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DI IRENE SANESI

a nostra città vuota ci aspetta.
Una delle più lampanti verità della pandemia
e della reclusione forzata sono le strade e le
piazze vuote, i musei, i cinema, i teatri chiusi,

le chiese che appaiono immensamente grandi nella
loro nuova spazialità senza le funzioni religiose, i
macrolotti quasi deserti, insieme ad un elenco che
sembra la corona del rosario di quelle attività,
cosiddette non essenziali, ancora ferme in attesa di
sapere non quando ma come riaprire.
Il giorno in cui il Metropolitan Museum riaprì,
dopo il crollo delle Torri Gemelle nel 2001, fu
visitato da oltre 8.000 persone. All’epoca non c’era
la preoccupazione degli assembramenti, anzi. Tutte
quelle persone smarrite, impaurite, disorientate si
diressero come in pellegrinaggio in uno dei luoghi
simboli di New York: un segno inequivocabile di
come la cultura è molto, molto di più di un
intrattenimento (pur a scopo lodevolmente
educativo, s’intende). La cultura è identità, spazio
sociale, partecipazione, salvezza e cura. Partendo
dalla parola identità e chiudendo con la parola
cura, proverò a spiegare perché Prato, prima di altre
città toscane e italiane, può essere in grado di uscire
dalla crisi andando a costituire quell’avanguardia a
cui tendere e che, in qualche misura, sta nel suo
DNA. E per farlo non deve che prendere
consapevolezza di quelli che per certi aspetti ancora
le appaiono punti di debolezza, e di come possano
trasformarsi, adesso, in straordinari punti di forza.
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idee a CONFRONTO

PERCHÉ PRATO
PUÒ RIALZARSI
PRIMA
DEGLI ALTRI

Continua a pagina VIII

■ L’ANNIVERSARIO Intervista a mons. Giovanni Nerbini per i 25 anni di ordinazione

l vescovo emerito di Prato
monsignor Gastone Simoni è

ricoverato da venerdì scorso al
Policlinico di Careggi a Firenze
per seri problemi respiratori. Da
giorni Simoni lamentava una
sofferenza a livello polmonare
per cui aveva già programmato
degli accertamenti. Recatosi in
ospedale, gli è stato prospettato
un immediato ricovero. Il
tampone per il Covid-19,
prontamente eseguito, ha dato
esito negativo.
Il vescovo Giovani Nerbini lo ha
raggiunto telefonicamente
sabato scorso, 18 aprile, augurandogli un pronto ristabilimento e
assicurandogli le preghiere e la vicinanza di tutta la comunità
diocesana. Monsignor Simoni lo ha ringraziato chiedendo di
mandare a tutti i pratesi il suo saluto e la sua benedizione.
In tanti gli hanno espresso vicinanza sui social, chiamando alla
nostra redazione o contattandolo direttamente. Sia sul giornale
che nel notiziario di Tv Prato daremo aggiornamenti sulle sue
condizioni di salute.
Al vescovo Gastone vanno gli auguri per una pronta guarigione e
l’affetto della redazione di Toscana Oggi.

I

Andare in chiesa a pregare: si può
consentito andare in
chiesa e negli altri

luoghi di culto. Lo ha
comunicato il vescovo di
Prato Giovanni Nerbini ai
sacerdoti diocesani su
indicazione della Cei. In
una nota diffusa dal
segretario generale
monsignor Stefano Russo
si conferma la possibilità
per i fedeli di recarsi in
chiesa per vivere un
momento di preghiera
personale, «purché si
evitino assembramenti e
si assicuri tra i
frequentatori la distanza
non inferiore a un metro».
Le modalità sono due. La
prima riguarda la
possibilità di raggiungere
il luogo di culto più
vicino a casa, da
intendersi dunque la
propria parrocchia; la
seconda è quella già in
vigore fino a questo
momento, ovvero: si può

entrare nelle chiese che si
incontrano in occasione
degli spostamenti
consentiti, cioè quelli
comprovati da esigenze
lavorative o da necessità,
purché siano lungo il
percorso già previsto.
Resta ancora valida la

sospensione delle
celebrazioni liturgiche
alla presenza del popolo.
A questo proposito la Cei
fa sapere che «in vista
della nuova fase che si
aprirà dopo il 3 maggio, si
è a lavoro a contatto con
le Istituzioni governative,

per definire un percorso
meno condizionato
all’accesso e alle
celebrazioni liturgiche per
i fedeli». Nel frattempo i
sacerdoti stanno
continuando a celebrare
senza il popolo ma «per il
popolo».

È
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Lo speciale alle pagine II-IV

Lo comunica
il vescovo ai sacerdoti
dopo essere stato
informato dalla Cei
di questa nuova
disposizione
concordata con
il Viminale: è
possibile uscire
per andare a fare
una breve preghiera
personale

Mons. Simoni in ospedale
è negativo al tampone
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DI GIANNI ROSSI

on sarà la festa
che la Diocesi
avrebbe voluto
organizzare. Ma

queste settimane di
emergenza hanno reso
ancora più vicino il
Vescovo Giovanni alla
gente. E così il 25° del
suo sacerdozio, celebrato
in un clima che nessuno
avrebbe potuto
nemmeno lontanamente
immaginare, vede
comunque l’espressione
di un grande affetto da
parte dei pratesi, a
nemmeno un anno dal suo arrivo. 
Martedì 21 aprile mons. Nerbini ha
rilasciato una intervista per la
trasmissione «Intorno alle Nove» di
Tv Prato. Ne trascriviamo il
contenuto.

Non avrebbe mai immaginato di
festeggiare il suo 25esimo di
sacerdozio nel bel mezzo di una
epocale pandemia. In questo
quarto di secolo, il mondo è
cambiato tantissimo, pensiamo
all’irruzione di internet e dei social.
È cambiato anche il sacerdozio?

«Intanto sono sempre più le cose che
ci capitano che non avevamo
immaginato, rispetto a quelle che
invece avevamo in qualche modo
sognato o preventivato. È cambiato
il mondo ed evidentemente è
cambiata anche la figura del
sacerdote, se non altro nella sua
percezione sia personale,
psicologica, che anche sociale. È
impensabile ricollocare nel presente
figure vissute fino a venticinque,
trent’anni fa, perché il rapporto con
le persone era sempre un rapporto di
prossimità e vicinanza, ma molto
diverso, a cominciare dalla forma,

che manteneva sempre una certa
distanza».

Lei è arrivato al sacerdozio dopo
l’esperienza professionale della
scuola. Di quell’impegno cosa ha
portato nell’esercizio del suo
ministero?

