contatti
con la Protezione civile, il 118,
l’istituto religioso di via Marconi e la
Misericordia di Campo di Marte,
hanno deciso di tirare su le serrande la
domenica e aprire la cucina per
preparare e donare il pranzo a chi ha
più bisogno, servendo una media di
200 persone. E così, anche domenica
scorsa davanti al locale c’è stato un
continuo via vai per consegnare
sacchetti con il pranzo appena
preparato: zuppa di farro e fagioli,
spezzatino e patate, persino il dolce. E
questa domenica si replica, all’insegna
della solidarietà più autentica in
questo periodo di grave emergenza.
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■ OPERA DIOCESANA ASSISTENZA La riflessione del presidente della Fondazione

Il coronavirus nel centro Oda di Diacceto
«Per noi sono giorni di grande dolore»

ono giorni difficili. Il
nostro centro di Diacceto,
dove trovano assistenza
persone disabili gravi e

gravissime, è stato duramente
colpito dall’emergenza sanitaria
legata al Coronavirus.
Numerosi assistiti si sono
ammalati, alcuni di loro non ce
l’hanno fatta. Il virus non ha
risparmiato neppure gli
operatori sanitari: alcuni di loro
hanno dovuto sospendere
momentaneamente il servizio al
centro, e spesso lo hanno fatto a
malincuore.
Sono giorni di grande dolore,
per la nostra Fondazione. 
Prima di tutto, profondissimo,
il dolore è per la perdita di
ognuno di questi «ragazzi»,
come affettuosamente
chiamiamo i nostri assistiti e per
i loro familiari che ne piangono
la scomparsa. Con loro soffrono
anche i medici e gli infermieri
che, nonostante i grandi sforzi,
non sono riusciti a salvarli dopo
averli a lungo accuditi con
amore e professionalità,
insieme a educatori e assistenti.
Proprio per loro, in questo
momento è doveroso un
riconoscimento: a Diacceto
medici e infermieri sono
presenti con grande dedizione
24 ore su 24, sette giorni su
sette. Sin dai primissimi giorni
cupi dell’emergenza hanno
saputo trasformare

S

l’apprensione in
determinazione e hanno
declinato in modo nuovo la
loro missione assistenziale nei
confronti dei «nostri ragazzi».
Non si sono risparmiati, per
garantire la prosecuzione del
servizio e per curare al meglio
gli ammalati, tenendo inoltre
costantemente informate le loro
famiglie. Abbiamo aperto due
linee telefoniche dedicate
proprio al dialogo con i
familiari dei nostri assistiti,
affidandolo a persone esperte.
Sappiamo che le persone che ci
sono state affidate sono
vulnerabili, e questa coscienza,
nei nostri operatori, ha fatto sì
che la cura diventasse
abnegazione. Ecco che allora mi
preme ringraziare ognuno di
loro. Come mi preme
ringraziare chi,
quotidianamente, consente alla
macchina assistenziale di
funzionare, con una gestione
meditata e provvedimenti
tempestivi. Penso alla nostra

direzione centrale, che, non
senza difficoltà, è riuscita a
finalizzare in tempi brevi
numerose assunzioni di
personale per potenziare
l’assistenza nel momento di
massima emergenza. Questo è
stato possibile anche grazie a un
dialogo costante con i vertici
istituzionali, in primo luogo
della azienda Usl.
«Nessuno si salva da solo», ci ha
ricordato Papa Francesco da
Piazza San Pietro una suggestiva
sera di qualche giorno fa. In
questo periodo ho visto attuato
questo «monito» anche nella
nostra Oda: per far fronte
all’emergenza del centro di
Diacceto, i nostri operatori
sanitari hanno avviato una
stretta collaborazione, oltre che
con i servizi Usl e del territorio,
con i medici dell’Ospedale di
Santa Maria Annunziata. I
medici dell’Osma, oltre a curare
gli assistiti del centro che hanno
avuto bisogno di un ricovero,
seguono a distanza gli ammalati

di Diacceto in struttura, grazie
alla cartella clinica
informatizzata e anche con
visite di persona più volte a
settimana, condividendo
costantemente il settaggio delle
terapie. Si è creato un tandem
terapeutico virtuoso, si è fatto
squadra per assistere al meglio
queste nostre amate persone.
Importante, in questo senso,
anche l’aiuto dei nostri partner
per i servizi infermieristici,
assistenziali e di logistica.
Parallelamente, su un altro
fronte, ogni giorno, si è
rinsaldato il rapporto con il
sindaco di Pelago, Nicola
Povoleri e con la sua giunta,
attenti ai bisogni crescenti della
struttura e al dialogo con la
popolazione del territorio. 
Infine, mi piace ricordare un
altro gesto che vive nello spirito
di quel monito di Papa
Francesco: la donazione di
3mila mascherine arrivata dalla
Fondazione CR Firenze, atto
generoso più che mai prezioso
in questo momento. 
Questi miei pensieri si
accompagnano alla preghiera
quotidiana che questo
momento, che ha colto di
sorpresa il mondo intero, possa
presto lasciare spazio a giorni di
nuovo sereni.

Don Fabio Marella
Presidente Fondazione Opera

Diocesana Assistenza

n altro numero di contagiati tra gli ospiti, operatori rimasti a casa
perché positivi: il centro Oda di Diacceto si è trovato in grande diffi-

coltà di fronte all’emergenza coronavirus. Il centro normalmente offre
assistenza a circa 80 persone disabili gravi e gravissime, alcune in forma
residenziale, altre solo durante il giorno. Nei giorni scorsi è arrivato per-
sonale della Asl, infermieri e operatori socio sanitari, per dare il cambio
al personale rimasto in servizio.