«Le cose sono tante, perché facendo
per tanto tempo un certo tipo di
professione, svolgendo un certo tipo
di lavoro, se ne acquista una certa
mentalità e quindi è un modo di
pensare, un modo di vedere le cose,
è un linguaggio, è un punto di vista,
che capita di acquisire tutte le volte
che ci si mette dalla parte dei ragazzi
e quindi si vede il mondo non con
gli occhi di chi ha più anni e più
esperienza, ma di chi lo vede con gli
occhi della giovinezza».

Lei è stato definito un Vescovo
Parroco, ma quindi anche un
Vescovo Maestro?

«Di fatto la figura del Vescovo, anche
se non nel senso proprio dei primi
secoli, ma è sempre quella di un
maestro, insomma; una guida in una
verità che è carità, ma che è anche

fedeltà ad una dottrina, è fedeltà alla
persona di Cristo, è fedeltà ad una
serie di impegni che la Chiesa ci
chiede».

Quali ricordi delle parrocchie che
ha guidato serba particolarmente
nel suo cuore?

«Evidentemente i ricordi che poi
riaffiorano nella memoria sono
sempre, inevitabilmente, di due
tipologie: o quelli legati a dolori
grandi, o quelli legati a gioie grandi.
Quindi ce ne sono alcuni legati alla
prima categoria, in occasione di lutti
e di sofferenze particolarmente
coinvolgenti, che mi hanno lasciato
un segno, come hanno lasciato
legami e rapporti particolari. Ma
anche tanti momenti lieti di festa, di
condivisione, di gioia, di
accompagnamento, in occasione di
tappe importanti nella vita delle
persone».

In questi primi mesi di presenza a
Prato, ormai poco meno di un
anno, ha dedicato molto tempo
all’ascolto dei suoi sacerdoti. Cosa
le hanno chiesto in particolare?

«Essere ascoltati, essere accolti, essere
compresi, anche, come dire, nelle
loro diversità e a volte nelle loro
opinioni diverse da quelle del
Vescovo. Vedo tanta gratitudine tutte
le volte che mi metto in silenzio ad
ascoltare e ascolto come si ascolta
un’altra persona che ha punti di vista
differenti. Trovo molta gratitudine e
quasi un senso di sollievo».

In occasione dell’Ostensione
straordinaria del Sacro Cingolo del
19 marzo, lei ha detto «Nulla sarà
più come prima». Cambierà anche
il modo di vivere la fede nella
comunità? Cambierà in qualche
modo anche la forma di esercizio
del ministero sacerdotale? 

«Quello del ministero sacerdotale, lo
abbiamo detto prima, è sempre un
atteggiamento, una disposizione in
evoluzione. Certamente il mondo
non è mai una ripetizione del
passato e quindi cambieranno tante
cose. Credo sia molto difficile
definire che cosa cambierà e come
cambierà perché poi il cambiamento
è sempre un’interazione stretta tra la
persona, il suo approccio, il suo
lavoro ed anche le circostanze
esterne, per cui molto dipende da
come uno si pone. Però credo che gli
strumenti, per essere messi nella
condizione di ripensare stili di vita,
ripensarli in modo radicale, questo
credo sia assolutamente necessario,
ce lo dice l’esperienza, ce lo dice la
storia, ce lo dicono le scienze. Non si
può più andare avanti, vivendo così,
con tante gravi disparità come quelle
che ci portiamo dietro e con
atteggiamenti insulsi di fronte al
pianeta che ci ospita».

Le nostre famiglie, le persone
vivono in questi giorni ancora
l’esperienza della quarantena, c’è
una parola di speranza che, in
questo periodo di Pasqua, sente

più forte da dire ai pratesi?

«Sì. Che la speranza non nasce mai
dalle nostre suggestioni interiori. La
speranza nasce sempre dalla
consapevolezza che dopo un venerdì
c’è una domenica di resurrezione. E
quindi, come dire, la storia è attratta
da questo giorno benedetto, nel
quale il Signore rinnova tutte le cose,
rinnova noi, rinnova il mondo. Di
fronte a questa realtà, guardando
anche il presente soffrire le
condizioni attuali, se da una parte è
normale, dall’altra però ci spinge a
dire che questo è soltanto uno dei
passaggi importanti, né l’ultimo, né
quello decisivo: quello decisivo è
sempre improntato alla resurrezione
di Cristo».

In questi giorni riceverà gli auguri
da parte di molte persone, seppure
a distanza, fermi come siamo,
appunto ancora nelle restrizioni
legate alla pandemia. Il suo augurio
quale è?

«Il mio augurio per me stesso è
quello di vivere questa ultima tappa
della vita in un ascolto più attento
dello Spirito Santo. Chi guida la
Chiesa è lo Spirito, chi guida la
storia è lo Spirito e la storia va,
marcia più speditamente verso un
fine di bene, nella misura in cui
ognuno di noi, accordandosi a
questo Spirito, sa condurre la
propria parte del cammino in
un’ottica del tutto nuova, che non è
quella umana, ma è quella di Dio.
Sarei contento se mi potessi
presentare, il giorno in cui c’è da fare
il rendiconto, con questa
disposizione, desiderio interiore, ma
poi diventato anche parte della mia
storia personale».

Allora auguri, Vescovo Giovanni!

«Grazie, grazie a tutti, di cuore».

N

«Guardo il mondo con gli occhi dei ragazzi»

Speciale
25° Nerbini

«Il mio augurio
per me stesso
è quello di vivere
in un ascolto più
attento dello
Spirito Santo»
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■ IL SALUTO DEL VICARIO «La sua umanità aperta, la sua prontezza nel muoversi
speditamente anche nelle difficoltà ce la fanno sentire vero compagno di cammino»

Auguri eccellenza
da tutta la nostra Chiesa

antissimi auguri al nostro vescovo
Giovanni da tutta la nostra Chiesa

di Prato unita alla nostra città. Tutti
guardiamo a Lei con profonda
gratitudine al Signore e con grande
speranza nel difficile cammino di
questo nostro tempo.
È un tempo che porta con sé una sfida
che va oltre la nostra immaginazione.
Chi infatti avrebbe mai immaginato
che questa ricorrenza del 25mo
anniversario della ordinazione
presbiterale del Vescovo Giovanni,
fosse «coronata» da circostanze come
questa?
Ci perdoni eccellenza, ma, nonostante
la difficoltà del momento, siamo
proprio contenti di essere qui con lei a
rendere grazie per questa scelta con
cui il Signore l’ha voluta accanto a noi
come segno del suo Sacerdozio. Se le
circostanze vorremmo fossero ben
altre, forse proprio queste mettono in
evidenza la grazia di questo
momento.
Ci permetta allora di dire la nostra
gioia del fatto che il Signore abbia
voluto proprio lei a far compagnia alla
nostra vita. Si, proprio la difficoltà di
questo momento ci rende più
consapevoli e grati di quella
responsabilità non facile che il
Signore l’ha chiamata a vivere nel suo
ministero sacerdotale e episcopale.