U

DI IRENE FUNGHI

a storia di Amrita è una storia fatta di
sogni e speranze che hanno preso
forma nel tempo, cambiando anche il
suo progetto di vita originario. Amrita

Chaudhuri, originaria di Calcutta, è una
mediatrice culturale dell’ospedale di
Careggi. Ogni giorno incontra pazienti
indiani, pachistani e bengalesi, li aiuta a
comunicare con i medici e il personale
sanitario traducendo in italiano ciò che da
soli non riescono a esprimere e, viceversa,
traducendo in indi, urdu e bengalese ciò che
delle parole italiane dei medici da loro non
viene compreso. 
Questo è solo uno dei tanti servizi che
Amrita porta avanti come mediatrice
culturale. Prima dell’emergenza sanitaria
lavorava anche nelle scuole, in tribunale e
allo Sportello immigrazione del Comune di
Firenze. Ma il suo è un lavoro che fa parte di
un progetto e di un sogno più ampio: «ho
sentito di dover costruire un ponte tra
l’India e l’Italia» ci dice Amrita raccontando
di quando, già laureata in botanica a
Calcutta, rifiutò la possibilità di un
dottorato in India. Dopo aver vinto una
borsa di studio, nel 2010 viene in Italia per
studiare a Perugia la lingua e la cultura
italiana e lì si innamora dell’Italia: «Ho visto
la bellezza e la ricchezza della cultura
italiana e ho potuto comunicare con
persone provenienti da diverse parti del
mondo. - racconta Amrita - Ho sentito che il
mio compito era quello di costruire un
ponte culturale facendo conoscere poeti,
musicisti e drammaturghi italiani in India e
indiani in Italia». 
Tornata a Calcutta vince altre due borse di
studio di tre e sei mesi e inizia a tradurre in
bengalese gli autori della letteratura italiana.
Nel 2017 l’ultima borsa di studio la porta
per la prima volta a Firenze dove, ospite e
studentessa del Centro internazionale

L

studenti La Pira, approfondisce la letteratura
italiana e ha l’«opportunità speciale di
approfondire la cultura cristiana, che ha
permesso anche a me, ragazza induista, di
capire meglio la Divina Commedia»
racconta Amrita. Trascorso l’anno di studi
torna a Calcutta, ma «ho sentito forte il
richiamo della cultura italiana - ci dice - e
ho provato a tornare in Italia cercando
lavoro». Inizia così l’avventura della
mediazione culturale, che va di pari passo
con la traduzione di opere letterarie italiane
in bengalese e, viceversa, di opere bengalesi
in italiano. «In India ci sono moltissime
lingue diverse - spiega Amrita - spero che
attraverso le mie traduzioni altri possano
entrare in contatto con la cultura italiana e
diffonderla mettendo in contatto i due
paesi». 
L’amore per l’Italia l’ha portata anche a non
tirarsi indietro in questo momento di
difficoltà. Il lavoro di mediazione culturale
in ospedale va avanti e di per sé non
cambia, ma si cerca di venire incontro a
qualche nuova necessità e di impegnarsi per
mantenere le norme di prevenzione del
contagio: «purtroppo si percepisce l’ansia e

lo stress che questa strana situazione ha
prodotto sia tra i pazienti che tra i medici e
gli infermieri. - racconta Amrita -
Indossiamo le mascherine e i guanti, ci
misuriamo la temperatura tutte le volte che
entriamo in ospedale e cerchiamo di
mantenere la distanza di un metro e mezzo
dalle altre persone. Per ora non sono stata
chiamata nei reparti Covid, ma adesso per i
pazienti è importante che qualcuno spieghi
loro nella loro lingua la nuova situazione
del coronavirus e le norme di prevenzione
del contagio; mi è capitato di fare anche
traduzioni delle nuove disposizioni del
Comune e del Governo». Continua, così,
con i suoi colleghi a portare il suo aiuto da
un reparto all’altro e non manca di tenere
vivo un messaggio di speranza per il mondo
e l’Italia: «ora vedo soffrire l’Italia, il paese
che ho amato, ma come la notte finisce e
viene il giorno, così finirà anche questo
dolore e verrà il giorno e la luce anche per
l’Italia e per il mondo. - dice Amrita - Sento
che quando tutto questo sarà finito
qualcosa cambierà. Se impariamo a lavorare
tutti insieme, saremo capaci di ricostruire
un mondo più bello e più sereno».

■ LA STORIA Amrita, indiana con la passione per l’Italia

La mediatrice culturale
nelle corsie di Careggi

Ogni giorno aiuta
pazienti stranieri
a comunicare
con i medici. 
Al Centro La Pira 
ha imparato 
a conoscere la cultura
italiana. Il suo sogno?
Costruire un ponte
tra Firenze e il suo
Paese, traducendo
poeti e scrittori
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Per gli studenti universitari
della Fuci la pandemia
ha sconvolto i piani,
ma l’attività continua

a grave emergenza sanitaria ed economica
che sta sconvolgendo il nostro Paese non

poteva non interrogare anche gli universitari
della Fuci.
Con il passare del tempo, dopo le notizie dei
primi focolai in nord Italia, abbiamo preso
varie decisioni via via che la situazione si
evolveva e cambiavano le disposizioni
governative cui attenersi. Lo sconvolgimento
delle attività di gruppo non è stato
indifferente. Difatti marzo è forse il mese di
maggiore «intensità comunitaria»,
innanzitutto per la ripresa degli incontri in
sede presso la parrocchia di San Donato in
Polverosa, al termine della lunga pausa che
tradizionalmente il gruppo si prende per la
sessione invernale di esami. Ma anche perché
il mese di marzo vede ogni anno dal 2009
svolgersi gli esercizi spirituali presso il
monastero di Camaldoli, organizzati insieme
all’Azione Cattolica e al Msac regionali.
Alla ripresa delle attività, le prime difficoltà si
sono incontrate nel numero dei partecipanti.
Come normale, gli studenti fuorisede erano
tornati a casa per qualche giorno di meritato
riposo al termine della faticosa sessione
invernale. Ma già la prima decretazione
d’urgenza non gli ha permesso di rientrare in
città. Chi invece aveva deciso di rimanere,
volontariamente o meno è rimasto bloccato
senza avere più la possibilità di potersi
ricongiungere alla famiglia. 
L’impossibilità di tenere gli incontri di
gruppo ha letteralmente «sconvolto i piani».
La Fuci fiorentina, in quanto formata da
studenti universitari, ha condiviso tutti i
problemi che questi si sono trovati ad
affrontare. Pertanto abbiamo seguito le
indicazioni su corsi online, materiale
didattico, eventuali novità a favore degli
studenti fuorisede e riproponendo gli
interventi del rettore Luigi Dei, che più volte
ha espresso la sua massima vicinanza agli
studenti e ai docenti.  
Altro punto che come gruppo si è dovuto
affrontare è stata la mancanza del supporto
spirituale che giunge dalla condivisione
comunitaria della Messa, dallo «spezzare il
Pane» insieme. La pastorale universitaria ha
fatto, e sta continuando a fare, un lavoro
eccezionale, proponendo ogni domenica sera
la Messa degli universitari in diretta
streaming da San Donato in Polverosa alle
19.
Inoltre abbiamo deciso di ricondividere ogni
giorno l’attività del Papa: abbiamo ritenuto
essenziale «fondarci sulla Pietra» in questo
tempo che può nascondere grandi insidie per
la nostra vita di fede.
Nel frattempo abbiamo potuto riprendere
l’attività via web utilizzando le piattaforme
più in voga. La presenza del gruppo però non
si esaurisce con le attività che in questo duro
periodo stiamo cercando di portare avanti in
amicizia, seppur con grande fatica.
Singolarmente i ragazzi possono anche
impegnarsi in gesti di solidarietà e
partecipazione, aderendo alle numerose
iniziative proposte in particolare dagli
organismi diocesani come la Caritas. Perché
venendo incontro ai più deboli, lo studente
universitario cattolico si forma per essere un
giorno al servizio della comunità. Questo è
tanto più vero, in un periodo così difficile
come quello che stiamo vivendo.