Proprio in quest’ora difficile siamo
più consapevoli che questo dono il
Signore glielo ha fatto perché - per
così dire - potesse portarlo addosso
anche per noi.
Così la sua umanità aperta, la sua
capacità di guardare in faccia la realtà
e le persone, la sua prontezza nel
muoversi e nel camminare
speditamente anche nelle difficoltà
secondo una misura di verità e perciò

di serenità (fino a quella punta di
ilarità che non le manca mai), ce la
fanno sentire vero compagno di
cammino in ogni circostanza, anche la
più difficile.
Non si meravigli se allora, sentendola
così, continueremo a cercarla troppo.
Nel proseguire abbiamo bisogno della
sua guida carica di fiducia e di
certezza.
Del resto abbiamo bisogno di
qualcuno che ci apra la strada in un
tempo come questo in cui - ce lo ha
richiamato nell’Ostensione
straordinaria del Sacro Cingolo del 19
marzo scorso - «tutto non sarà più
come prima. Questa esperienza
dolorosa ci cambierà e ci deve
cambiare nel modo in cui guardiamo
ai problemi del mondo. Non ci
possiamo svegliare solo quando
l’acqua tocca le nostrre caviglie». «Non
era mai accaduto prima: in questo
momento ognuno di noi è
responsabile della vita degli altri.
Dipende da ciascuno di noi, dalle sue
attenzioni per se stesso e per gli altri se
riusciremo a vincere questa guerra mai
conosciuta prima».
Volentieri la seguiremo. Le chiediamo
solo, magari, di non camminare
troppo svelto.

Nedo Mannucci
Vicario generale

T

22 APRILE 1995
L’ALBUM
DI QUEL GIORNO

LA BIOGRAFIA.........

Maestro e animatore:
la «chiamata» a 35 anni

mportante anniversario
per il vescovo Giovanni

Nerbini. Venticinque anni
fa è stato ordinato sacerdote
nella cattedrale di Fiesole,
sua diocesi di origine. Era il
22 aprile 1995 quando il
futuro vescovo di Prato è
divenuto prete per le mani
di monsignor Luciano
Giovannetti, allora alla
guida della Chiesa
fiesolana.
La ricorrenza è stata
ricordata mercoledì con la
celebrazione di una messa
presieduta da monsignor
Nerbini in cattedrale e
trasmessa in diretta su Tv
Prato alle ore 18. Davvero
in tanti hanno fatto gli
auguri al vescovo Giovanni
lasciando un commento
sotto al post pubblicato
sulla pagina Facebook della
Diocesi di Prato (a questo
link
https://bit.ly/2wTpgm1).
Quella di Giovanni Nerbini
può essere definita una
vocazione adulta, maturata
a 35 anni grazie all’impegno
come educatore nell’Opera
per la Gioventù Giorgio La
Pira. Nato il 2 giugno 1954
a Figline Valdarno, da
ragazzo ha vissuto nelle
parrocchie di Caselli
(Reggello) e Cavriglia. E
proprio qui ha conosciuto
don Giovanni Jacuzzi, una
figura di sacerdote che «ha
segnato la mia vita» per la
«mitezza e l’intensa vita di

preghiera», come ha
raccontato in una intervista
rilasciata a Toscana Oggi
edizione di Fiesole nei
giorni precedenti
l’ordinazione sacerdotale.
A soli 19 anni è diventato
maestro di scuola
elementare. Esperienza
lavorativa lunga sedici anni
- dal 1973 al 1989 - nel
circolo didattico di San
Francesco, Pelago e Leccio
di Reggello. Un’«avventura»
definita - nel messaggio di
saluto dopo l’ordinazione
episcopale a Fiesole - così
«potente da segnarmi nella
mia struttura di pensiero e
di linguaggio». Nel suo

percorso è stata decisiva la
sua formazione nell’Opera
per la gioventù Giorgio La
Pira che ha fatto crescere in
lui la passione educativa e
con essa la vocazione
sacerdotale. L’esperienza in
Azione Cattolica come
assistente prima dei ragazzi
e poi degli adulti è stata
un’altra tappa. Suonando la
chitarra con i più giovani e
non disdegnando di giocare
a carte con i più anziani. Per
tutti è stato un «compagno
di viaggio» che ha affrontato
ogni situazione con
umorismo, simpatia,
saggezza. E un richiamo
costante alla preghiera.

Caldine, Pelago e Rignano
sull’Arno le comunità che
ha incontrato nel suo
ministero compiuto nella
Diocesi di Fiesole, dove ha
ricoperto anche l’incarico di
vicario generale a partire dal
2015.
Il 15 maggio 2019 il Papa lo
nomina vescovo di Prato,
dove fa il suo ingresso il 7
settembre dello scorso anno
dopo la sua ordinazione
episcopale avvenuta
domenica 30 giugno.
Nerbini è il 26° vescovo di
Prato, il quarto residenziale
dopo Franco Agostinelli,
Gastone Simoni e Pietro
Fiordelli.

I Ha insegnato
alle elementari
dal ’73 all’89,
poi l’ingresso
nel Seminario
di Fiesole. Parroco
a Pelago e Rignano
è stato anche vicario
generale della sua
diocesi
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Speciale
25° Nerbini

aro don Giovanni, 
sono proprio
contento di unirmi
alla festa per i tuoi

25 anni di sacerdozio e
ringrazio il Signore per
avermi fatto gioire della tua
amicizia in questi anni e
negli anni precedenti alla
tua ordinazione.
Ricordo con grande piacere
quando ti ho conosciuto e
abbiamo collaborato
insieme nell’Opera per la
Gioventù nella formazione
dei giovani e dei capigruppo:
i campi scuola alla Vela, al
Cimone. Ricordo i primi
campi nella Casa Alpina in
Val d’Aosta e la scoperta di
nuovi sentieri  per esplorare
la montagna e conoscere
meglio la natura e anche noi
stessi. Anche se potevano

sembrare sempre le stesse,
ogni esperienza era sempre
nuova e ci arricchiva con
l’incontro con i giovani, con
la vita vissuta insieme nella
gioia e nel divertimento e
con i momenti forti nei
quali abbiamo sentito la
vicinanza del Signore e la
consapevolezza di seguire
una strada giusta, anche se le
difficoltà non mancavano.
Non è mai mancata la tua
ironia, la voglia di scherzare,
la battuta pronta e le prese
in giro che servivano anche
per superare i momenti di
tensione e di difficoltà.
Sono stati anni importanti e
anche difficili, ma tu ti sei
sempre più affidato alla luce
della Parola di Dio e hai
maturato la scelta di entrare
in seminario lasciandoci un

po’ sorpresi, un po’ contenti
e un po’ dispiaciuti per la
paura di perdere il tuo
prezioso contributo. Ricordo
che la notizia del tuo
ingresso in seminario era
uno degli argomenti preferiti
nel giorno in cui hai
partecipato da testimone al
mio matrimonio.
Poi sei stato seminarista,
parroco, e infine sei stato
chiamato a essere Vescovo
ma non hai mai smesso di
farci partecipi del tuo
cammino aiutandoci come
assistente sia nella vita
personale che
nell’organizzazione dei
campi scuola. Non hai
smesso nemmeno di
prendermi amorevolmente
in giro ma… ormai ci ho
fatto l’abitudine e ci
rimango male se non lo fai!
Ti faccio tanti auguri per la
tua festa e, soprattutto per la
tua missione nella Diocesi di
Prato. Sono certo che
continuerai a camminare
lieto dietro al Signore e
rimarrai anche da Vescovo il
nostro amico  Giovanni.