Gaetano Mercuri
Presidente gruppo Fuci di Firenze
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e la fede ci fa essere credenti e la speranza ci fa
essere credibili, è solo la carità che ci fa essere

creduti» diceva don Tonino Bello. Il mondo oggi è
avvelenato e prigioniero di un virus dalla consistenza
invisibile ma che ha la forza di un tornado travolgente:
dove passa lascia il suo segno. 
Questa situazione ha improvvisamente stravolto la
quotidianità, già difficile, per l’assistenza e la vicinanza
alle famiglie bisognose sia da parte degli enti
istituzionali, ma soprattutto per le piccole associazioni
che contano pochi volontari
laici ma che ci provano con
tutte le  forze donando il
tempo e l’entusiasmo.
I Volontari Vincenziani,
gruppi di Firenze, non hanno
chiuso il bandone della loro
sede in via del Ronco Corto:
hanno deciso di essere uniti a
quelle famiglie con le
difficoltà più gravi fornendo
loro un pacco viveri molto sostanzioso, con generi di
prima necessità. 
Oltre alle famiglie che normalmente sono seguite dai
gruppi di volontariato vincenziano, l’associazione ha
accolto la richiesta di Mirko Dormentoni, presidente
del Quartiere 4 a cui la sede dell’associazione
appartiene territorialmente, di prendere in carico altre
30 nuclei familiari: il presidente del quartiere ha dato
disposizione al Banco Alimentare di consegnare ai
volontari vincenziani una scorta di viveri straordinaria. 
«Vogliamo ringraziare padre Mario Scalici, parroco di
Nostra Signora del Sacro Cuore - spiegano i
responsabili dell’associazione - che da molti anni
dedica la seconda domenica del mese alla raccolta viveri
per i poveri e, personalmente, si reca ad acquistare viveri
in offerta speciale per "rimpinguare" i nostri scaffali. Per

fronteggiare la pandemia e l’aumento degli assistiti, i
gruppi di volontariato vincenziano hanno organizzato
una prima linea di volontarie che conoscono bene le
famiglie. Ma da sole non ce la farebbero se al servizio
non si fossero aggiunti i loro mariti e qualche amico di
buona volontà. 
Questo si chiama coraggio cristiano!»
Nei due giorni che precedono gli incontri - martedì,
mercoledì e sabato mattina - i destinatari dei pacchi
vengono raggiunti per telefono per accordarsi sull’ora

precisa in cui devono recarsi
alla sede. Ovviamente
vengono rispettate le norme di
sicurezza previste e tutto si
svolge nel massimo ordine.
Spesso, continuano i
volontari, alcuni alimenti
come farina e zucchero
diventano introvabili; «si fa
quindi la ricerca telefonando
ai vari supermercati e, se siamo

fortunati, ci consegnano i pacchi a casa. In questi casi
dobbiamo ricorrere alla nostra cassa e i fondi
diminuiscono in fretta dovendo pagare luce, gas e acqua
alle persone più povere: l’intestatario fotografa la
bolletta, la manda alla tesoriera dell’associazione la
quale, dopo un attento controllo, esegue il pagamento».
«In un tempo come questo la fatica per far girare gli
aiuti è molta: Cristo è morto in croce anche perché ciò
si possa compiere. Raccontiamo queste cose non per
essere applauditi, ma perché siamo certi che quando si
opera in due o tre nel nome del Signore, tutto è
possibile!»
La sede fiorentina dei gruppi di volontariato
vincenziano è in via del Ronco Corto, 20. Email:
volontariatovincenziano@virgilio.it  -  sito internet:
vincenziano.fi.it codice fiscale: 94046280486

S«

i fermarono, col volto
triste». Così il Vangelo
ci descrive i discepoli
di Emmaus. Anche

noi ci siamo fermati. Tutti. E
abbiamo il volto triste. Il tempo
ha assunto una dimensione che
ormai non conoscevamo più.
L’agenda degli appuntamenti dal
lunedì al venerdì era fitta di
impegni: studio, sport, incontri,
visite mediche, compleanni,
lavoro,cene: quante cose, una
dietro l’altra. A volte una sopra
l’altra. Sapevamo dirci subito se
era martedì o mercoledì. Infine,
sabato e domenica: attesi e
temuti.
Ora? Come uno schiaffo dato
all’improvviso, uno schiaffo al
mondo intero, questa
minuscola, invisibile mano ci ha
lasciati attoniti. Ci siamo
fermati. Cosa si fa? Chi è stato?
Chi si incolpa? Quando se ne
esce? Ci sono delle date? Ci pesa
questo tempo di cui non
conosciamo i contorni. Siamo
stati colpiti là dove oggi forse
riscopriamo con grande
evidenza esserci il significato del
nostro esistere: l’altro. Questa
mano invisibile ha
violentemente interrotto le
relazioni che ci raccontano il
senso della bellezza della vita. Ci
raccontano chi siamo e perché
siamo a questo mondo.
La frenesia, la vanità, l’egoismo,
la superficialità, le brutture in
molti casi con cui abbiamo
vissuto le relazioni emergono,
parlano più forte.
Stavamo davanti alla televisione:
il telegiornale elencava il
numero dei morti in mare o dei
bimbi abusati, o
dell’oppressione e della fame dei
popoli più poveri... e le
immagini scorrevano come
acqua che scivola sul piano
senza lasciare che un po’ di
umido. Intanto si correva, si
correva. I figli attorno: tante
domande inascoltate o