Gabriele Torrini

C

Quella vocazione
nata con i giovani

l vescovo di Fiesole Mario
Meini ha rivolto un

pensiero a monsignor
Giovanni Nerbini dal canale
Youtube della Diocesi. Dato
che quest’anno la
tradizionale Messa del
Crisma è stata rinviata a
causa della pandemia da
coronavirus, Meini ha voluto
comunque inviare un saluto
ai sacerdoti fiesolani che
festeggiano particolari
anniversari di ordinazione e tra questi c’è anche Nerbini. «Lo lascio per
ultimo - dice Meini dopo aver elencato i nomi dei confratelli da
festeggiare nel video caricato il mercoledì santo, giorno in cui la Chiesa
fiesolana celebra la messa crismale - perché profondamente radicato nel
cuore, per me, per tutti: Giovanni Nerbini, ora vescovo a Prato. Il
prossimo 22 aprile, ricorderà 25 anni di sacerdozio, donati alla nostra
Chiesa e ora sta servendo la Chiesa sorella di Prato. Con sapienza e
generosità. Che tutti il Signore benedica. Ma il Signore dice grazie con la
sua Grazia. Vogliamo pregare per tutti: siamo un unico corpo, un unico
presbiterio, un unico sacerdozio».

I

IL VESCOVO CHE LO HA ORDINATO.........

l vescovo Giovanni
Nerbini è stato ordinato

sacerdote il 22 aprile 1995
dall’allora vescovo di
Fiesole, Luciano
Giovannetti. Oggi mons.
Giovannetti è vescovo
emerito e vive nella sua
casa di Arezzo, città che gli
ha dato i natali.
Dall’isolamento
domiciliare in cui, come
tutti, si trova da un mese e
mezzo, manda un gioioso
ricordo di quel festoso
sabato in albis.
«L’ordinazione avvenne il
sabato dopo Pasqua -
esordisce mons.
Giovannetti - nella
cattedrale di San Romolo
a Fiesole. Era solo, don
Giovanni, quell’anno. Fu
un giorno davvero molto
bello: pieno di colori, di
vivacità, con tanta gente,
tanti giovani dell’Opera La
Pira. Era entrato in
seminario da adulto. Era
maestro, anzi direttore

didattico, e da tempo
impegnato nella pastorale
giovanile specialmente
con l’Opera La Pira.
L’ordinazione è il
momento fondamentale
nella vita di un sacerdote e
sono contento di avergli
imposto le mani e averlo
consacrato».
Gli incarichi parrocchiali
sono poi arrivati in tempi
brevi: «È cresciuto
rapidamente perché era
già una persona adulta -
sottolinea il vescovo
emerito di Fiesole -. Era
sia umanamente che
pastoralmente già maturo,
tant’è vero che molto
presto fu fatto anche
parroco. Ricordo un
vecchio canonico che mi
disse "ma come, così
presto lo fa proposto di
Pelago?". Gli risposi
"guardi che è presto come
anni di sacerdozio, ma
non è presto come
maturità umana, spirituale

e anche sacerdotale". La
sua esperienza come
insegnante lo ha aiutato.
Era un bravo docente,
stimato sia dagli alunni
che dalle famiglie. Si è
distinto nella didattica,
ma anche nella pastorale
nei confronti dei ragazzi.
Ha sempre avuto una
particolare attitudine per
la gioventù che è stata
applicata al meglio
nell’impegno presso
l’Opera La Pira. Ma anche
nella vita parrocchiale
questo si è ripetuto ogni
volta.
L’ho seguito con
attenzione - prosegue
mons. Giovannetti - sia
nei suoi anni come
parroco di Pelago che in
quelli come proposto di
Rignano. Ha sempre avuto
la mia simpatia e la mia
fiducia. Negli ultimi tempi
ormai ero già vescovo
emerito, ma ho potuto
constatare le sue grandi

capacità nella gestione
della parrocchia di
Rignano».
In questo 25° di
sacerdozio, guardando ai
suoi primi mesi da
vescovo di Prato e in un
periodo non facile per
nessuna diocesi, mons.
Giovannetti manda un
pensiero profondo al
vescovo Nerbini: «Gli dico
di vivere con serenità
questo momento. Lodo il
suo impegno, le sue
iniziative, le sue
ostensioni del Sacro
Cingolo, la Via Crucis fatta
all’ospedale. Sono
messaggi forti. Lo invito a
continuare a vivere questo
impegno vicino alla sua
gente affrontando anche il
momento della sofferenza
e della tribolazione
guardando sempre alla
luce della Pasqua che è
una luce di speranza e di
resurrezione».

Stefano Bandinelli

I

QUI FIESOLE.........

Meini: «Un sacerdozio ora donato
alla Chiesa sorella di Prato»

bbiamo chiesto a Gabriele Torrini, amico fraterno di
Giovanni Nerbini fin dai tempi del comune impegno

nell’Opera per la Gioventù Giorgio La Pira, di condividere il
ricordo del periodo in cui è maturata nel futuro vescovo di
Prato la vocazione al sacerdozio. Torrini, già presidente
diocesano di Azione Cattolica a Fiesole, ha pensato di
rivolgere i suoi auguri direttamente all’amico Nerbini in
forma di lettera.