S«
frettolosamente risolte. Dio?
Fuori o in un angolo per le
emergenze.
Eccoci qui. Tutti, tutti insieme.
Nessuno è escluso, nemmeno i
monaci e le monache! Chi più,
chi meno. La sberla è arrivata a
tutti. Siamo sulla stessa barca che
è la vita. La stessa strada di
Emmaus sulla quale
camminiamo con il volto triste,
il cuore impaurito, scoraggiati. Il
bollettino dei morti, dei
contagiati, dei guariti... quasi
non ci interessa più. La verità è
che non sappiamo e non
possiamo nulla. La verità è che
siamo limitati, poveri e che non
c’è soluzione a questo se non
lasciare che quel Pellegrino che
ci si affianca con discrezione e
amore - da sempre - cammini
con noi.

«Non sai quello che accade? Non
vedi che siamo perduti?» Lo
affrontiamo così. E Lui ci chiede
di raccontare, dire la nostra vita e
in che cosa abbiamo sperato per
trovarci ora su una strada senza
méta in cui il passo è pesante e
non vediamo orizzonte. 
Lasciamo che quel Pellegrino
misterioso ci spieghi la nostra
vita, camminiamo con Lui.
Quando scende la sera non
permettiamo alla nostra vita di
lasciarLo andare, ma
tratteniamoLo, aggrappiamoci a
Lui, nostra unica speranza.
«Andrà tutto bene» si è sentito,
letto, detto continuamente.
Certo. Passerà anche questo
momento come tanti altri nella
storia del mondo. Eppure questo
non è un momento che deve
solo passare, togliendoci il

presente. Andrà tutto bene non
perché la pandemia finirà - e
finirà - ma se avremo
l’intelligenza e il coraggio di
vivere quest’oggi e il futuro per
ciò che conta davvero. Questo
tempo è maestro. Si può
ascoltarlo o meno, viverlo o
subirlo. Viviamolo insieme,
lasciandoci accompagnare da
quel misterioso Pellegrino e
quando sentiamo scendere le
tenebre nel cuore diciamogli:
«Resta con noi Signore, perché il
giorno giunge al declino!».
Lui che ha finto di voler
proseguire da solo, perché
comprendessimo, non esita. Si
ferma e resta con noi. I discepoli
che prima di incontrare il
Pellegrino erano diretti a
Emmaus sulla strada della
desolazione, cambiano strada,
tornano a Gerusalemme,
camminando verso la Speranza
che non tramonta.

Le sorelle clarisse
di Sant’Agnese in Firenze

e misure varate dal governo per sconfiggere
l’epidemia hanno modificato radicalmente il

rapporto sociale, comunitario delle celebrazioni
religiose. Nella parrocchia di Certaldo il parroco
don Rolando Spinelli e il cappellano don Lukasc
Oleksiak cercano di essere vicini alla popolazione
sia fisicamente sia sul piano spirituale. Da questo
punto di vista le applicazioni di messaggistica
consentono di condividere tra i fedeli il Vangelo del
giorno, insieme alle riflessioni del parroco sulla
Scrittura. I vari gruppi di preghiera, gli animatori
dei campi scuola, i catechisti, i cerimonieri e
ognuno nella sua individualità meditano sulla
Parola, consapevoli che la distanza fisica permette
una comunione più intima e profonda, un’affinità
più alta e intensa delle anime riunite nella supplica.
L’aiuto non manca anche dal punto di vista pratico:
l’attività della Caritas si è intensificata, anche a
causa del peggioramento economico di alcune
famiglie che, in questo periodo di avversità, hanno

bisogno di maggiore assistenza.
La partecipazione alle celebrazioni della Settimana
Santa è avvenuta  in maniera particolare ed
inconsueta. L’invito del parroco è stato quello di
unirsi spiritualmente alle funzioni trasmesse
attraverso i sistemi di comunicazione, seguendo in
modo particolare le liturgie presiedute da papa
Francesco e dall’Arcivescovo.Tre celebrazioni della
parrocchia di San Tommaso Apostolo sono state
rese disponibili su Facebook e su YouTube, tra cui
quella di Pasqua.
Sebbene Certaldo non abbia registrato molti
decessi per coronavirus, l’aspetto che più addolora
e ferisce, in questo tempo, è l’impossibilità di
commemorare i morti. La distanza sociale
impedisce infatti di dare l’estremo saluto ai propri
cari e ricevere il conforto del sacerdote, come di
consueto. L’unico rimedio è, ancora una volta, la
preghiera: «Dio non abbandonarci nella tempesta».