A

Giovannetti: «Fin da subito maturo spiritualmente»
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■ IL TRIDUO PASQUALE I riti e i segni compiuti dal vescovo Nerbini
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DI GIACOMO COCCHI

arissimi porto
all’altare stasera
anche i vostri
disagi, le vostre

sofferenze, ribaditemi in questi
giorni tante volte per una
stagione che non ha eguali nella
storia della nostra fede. E al
tempo stesso  stasera io vi
annuncio con forza ciò che non
cambia, che l’uomo non può
perdere perché opera divina,
eterna del Padre e del Figlio,
nello Spirito che è la
resurrezione di Cristo». Lo ha
detto il vescovo Giovanni
durante la veglia nella notte di
Pasqua. La messa è stata
celebrata in diretta su Tv Prato ed
è stata seguita da moltissimi
fedeli. Ma la Pasqua è stata
celebrata in tutte le chiese pratesi
e tante sono state le parrocchie
che hanno trasmesso attraverso i
canali social: Facebook
soprattutto ma anche Youtube.
Quello appena passato è stato
un Triduo del tutto inedito,
segnato dalle restrizioni imposte
dal coronavirus e per questo
vissuto in modo diverso ma
crediamo non meno sentito
dalle persone, messe comunque
in condizione di seguire i riti
grazie alla tv e al web. A
confermarlo sono le decine di
migliaia di visualizzazioni delle
video notizie pubblicate sul sito
di Tv Prato su come benedire i
rami di ulivo a casa per la
Domenica delle Palme e le uova
in famiglia il giorno di Pasqua.
Numeri, come si dice in gergo,
da video virali.
Di seguito ripercorriamo i riti e i
segni compiuti dal Vescovo nel
corso del Triduo pasquale.

VENERDÌ SANTO: LA CROCE
IN OSPEDALE

Il dolore di Cristo sulla croce e il
dolore dell’uomo nel letto di un
ospedale. Il vescovo Giovanni
Nerbini ha scelto di celebrare la
Via Crucis del venerdì santo
intorno al Santo Stefano come
segno di speranza e di vicinanza
ai malati e al personale sanitario
quotidianamente impegnato
nell’assistenza. Con la
mascherina in volto, insieme al
cappellano ospedaliero don
Carlo Bergamaschi, il Vescovo ha
portato la croce lungo il
perimetro del complesso

dell’ospedale fermandosi
davanti alla tenda pre-triage,
all’ingresso dei pazienti Covid e
al pronto soccorso. Punti «caldi»
di questa difficile emergenza
sanitaria che stiamo vivendo.
«Celebrare la sofferenza e la
morte di Cristo in questo luogo,
in questo tempo, in questo
momento vuol dire associarla a
quella degli ospedali italiani
dove sono ricoverate persone che
soffrono a causa di questo virus -
ha detto monsignor Nerbini -
ma se è vero che la croce è segno
di morte è vero anche che essa
preclude sempre al giorno di
Pasqua, alla risurrezione, vuol
dire segnare con la speranza
questo momento di dolore per
tante persone e le loro famiglie».
La lettura delle riflessioni è stata
affidata a un medico, il dottor
Alberto Freschi del reparto di
medicina generale, e al direttore
della Pastorale sanitaria della
Diocesi Alberto Toccafondi.
Presenti al rito anche il vice
sindaco Luigi Biancalani, il
consigliere regionale Nicola
Ciolini e rappresentanti della
direzione ospedaliera, la cui

direttrice Daniela Matarrese ha
accolto con grande favore la
proposta di monsignor Nerbini
di poter celebrare la via crucis
davanti al Santo Stefano.

LA VEGLIA DI PASQUA
NELLA CATTEDRALE VUOTA

Anche se in assenza di popolo i
sacerdoti hanno celebrato la
messa solenne nella veglia di
Pasqua «per il popolo» e acceso
il cero, simbolo della
Resurrezione di Cristo. In
cattedrale l’accensione è
avvenuta davanti alle telecamere
di Tv Prato. A concelebrare erano
presenti il vicario Nedo
Mannucci, il parroco canonico
Luciano Pelagatti e i canonici
Basilio Petrà e Daniele Scaccini.
Hanno servito all’altare il
diacono Roberto Matteucci,
Gabriele Paloscia e il seminarista
Massimiliano Ricci. Hanno
animato le suore della cattedrale
dirette dal seminarista Giacomo
Aiazzi. 
Nella omelia il vescovo Giovanni
ha sottolineato come questo
virus ci abbia costretti a

interrompere «questa  frenetica
corsa nella quale abbiamo
trasformato il nostro vivere» e
che questa situazione ci sta
facendo riappropriare di valori
smarriti che stiamo riscoprendo
importanti come «il silenzio, la
calma, la riflessione, uno
sguardo contemplativo». Infine
l’invito a pregare, prima del
pranzo di Pasqua, ripetendo
l’invocazione «La luce di Cristo
che risorge glorioso, disperda le
tenebre del cuore e dello Spirito»
e poi recitate la preghiera del
Padre nostro «dimenticando voi
stessi le vostre difficoltà e
sofferenze».

L’OSTENSIONE CON L’OPERAIO
DISOCCUPATO

La tradizione tutta pratese
dell’ostensione nel pomeriggio
di Pasqua si è ripetuta anche al
tempo del coronavirus. Dal
pulpito di Donatello il Vescovo
ha impartito la benedizione su
tutti i pratesi con la Sacra
Cintola. Accanto a lui il sindaco
Matteo Biffoni. Esattamente
come è avvenuto lo scorso 19
marzo, quando si è tenuta
l’ostensione straordinaria del
Sacro Cingolo sulla piazza vuota
per chiedere l’intercessione della
Madonna e la sua protezione in
questa emergenza sanitaria. Con
loro questa volta c’era anche il
prefetto Rosalba Scialla,
nominata alla guida della
prefettura di Pavia e tornata a
Prato per l’occasione.
Per riassumere
significativamente il momento
che stiamo vivendo come
testimoni dell’ostensione sono
stati chiamati i rappresentanti
delle istituzioni coinvolte in
questa delicata emergenza e due
cittadini provenienti dal mondo
del lavoro, settore provato dalle
restrizioni stabilite dal Governo
per far fronte al rischio contagio.
Nella Cappella del Sacro
Cingolo hanno assistito al rito il
vicario del Questore Mario
Barbato, il responsabile della
Protezione civile del Comune di
Prato Sergio Brachi,
l’imprenditore tessile Iacopo
Scuccimarra, uno dei titolari
della rifinizione Cambi Luigi, e
Ioan Pavel, disoccupato del
settore edile di origine rumena.
Il canto del Te Deum, l’inno
delle grandi solennità, ha
concluso la celebrazione.

C«
L’inedita Via Crucis intorno al Santo Stefano
pensando ai contagiati dal coronavirus e a tutti
i degenti. Nel pomeriggio di domenica
il tradizionale omaggio alla Sacra Cintola
con testimoni scelti nel mondo del lavoro,
della Protezione civile e delle forze dell’ordine

I MEDICI PORTANO
LA COMUNIONE
AI PAZIENTI COVID

stata una proposta nata in modo
spontaneo e condivisa immediatamente

con il cappellano ospedaliero don Carlo che
ci ha preparati a vivere questo momento»,
dice il dottor Lorenzo Guarducci, che insieme
ad altri cinque colleghi ha distribuito
l’Eucarestia in ospedale ai malati di
Coronavirus il giorno di Pasqua. Il vescovo
Giovanni Nerbini ha accolto con favore
l’iniziativa e nella cappella dell’ospedale ha
impartito ai medici il mandato di ministri
straordinari della comunione. Oncologia,
pronto soccorso, area Covid e terapia
intensiva. Questi i reparti dove i degenti
contagiati da Coronavirus hanno avuto la
possibilità di ricevere il Sacramento. E oltre
un centinaio di malati hanno accettato di
comunicarsi. È un rito straordinario che
nell’intenzione di questi medici ha voluto
sanare una «doppia separazione», come
spiega Guarducci: «una delle conseguenze
drammatiche di questa pandemia è proprio
l’isolamento, di malati e sanitari, da tutto e da
tutti». Come la maggior parte del personale
ospedaliero impegnato quotidianamente
nella lotta al virus anche lui da oltre un mese
non torna a casa da moglie e figli. «Dare la
comunione ai malati per me ha significato
colmare questo vuoto, questo gesto mi ha
fatto ricongiungere anche con i miei
attraverso il Signore», dice ancora Guarducci.
Nel suo racconto il momento più toccante è
stato quando ha dato l’Eucarestia a mamma e
figlio ricoverati insieme. Indossando i
dispositivi di protezione anche il cappellano
don Bergamaschi è entrato nel reparto. Con
sé aveva una pisside con le ostie, separate una
a una da una garza per evitare una eventuale
contaminazione. Mentre in rianimazione, per
i pazienti intubati impossibilitati a
comunicarsi, è stata letta una preghiera
davanti al letto.

G.C.

È«
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■ IL MINISTERO SACERDOTALE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

La voce dei parroci

on Andrea Dolba non si
nasconde le difficoltà.

Quelle della pastorale, quelle
che derivano, per un sacerdote,
dalla «tristezza di dover
celebrare in una chiesa vuota».
Ma anche a Cafaggio si va
avanti, come si può. Lui, il
parroco, avrebbe un bel po’ di
persone da andare a trovare, a
cominciare «dai 40 ai quali
porto la comunione e che ora
chiamo sul telefonino». Anche
a Pasqua è stato così. Gli
auguri alle persone care via
telefono o mezzi simili, come
è capitato a tutti. E il ministero
sacerdotale portato avanti con
quel che la tecnologia e la
buona volontà possono offrire.
A farsi vivo nelle abitazioni dei
parrocchiani non è soltanto il
parroco. A Cafaggio, «online ci
sono le catechiste che
continuano la loro attività con
i bambini». Attività che per un
sacerdote si traduce in un aiuto

molto importante per
mantenere i legami con le
famiglie e tra le famiglie.
«Ogni giorno alle 15, tante
persone, da casa, pregano la
Divina Misericordia con me».
Per don Andrea, però,
dobbiamo prendere questo
momento come un’occasione
«per rivalutare le cose».
Semmai, attenti a un rischio:
«Che la pastorale non si
trasformi in larga parte e per
sempre in pastorale online».

Interviste a cura di Fabio Barni

D

bbediente alle
disposizioni, don

Giuseppe Billi ha celebrato la
messa di Pasqua da solo.
«L’unica cosa è che ho
avvertito che a mezzogiorno,
al momento della recita del
Regina Coeli del Papa, avrei
dato la benedizione estesa alle
uova e all’acqua presenti nelle
case». Durante questo
periodo, però, il parroco ha
mantenuto un contatto stretto
con gli anziani e i malati, che
sente al telefono, e che «non

sono soli, con figli e nipoti che
se ne prendono cura o, con
tutte le precauzioni, portano
loro da mangiare. Stanno tutti
bene - aggiunge don Giuseppe
- Qui non abbiamo per
fortuna avuto casi di Covid».
Più creativa la parte riservata
in quest’attività pastorale a
distanza ai bambini. «Ho
registrato alcuni messaggi,
ripreso da mia nipote, in punti
diversi della chiesa, così che i
bambini potessero vedere
l’Annunciazione, la Madonna
del Latte ma anche qualcosa
di moderno, dicendo loro di
farsi aiutare dai genitori se
non comprendevano
qualcosa». «Questo periodo
ha pro e contro. Ho letto
molto, anche libri che avevo
dimenticato - conclude don
Billi - Mancano un rapporto
anche se breve di persona, una
visita ai malati, un abbraccio,
un bacio».

O

na Pasqua più sentita
dopo una Quaresima

più vera». Si sintetizza così il
pensiero del parroco di
Grignano, Don Alessio
Santini, senza nulla togliere
«alla verità e alla profondità»
delle celebrazioni del
passato. Il giorni di Pasqua,
tra affetti, amici,
parrocchiani, il sacerdote
l’ha passato a telefono. «Ci
siamo cercati di più che negli
anni scorsi, siamo stati
vicini». «Queste privazioni,
questa spoliazione ci ha fatto
vivere con più intensità il
Triduo - continua il parroco -
Leggere le pagine del
Vangelo, la Passione, ha
avuto un sapore diverso, più
intenso».
Numerose le attività
promosse dalla parrocchia,
in collaborazione con la
Misericordia, con le
catechiste, con i parrocchiani

stessi e portate avanti, anche
con fantasia, con l’ausilio
tecnologico. Trasmissioni in
streaming ma anche la Via
Crucis con le riflessioni
affidate ai fedeli a casa, le
attività riservate ai bambini
del catechismo, le proposte
di preghiera inviate alle
famiglie. Esempi ai quali si
aggiungono la processione di
don Alessio col Santissimo
Sacramento, «seguitissima
dai balconi», in quattro
strade della parrocchia.

U«

a messa celebrata alle 8,30,
l’attenzione a distanza agli

anziani, i bambini del
catechismo da curare con i
mezzi che la tecnologia offre.
Nella parrocchia di
Sant’Antonio a Reggiana, la
nuova routine di don Abramo
Vettuparampil è lo specchio, il
più possibile preciso ed
efficace, delle attività portate
avanti in tempi normali. «Non
ho pensato di servirmi di
internet per la messa o altre
comunicazioni - spiega il

parroco - perché qui abitano
molti anziani che trovano più
immediata la televisione. Ci
sentiamo a telefono, mi
dicono che seguono il Vescovo
o il Papa. Alcuni sono molto
preoccupati e cerco di
rassicurarli». Gli intermediari
fra generazioni però non
mancano. Sono i bambini
che, col lavoro delle catechiste,
mantengono un rapporto a
distanza con la parrocchia. I
più piccoli vanno online,
come i genitori, e qualcosina
riescono a trasmettere ai
nonni. «In questo modo, ho
potuto mandare i
videomessaggi del Giovedì
Santo e di Pasqua - riprende
don Abramo - Ai bambini,
ogni settimana, affidiamo un
compito, un disegno che
rappresenti il loro modo di
vedere e di comprendere il
Vangelo della domenica».
Tutto a stretto giro di web.