Lorenzo Carpitelli
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■ LE CLARISSE La riflessione dal monastero sul tempo che stiamo vivendo

Quello schiaffo all’improvviso...
ed eccoci qui, col volto triste

Il volontariato vincenziano moltiplica l’impegno
Nella sede
fiorentina
continua l’aiuto
alle famiglie
bisognose

Certaldo, la vita della parrocchia tra preghiera e carità

Dal sito clarissefirenze.it si può accedere alla pagina facebook del
monastero e seguire la diretta dei vespri ogni sera alle 19 e la
celebrazione eucaristica la domenica alle 9. Questo finchè non sarà
possibile una minima partecipazione dei fedeli
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Anniversario di sacerdozio
per il cardinale Ernest Simoni

ella Domenica della Divina
Misericordia, ricorreva una ricorrenza

tanto cara al cardinal Ernest Simoni, ovvero
il 64° anniversario di sacerdozio, festeggiato
quest’anno con una S.Messa da lui
presieduta e concelebrata assieme al vicario

generale, mons.
Giancarlo Corti, e ai
canonici della
cattedrale di Santa
Maria del Fiore, con i
quali celebra ogni
giorno, pregando per
tutte le intenzioni
affidategli.
Un particolare augurio

e vicinanza è stata manifestata da tutti i
fedeli che in questi anni di permanenza
nella nostra Arcidiocesi hanno potuto
apprezzare la testimonianza
dell’instancabile apostolato del martire
della Chiesa del silenzio.
Nel novantesimo compleanno del
porporato albanese, il cardinale Giuseppe
Betori, e l’arcidiocesi di Firenze avevano
donato una statua raffigurante S. Michele
Arcangelo al cardinal Ernest Simoni.
L’opera, pezzo unico (altezza uomo), era
stata realizzata da Kody Seanson della
Scuola di arte sacra di Firenze, e doveva
essere inaugurata nella sua collocazione
all’esterno della cattedrale della capitale
Tirana, alla presenza del presidente della
Repubblica, Illir Meta, e dell’arcivescovo di
Tirana George Anthony Frendo, e delle
massime autorità albanesi. 

Emanuele Piccini

N

■ IL RICORDO - 1 Figura silenziosa ma importante del laicato fiorentino, impegnato in diverse associazioni

Marco Vittorio Covassi, uomo di fede e carità

l sabato di Pasqua è morto
Marco Vittorio Covassi,
vittima della tremenda
pandemia da coronavirus

che ci lascia ancora oggi
sgomenti. Originario della
Carnia, Marco Covassi aveva
svolto gli studi universitari in
agraria presso la scuola
Sant’Anna di Pisa, per poi
trasferirsi a Firenze dove
conseguirà una seconda laurea
in scienze forestali e metterà
radici con la moglie Matilde
Pretto, sposata nel 1965. 
Pioniere dell’entomologia
forestale italiana, fu direttore
dell’istituto sperimentale di
zoologia agraria di Cascine del
Riccio e docente all’Università
di Firenze. 
Lo ricordiamo qui soprattutto
come uomo di fede,
impegnato nella vita
diocesana, nella parrocchia e
in molte associazioni. Una
fede schietta, che scaturiva
dall’osservazione della natura
e dal vivere in simbiosi con
essa e con le sue montagne che
tanto amava; una fede
profonda, che si nutriva dei
testi di Teilhard de Chardin, di
Jacques Maritain, di David
Maria Turoldo; una fede
generosa infine, sempre aperta
agli altri con un abbraccio e un
sorriso che escludevano ogni
giudizio. 
A Firenze, si impegnò da
subito con i laureati di Azione
Cattolica, di cui divenne in
seguito a lungo presidente, per

I
un periodo anche insieme a
Piero Tani e Giancarlo Zoli. 
Frequentò assiduamente la
Badia Fiorentina negli anni di
La Pira e della comunità
creatasi intorno a mons. Gino
Bonanni, suo padre spirituale e
amico. «Di quegli anni
racconta la figlia - amava
ricordare sempre l’episodio di
quando La Pira, prendendomi
in braccio bambina all’uscita
della Messa, disse: "Quando
questa bambina sarà grande,
nel mondo ci sarà la pace". Un
ricordo che divenne poi per
tutta la nostra famiglia una
bussola e un progetto di vita».
Amante e rispettoso della vita
in tutte le sue forme, Marco
Covassi si impegnò nel
Movimento per la vita
fiorentino e fu alle origini del
Progetto Agata Smeralda che
promosse sempre con
entusiasmo e costanza al
fianco di Mauro Barsi. Un
progetto nato dall’aiuto ai
«meninos de rua», in quel
Brasile di dom Helder Camara,
e che abbraccia oggi una rete
vastissima di realtà di povertà,
esclusione e sofferenza.
Marco Vittorio Covassi se n’è
andato in punta di piedi,
avvolto in un semplice sudario
come desiderava, senza
funerale e senza il conforto di
un ultimo saluto, ma con la
certezza profonda che
all’uomo di fede «il mondo
intero con i suoi tesori
appartiene» (Prov. 17,6).

mancata nel martedì della Settimana Santa,
Isabella, la «figlia» prediletta di Fioretta

Mazzei. In una nota di diario del 1974, Fioretta
scriveva: «Torno in camera mia stasera, al piano
di sopra dopo qualche mese... Io e le bambine.
Si, perché ci sono le bambine e non l’avevo
ancora scritto... mi hanno aiutato tanto, e mi
hanno riempito tanto intorno. Il Signore non
ha mai voluto che stessi sola. Si vede che al
Signore non faceva piacere e non lo ha mai voluto, senza farmi
cercare mai nulla da me. Come lo ringrazio il Signore, di
questa presenza, di questa vita familiare tanto più umana e
tanto semplice a causa di questi piccini accanto a me. E dovrei
scrivere tanto di questi piccoli e della benedizione che portano
con sé e intorno a loro, proprio come dice Gesù nel Vangelo».
Il forte desiderio di una maternità totale così profondo in
Fioretta Mazzei, non era rimasto confinato nel mondo delle
sterili aspirazioni. In uno dei suoi frequenti viaggi nel
meridione d’Italia, Fioretta aveva conosciuto in Calabria una
famiglia umilissima dai molti figli. Una di essi, Isabella, una
bambina di circa 8 anni alle prese con problemi non
indifferenti, divenne per affidamento la figlia prediletta di cui
Fioretta si prese cura con una tenerezza indicibile per il resto
della vita.
E così la sua casa, quella famiglia di elezione che Fioretta si
radunava intorno, ma determinata dal libero gioco della
Provvidenza, si animò di una presenza stabile, segno tangibile
della predilezione dell’Altissimo per i piccoli.
Isabella aveva dato molto affetto a Fioretta, come i più deboli
sanno fare al meglio. E Fioretta aveva conosciuto anche il peso
di quelle maternità difficili  dinanzi alle malattie e alle
sofferenze; ma aveva sperimentato anche la vicinanza e l’aiuto
di una cerchia di amiche vere e concrete che l’hanno aiutata
molto e spesso per lunghi anni. Tante le vicissitudini
attraversate da Fioretta per Isabella, che si è rivelata anche uno
dei segni più alti della santità di Fioretta nel suo desiderio di
conformarsi a Gesù crocifisso.
Soprattutto negli anni successivi alla morte di Fioretta, Isabella
ha vissuto stabilmente nella casa dell’Opera diocesana di
assistenza a Diacceto, accudita con amore. Ma gli amici e le
amiche più fidate di Fioretta hanno continuato a seguirla,
portandola spesso, d’estate, a Metato, non facendole mancare
quel riferimento affettuoso ed amichevole che Isabella aveva
sempre conosciuto. Ora, vittima anche lei di questa insidiosa
epidemia che stiamo attraversando, ci ha preceduto in Cielo,
dove certamente ha ricevuto l’abbraccio di Fioretta nella gioia
perenne del Paradiso.