L

DON ANDREA/CAFAGGIO......... DON GIUSEPPE/FIGLINE.........

Quelle 40 telefonate
ai malati senza comunione

Ho registrato catechesi
d’arte per genitori e figli

DON ALESSIO/GRIGNANO......... DON ABRAMO/REGGIANA.........

Le privazioni ci hanno fatto
sentire più intensa la Pasqua

I bambini trasmettono
ai nonni i video messaggi

elefonate da Firenze, dal
nord Italia, dalle isole.
Chiamate che possono
durare anche un’ora, in cui

sconosciuti si appellano ad un
sacerdote per sfogarsi e chiedere
aiuto. Questo è il servizio di
«Pronto Prete», messo a
disposizione dalla diocesi di Prato
a partire da giovedì 8 aprile, che si
sta dimostrando una mano tesa per
molti. In tempi come questi in cui
tutti sono costretti a stare in casa e
venendo a mancare il senso di
comunità, poter ricevere assistenza
spirituale al telefono può sembrare
limitante ma è un servizio
prezioso. La notizia è rimbalzata
sui siti in tutta Italia e per questo
«Pronto Prete» riceve chiamate

anche da molto lontano; i
sacerdoti possono mantenere
l’anonimato o rivelare la propria
identità se lo ritengono opportuno.
Sette preti della nostra diocesi si
sono messi a disposizione,
offrendo il loro sì alla chiamata,
senza neanche sapere chi siano gli
altri volontari. «Molti chiedono
consigli su come pregare perché
non riescono a farlo. Senza andare
in chiesa può mancare
l’entusiasmo che la comunità
trasmette - racconta uno dei
sacerdoti di Pronto Prete - ho

ricevuto anche due chiamate dalla
Sardegna. La gente approfitta di
queste occasioni, e per noi è
importante trovare le parole giuste
ma spesso non occorre avere la
risposta, perché il bisogno più
importante è quello di essere
ascoltati». Qualcuno chiede
addirittura di essere confessato al
telefono, cosa che non è possibile.
«Questo servizio è in realtà quello
che facciamo sempre, magari dietro
al cellulare le persone riescono ad
aprirsi senza l’imbarazzo
dell’essere in presenza e

raccontando le situazioni difficili a
casa, se vogliamo trovare un lato
positivo» afferma un altro dei sette
preti.
Nella prima settimana sono state
effettuate 86 chiamate per un totale
di 445 minuti; il segretario della
Curia Gabriele Bresci afferma che «i
sette volontari riescono a coprire
tutte le fasce orarie; per il momento
il servizio è previsto fino al 4
maggio, poi vedremo se continuare
o meno in base alle disposizioni
ministeriali».
«Pronto Prete» si attiva telefonando

al numero verde gratuito
800.401.052, dal lunedì al venerdì,
nelle seguenti fasce orarie:10-12,
16-18 e 21-23. Chiamando il
numero verde la telefonata viene
deviata automaticamente sul
cellulare del prete disponibile in
una determinata fascia. Durante la
chiamata il sacerdote sarà a piena
disposizione senza interruzioni o
rimandi per altri impegni, per
ascoltare credenti e non credenti in
un dialogo aperto e incentrato
sull’ascolto dell’altro.

Caterina Cocchi

T Pronto Prete: chiamate da tutta Italia

LA NOVITÀ.........

LA PASTORALE FAMILIARE
CONTINUA ONLINE

a Pastorale familiare continua su... Zoom. Avendo
dovuto sospendere i percorsi già organizzati per le

coppie di sposi e fidanzati, i membri della equipe di
Pastorale familiare hanno deciso di ritrovarsi online
attraverso una delle tante piattaforme digitali di
comunicazione utilizzate per restare in contatto durante
questo periodo di isolamento domiciliare. Ogni
domenica alle 18,30 inizia il collegamento tra una
quindicina di coppie, «preghiamo recitando il rosario e
ci scambiamo quanto il Signore sta facendo per noi»,
dice Cristiana Pacini che insieme al marito Paolo e a
don Helmut Szeliga è responsabile dell’ufficio. Al
termine chi vuole può condividere liberamente un
pensiero, «c’è chi loda il Signore per aver riscoperto la
bellezza del proprio sposo, chi lo ringrazia per essere
riuscito a superare una prova, chi lo prega per un
problema di salute di una persona cara. Un momento di
grande condivisione e di sostegno reciproco», spiega
Cristina. Il gruppo continuerà questo appuntamento
fino a che non potrà riprendere il cammino previsto a
inizio anno.

L

S.VINCENZO DE PAOLI.........

La fondazione festeggiata
insieme su Whatsapp

arà un 23 aprile alternativo quello vissuto dalla Società
San Vincenzo de Paoli. Quel giorno l’associazione

ricorda la sua fondazione, avvenuta nel 1833 a Parigi su
ispirazione di Federico Ozanam. Non potendosi incontrare,
gli aderenti alle 17 Conferenze presenti a Prato hanno
deciso di vivere insieme questo momento utilizzando
Whatsapp, dove è stato creato il «Gruppo Ozanam».
Questo giovedì, 23 aprile, la giornata inizierà con la recita
della preghiera del vincenziano e poi chi vuole potrà
condividere un pensiero o una preghiera. Chiuderà la
ricorrenza un video messaggio del vescovo Giovanni. Chi
volesse partecipare può scrivere al vice presidente Alberto
Toccafondi 345-4602705.

S

LETTERE.........

TANTE DONAZIONI
INASPETTATE PER I POVERI:
UN GRANDE GRAZIE

uesto lungo e difficile periodo a cui ci ha costretto
la pandemia, questo distanziamento sociale a cui

siamo costretti non solo per salvaguardare noi stessi,
ma anche per un impegno etico e di rispetto nei
confronti della società e soprattutto dei più deboli,
certamente ci è costato e ci dovrà ancora costare molto,
lasciando più di un segno in ognuno di noi.
Ci è costato molto infatti dover interrompere l’impegno
che come gruppo Caritas della Parrocchia Santi Martiri
abbiamo svolto da tanti anni continuativamente, ogni
settimana, in favore di tante famiglie. Non le abbiamo
abbandonate, ma è mancato a noi e a loro quel tempo
in cui ci incontravamo per parlare, per ascoltare , per
accarezzare i loro bambini e consegnare alimenti e
vestiario. Ecco dunque un bel segno che lascerà in noi
questo periodo così particolare e doloroso: nonostante
la nostra comunità da tanto non si ritrovi più come
sempre alle celebrazioni, alle riunioni, alle catechesi, in
tanti non sono mancati all’appello che la carità spesso
rivolge all’intimo sentire di ognuno di noi. Per questo il
parroco don Gianni e tutti i volontari del centro
d’ascolto vogliono rivolgere un grande grazie a tutti
coloro che attraverso vie personali e silenziose ci hanno
raggiunto con le loro offerte , permettendoci di poter
acquistare un congruo numero di buoni spesa, che sono
stati distribuiti singolarmente alle famiglie, in
particolare a quelle non sostenute da sussidi statali o
comunali. Il nostro grazie è il loro grazie.