Gli amici e le amiche 
dell’Associazione Fioretta Mazzei

È

■ IL RICORDO - 2 Presa in affidamento
da bambina, l’aveva tenuta sempre con sé

Isabella, la «figlia» prediletta
di Fioretta Mazzei

entile redazione, 
sono un nonno di 85 anni e in

questa forzata clausura mi trovo a
pensare, meditare, decidere cose che
altrimenti non  farei. La sera dell’8
aprile dalla mia terrazza ho assistito allo
spettacolare fenomeno naturale della
super luna color rosa. Sono fenomeni,
come mille altri, che ci portano a pensare
come è possibile non credere in Dio. In
quella occasione ho scritto cosa mi è
passato per la mente e per il cuore in un
momento così difficile per la nostra
umanità.
Mi permetto inviarvelo. Se lo ritenete
degno di essere pubblicato ne sarò felice,
se invece lo riterrete troppo banale
cestinatelo pure vi ringrazio lo stesso e
chiedo scusa per avervi fatto perdere del
tempo.
Sono un vostro abbonato da più di 20
anni, da quando sono stato nominato
ministro straordinario della Comunione.
Ringrazio per l’attenzione e saluto
fraternamente.

SILENZIO
8 aprile 2020

Fredda la luce della Super Luna
le deserte strade della città
illumina.
Un surreale silenzio,
mai sin ad ora udito,
le avvolge.
Proprio quello delle alte vette
alla mia mente richiama:
grande era la gioia per aver vinto la
montagna.
Ma qui, oggi, è soltanto angoscia e
paura.

Un invisibile nemico ci circonda,
silenzioso nelle nostre vene si
insinua
e avidamente 
delle nostre vite si ciba.

Alcuni lo vincono,
altri soccombono, troppi.

Dov’è la nostra arroganza?
Dove le nostre certezze
che un pur giusto pregresso ci ha
elargito?

Così ci ha voluti il nostro Creatore:
geniali sì, ma al contempo fragili.

La speranza, però, alla pena non
cede:
vinceremo, sì, sarà nostra la vittoria!
Ma essa, come tutte,
a quale caro prezzo la otterremo?

Piero Bongi

G

la POESIA

razie alla responsabile e ad alcuni volontari del centro di
ascolto Caritas, del gruppo caritativo e del gruppo

liturgico della parrocchia della Sacra Famiglia (via
Gioberti), di alcuni giovani e confratelli della comunità
salesiana e con l’aiuto del parroco don Andrea, il centro
Caritas si via Gioberti è aperto due giorni la settimana il
martedì e il giovedì dalle 9,30 alle 11,30 per la distribuzione
di pacchi viveri e pane fresco spontaneamente offerto dai
forni Maddaloni di via Gioberti, Moderno di piazza Alberti
e Amico Pane di via Ripoli.
Tantissime persone si sono presentate al Centro di ascolto
della parrocchia della Sacra Famiglia per avere un pacco
alimentare e molto presto gli scaffali sono rimasti vuoti, ma
è bastato un appello del parroco a far partire la solidarietà
delle persone. In tanti hanno risposto all’appello, chi con
viveri e chi, non potendo muoversi, con offerte che sono
subito servite a comprare generi di prima necessità. Si sono
messe a disposizione anche persone che danno una mano
nella sistemazione degli scaffali e nella confezione dei
pacchi.
Come sempre non è mancata la generosa solidarietà
dell’associazione «Stanza accanto» e dell’associazione
«Pillole di parole onlus» che raccolgono fondi per comprare
viveri. Il rigraziamento della parrocchia anche
all’associazione Amici del Castagno, ai centri d’ascolto di
Monticelli, di Bagno a Ripoli e della Madonna della Tosse
che hanno risposto all’accorato appello di aiuto viveri del
centro della Sacra Famiglia. In tanti insomma hanno
collaboratro nei modi più diversi, ma tutti con il cuore.

G

Addio a Vittoria Sormé,
una vita dedicata all’arte

entodue anni intensamente vissuti tra arte e cinema, e un
ricordo di lei che resterà per sempre scolpito nel marmo

della Palazzina Reale di Santa Maria Novella»: Ordine e
Fondazione Architetti Firenze salutano così Vittoria Sormè,
scomparsa all’età di 102 anni.
Lei, che può essere considerata la “madrina” della riapertura della
Palazzina Reale, nell’aprile 2015 ha “accompagnato” Ordine e

Fondazione Architetti Firenze
nella nuova sede. Era stata
proprio Vittoria Sormé la
modella che, da giovanissima,
aveva posato per la figura
femminile dell’opera “L’Arno e
la sua Valle” di Italo Griselli,
scultura che si trova
nell’esedra, lo spazio esterno
della struttura. Griselli ne
ritrasse il corpo ma non il
volto, però: si racconta che,
essendo ancora minorenne, lo
scultore non potè raffigurare il
suo viso, e che per quello si
ispirò invece alla moglie di
Giovanni Michelucci (mentre
dallo stesso Michelucci prese
spunto per la faccia della figura
maschile, l’Arno).
Negli scorsi anni, dopo che la
Palazzina Reale aveva riaperto

le sue porte alla città, Vittoria Sormè era poi tornata a vedere di
persona la scultura per cui, molto tempo prima, aveva fatto da
modella.
Una vita dedicata all’arte, la sua: iniziò a lavorare come modella
all’Accademia di Belle Arti di Porta Romana, per poi diventare una
modella apprezzata dai più importanti artisti dell’epoca, oltre che
un’attrice, con parti in film con Gino Cervi e Vittorio De Sica.

C«
Alla Sacra Famiglia viveri
e pane fresco per i bisognosi
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Roberto Cavalli annuncia
il trasferimento a Milano,
Nardella: «Inaccettabile»

inaccettabile la decisione di voler
procedere nei prossimi mesi al

superamento della sede di Sesto
Fiorentino, trasferendo i 170
dipendenti a Milano. Finora non c’è
stato nessun confronto produttivo con
le Istituzioni e i sindacati e non è stato
presentato il piano industriale di
rilancio». Così il sindaco di Firenze e
della Città metropolitana di Firenze
Dario Nardella, commenta la notizia
della decisione del consiglio di
amministrazione della società Roberto
Cavalli di voler trasferire la sede
fiorentina a Milano, dove saranno
aggregate tutte le funzioni
commerciali e amministrative.
Anche l’assessore al Lavoro Andrea
Vannucci si è detto preoccupato per la
decisione dei vertici del celebre
marchio della moda di chiudere lo
stabilimento fiorentino: «La decisione
aziendale ci ha sorpresi. È stata un
fulmine a ciel sereno». «Non
condividiamo neppure il modo in cui
la decisone è stata comunicata -
continua Vannucci -. La
comunicazione di chiusura della sede
di Sesto Fiorentino, in un momento
così delicato di emergenza sanitaria ed
economica e senza un confronto tra le
parti, non è tollerabile». «Siamo al
fianco dei sindacati, dei lavoratori e
delle loro famiglie - concludono il
sindaco Nardella e l’assessore
Vannucci -. Non li lasceremo soli e
saremo presenti insieme al Comune di
Sesto Fiorentino all’incontro
convocato dalla Regione con la
propietà».
La notizia era stata annunciata dai
rappresentanti sindacali dell’azienda:
«Nel corso di un incontro richiesto
rispetto all’applicazione della cassa
integrazione - si legge in un
comunicato congiunto - l’azienda ci ha
comunicato la decisione del consiglio
di amministrazione di voler procedere
al superamento della sede di Firenze,
con il trasferimento di tutto il
personale (170 dipendenti) a Milano,
nell’arco dei prossimi mesi».
«Nel momento in cui tutte le aziende
della moda sembrano prepararsi alla
ripartenza - aggiungono i sindacati - e
la discussione è centrata sulla massima
tutela della condizione di sicurezza  e
tranquillità dei lavoratori, la nuova
Roberto Cavalli sembra disinteressarsi
dell’impatto che questa decisione può
avere sui suoi lavoratori».

A Borgo San Lorenzo
la biblioteca comunale
porta i libri a domicilio

eggere un libro per far passare le ore,
per nutrire la mente, per viaggiare o

per stimolare i bambini, per dare
valore al tempo. Il Comune di Borgo
San Lorenzo, grazie alla preziosa
collaborazione dell’Associazione
Amici delle Biblioteche, ha deciso di
attivare il progetto «Pronto Biblioteca»:
prestito di libri con consegna a
domicilio.
Obiettivo dell’iniziativa: rimanere
uniti tramite la cultura, valorizzare la
biblioteca comunale (chiusa da oltre
un mese, anche se comunque attiva e
accessibile tramite la consultazione on
line del patrimonio) e prepararsi al
dopo cercando in qualche modo di
ritrovare delle piccole forme di
normalità.
Il servizio è riservato agli iscritti
residenti nel comune di Borgo San
Lorenzo. La consegna sarà effettuata,
una volta a settimana, in tutta
sicurezza, dai volontari
dell’Associazione Amici delle
Biblioteche, i libri saranno lasciati
fuori casa in una busta chiusa. Per chi
avesse volumi da restituire può farlo
contestualmente alla consegna.
Per chi non avesse le credenziali o
avesse bisogno di un supporto per
utilizzare la App può richiedere tutte le
informazioni necessarie tramite mail a
biblioteca@comune.borgo-san-
lorenzo.fi.it o al numero 055.8457197
il lunedì ed il mercoledì dalle 9 alle
12. Si potrà richiedere al massimo 5
libri in prestito.

L
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Torna «Firenze restaura» per la tutela
del patrimonio artistico delle parrocchie
Dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
un bando per la conservazione e la valorizzazione
di opere d’arte e paramenti sacri. Le proposte
vanno presentate entro aprile all’Ufficio
diocesano per i beni culturali ecclesiastici

a Fondazione Cassa di
Risparmio di Firenze ha
indetto per il 2020 la
seconda edizione del

bando «Firenze Restaura», al
fine di favorire la
manutenzione, la
conservazione, la
valorizzazione e la conoscenza
del patrimonio artistico sacro
di Firenze e dell’area
metropolitana,
specificatamente riguardo ai
beni mobili. Si tratta delle
seconda edizione di questo
bando, dopo quella dello
scorso anno dedicato solo alle
parrocchie del territorio
comunale di Firenze, che
viene quest’anno esteso a tutta
la diocesi.
Alle parrocchie viene quindi
offerta la possibilità del
restauro di un’opera d’arte
conservata in chiesa, o esposta
nei musei vicariali. La
Fondazione CR Firenze, sui
progetti che rientreranno nei
requisiti del Bando, offre fino
all’80% del finanziamento per
una cifra compresa tra 5.000 e
20.000 euro, mentre il 20%
deve essere reperito dalla

L
parrocchia. Ogni parrocchia
può presentare un solo
progetto.
I restauri devono riguardare
opere per le quali è garantita
l’esposizione al pubblico:
dipinti, sculture, stucchi,
terrecotte, pietra dura,
scagliola, paramenti liturgici,
arredi lignei, volumi religiosi,
oggetti di oreficeria sacra e
reliquiari 
La presentazione dei
documenti deve essere fatta
prima del 25 maggio: visti i
tempi in cui tutto è più
complicato (coordinare con la
Soprintendenza, ottenere i
nulla osta, poter concretizzare
e analizzare i preventivi) le
parrocchie sono invitate a far
presenti entro la fine di aprile,
all’Ufficio diocesano per i beni
culturali, le eventuali proposte
di opere da restaurare, per
impostare insieme il progetto,
i preventivi e la
documentazione necessaria, e
poter avere il relativo nulla
osta. La documentazione va
inviata all’email 
artesacrabeniculturali@diocesifir
enze.it e non a altri canali di

comunicazione, per ragioni di
ordine nel lavoro.
Il bando prende spunto dal
censimento del patrimonio
storico artistico delle diocesi
promosso dalla Cei, che
l’arcidiocesi di Firenze ha
iniziato nel 2009 attraverso
l’inventario di tutti i beni
culturali ecclesiastici mobili:
un imponente lavoro, che ha

portato alla realizzazione di
oltre 240mila schede di opere
d’arte provenienti da quasi
1.000 edifici ecclesiastici
presenti sul territorio
diocesano. Fondazione CR
Firenze mette a disposizione
un importo complessivo pari a
300.000 euro, ripartito in
contributi a fondo perduto tra
i progetti selezionati.

■ IL LIBRO Una raccolta di testi di Simone Weil curata dai fiorentini Marco Vannini e Sabina Moser

La mistica cristiana in dialogo con l’India
DI STEFANO LICCIOLI

uscito da pochi mesi per la casa
editrice «Le Lettere» il libro «La

rivelazione indiana» che raccoglie i testi più
significativi scritti da Simone Weil (1909-
1943) su questo argomento, tratti ad
esempio dai suoi Quaderni. Il volume, di
carattere antologico, è curato da due
importanti studiosi del pensiero weiliano,
i fiorentini Marco Vannini e da Sabina
Moser, che hanno arricchito questa
pubblicazione con due loro saggi. 
Il contributo di Vannini approfondisce le
riflessioni della Weil e le inquadra
all’interno della sua filosofia. La
pensatrice francese, scrive Vannini, da una
parte considera il «mistero» come la parte
essenziale della religione, dall’altra
rifugge qualsiasi forma di irrazionalismo
e sentimentalismo religioso. Con questi
presupposti la filosofa studia negli ultimi
anni della sua vita i testi della religione
dell’India e nota come ci sia una
somiglianza tra la mistica cristiana e le
mistiche non cristiane come quella indù
depositata in testi come le Upanishad. In
generale, Simone Weil è convinta che la
verità delle tradizioni religiosi stia nella
mistica. 
Inoltre il pensiero di una rivelazione
universale, osserva ancora Vannini, spinge
la Weil a vedere il Cristo prefigurato in
personaggi reali, letterari e anche
favolistici dal momento che le fiabe
posseggono un gran tesoro di spiritualità.
La filosofa non riduce però la rivelazione
a una comunicazione di qualche credenza
religiosa, privilegiando piuttosto il
riferimento a una concezione concreta
della vita, come avviene per il Vangelo che
non è, a suo avviso, una mera teologia: «Il
valore di una forma di vita religiosa -
scrive - si valuta con la luce che getta sulle
cose di quaggiù». Simone Weil sottolinea
infine la funzione della filosofia nel
mettere in risalto il ruolo dell’amore
come mezzo per entrare in contatto con
l’esistenza.

È

Sabina Moser dedica invece il suo saggio a
un tema specifico e interessante, cioé
quello della non-violenza mettendo a
confronto Simone Weil e Gandhi,
entrambi lettori della Bhagavadgita, testo
sacro della tradizione induista. La filosofa
considera, come il Mahatma, l’azione non
violenta come testimonianza resa alla
verità, ma, a differenza di Gandhi, ne
limita l’efficacia solo a livello individuale
per «dominare la propria aggressività e
disinnescare quella altrui», ritenendo
impossibile che possa essere estesa a
un’intera collettività, a uno Stato. In tale
prospettiva si capisce perché davanti alle
mire espansionistiche naziste la Weil,
dopo un iniziale atteggiamento pacifista
(posizione tra l’altro condivisa dai

maggiori paesi europei con la loro
politica dell’appeasement), riconobbe la
necessità della guerra come unico modo
per opporsi «all’impero della forza» di
Hitler. 
Sabina Moser sottolinea un altro punto di
accordo tra le due figure, la convinzione
cioé che debba esserci coerenza tra il fine
di un’azione e i mezzi usati per ottenerlo
perché troppo spesso si è concentrati sui
fini tanto da dimenticare la bontà dei
mezzi che si adoperano. 
In conclusione il volume curato da
Vannini e Moser ha il merito di indagare
un ambito del pensiero della Weil, quello
della sua riflessione sull’induismo, che ci
dimostra ancora una volta la poliedricità
e l’originalità di questa filosofa.

Riaperta la libreria San Paolo in piazza Duomo
seguito del decreto
che ha stabilito la

possibilità di riaprire le
librerie, ha riaperto da
lunedì scorso - dopo oltre
un mese di chiusura
forzata - la libreria San
Paolo in piazza Duomo. La
libreria segue per ora un
orario leggermente ridotto,
dal lunedì al venerdì, dalle
9 alle 13 e dalle 14 alle 18.
Resta chiusa il sabato e la
domenica. I locali sono
stati igienizzati, e sono
stati realizzati percorsi per
distanziare le persone.
La Libreria Editrice

Fiorentina ha invece deciso, seppur con dispiacere, di non riaprire la Libreria in via de’
Pucci, 4 a Firenze: «Aspetteremo - si legge in una nota - che anche altre attività possano
riaprire per ripartire insieme». Ma la Lef continua ad andare avanti forte e orgogliosa dei
suoi oltre 100 anni di storia, della sua tradizione e del suo pensiero profetico e
avanguardista. Mentre continua il lavoro sui prossimi libri, c’è la possibilità di ordinare i
volumi della casa editrice nelle librerie, negli store on line e sul sito www.lef.firenze.it 

A
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