Cda Caritas parrocchia Santi Martiri

Q
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tanno tutti bene i 13
pazienti positivi al
Coronavirus ospitati
nella Rsa Casa Serena

di Mezzana. Sabato scorso
la Misericordia di Prato ha
provveduto al loro
trasferimento dalla
struttura di proprietà della
parrocchia di San Pietro
alla palazzina ovest dell’ex
Misericordia e Dolce,
appositamente dedicata ai
pazienti Covid. Alcuni di
loro sono successivamente
stati trasferiti nella
struttura La Melagrana di
Narnali.
«Avevamo chiesto da
tempo una soluzione del
genere – dice il direttore
sanitario di Casa Serena
Antonio Sferrino -, in
quanto la struttura di
Mezzana non aveva le
caratteristiche per poter
essere divisa tra Covid e
non Covid. I tredici
pazienti positivi stanno ad
ora tutti bene, molti
fortunatamente sono
asintomatici».
Ripercorrendo la vicenda,
sono 23 in totale le
persone positive nella
struttura di Mezzana: 14
anziani e 9 operatori, di cui
3 suore infermiere. Numeri
arrivati a sorpresa lo scorso
16 aprile, dato che nella
struttura erano già stati
effettuati tamponi a
tappeto tra gli ospiti e test
sierologici tra gli operatori
alla fine di marzo. Allora il
risultato fu di 7 anziani
risultati contagiati su 38
ospiti residenziali. La
svolta c’è stata alcuni giorni
prima quando un’anziana
ospite era stata portata al
Santo Stefano a causa di
una caduta accidentale. Lì
le era stato fatto il tampone
è l’esito è stato chiaro:
positivo. Immediatamente
è scattata la procedura della
Asl che ha fatto nuovi
tamponi a ospiti e
operatori: 23 persone
positive, 14 dei quali
appunto ospiti (7 nuovi
contagiati e altri 7 risultati
positivi a fine marzo ma
ancora non negativizzati),
per fortuna però tutte in
buone condizioni di salute.
Così sabato scorso tredici
pazienti (uno era già
ricoverato in ospedale)
sono stati trasferiti nella
palazzina dell’ex
Misericordia e Dolce
attualmente dedicata alla
degenza dei pazienti
Covid, mentre gli operatori
si trovano in isolamento
domiciliare. «A Casa Serena
sono rimasti adesso gli
undici anziani negativi al

coronavirus» aggiunge don
Massimo Malinconi,
rappresentante legale della
struttura, che conta tre
anziani deceduti per
coronavirus e sette
ospedalizzati. «Nei
prossimi giorni verranno
fatti ulteriori tamponi, sia
agli ospiti che al personale
– prosegue Sferrino -.
Tamponi richiesti da noi
per monitorare la
situazione. Non possiamo
permetterci di abbassare la
guardia proprio ora». E
intanto, come precisato da
Sferrino, nei giorni scorsi
l’intera struttura è stata
adeguatamente sanificata.

Arianna Di Rubba

S

Casa Serena: trasferiti
13 anziani positivi
Si trovano all’ex
ospedale. Il direttore
Sferrino: Avevamo
chiesto da tempo
questa soluzione.
Contagiati anche
9 operatori,
fra cui 3 suore

«Rossi sbaglia ad attaccare
le Rsa private, piuttosto sia
più solerte con i tamponi»

l presidente della Cooperativa Sarah e responsabile di Uneba (realtà che
raggruppa 12 Rsa private convenzionate a Prato e Provincia) Vladimiro

D’Agostino risponde al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi che aveva
imputato alle Rsa private la responsabilità dei focolai di coronavirus tra gli ospiti e
gli operatori delle strutture. «Sono dispiaciuto per queste affermazioni perché
collaboriamo ampiamente e proficuamente con il servizio pubblico - dice
D’Agostino -, i problemi che abbiamo riscontrato nelle strutture della provincia di
Prato sono dovuti alle mancanze della Regione nel fare i tamponi, nel fornire i
dispositivi di protezione individuale, nel dare direttive e nel fare i controlli da parte
dell’ente pubblico.Tutti aspetti nei quali abbiamo riscontrato gravi ritardi».
Un solo esempio legato ai tamponi: una delle Rsa più grandi di Prato, quella di Iolo
gestita dalla cooperativa Sarah, sta ancora aspettando di poter eseguire i tamponi
ai 76 anziani ospiti e agli operatori. «Finora abbiamo potuto fare il tampone
soltanto a due ospiti sospetti, che per fortuna sono risultati negativi», aggiunge
D’Agostino, sottolineando come «i tamponi dovrebbero essere oltre che tempestivi,
ripetuti nel tempo per monitorare sul nascere eventuali nuovi casi di coronavirus in
ambienti delicati, dove è alta la presenza di soggetti a rischio». Ai ritardi nelle
forniture dei tamponi, si sono aggiunti i ritardi nell’approvvigionamento di
mascherine, giunte alle Rsa dalla Regione soltanto a partire dalla fine di marzo.
«Per fortuna - conclude - le strutture si erano mosse in anticipo, così come per la
chiusura degli accessi ai visitatori esterni e per altri aspetti organizzativi, che la
Regione ha disciplinato con varie ordinanze successive. Le mascherine chirurgiche
che ci sono state fornite sono inoltre di bassa qualità, tanto che i nostri operatori
non le vogliono indossare e preferiscono portare le nostre».
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D’AGOSTINO (COOP. SARAH).........

Il tessile alza la voce: «Vogliamo riaprire»
n’azione di disobbedienza
civile». Così molti

imprenditori pratesi del tessile
(fra cui ci sono molti big del
settore) definiscono la
manifestazione di protesta in
atto nei giorni scorsi per
chiedere «l’immediata riapertura
del distretto». Sono centinaia
infatti le Pec che le aziende
pratesi hanno inviato in
Prefettura e alla Presidenza del
consiglio dei ministri,
annunciando l’intenzione di
riaprire immediatamente le
fabbriche. «La nostra produzione
è stagionale - commenta il
gruppo di imprenditori che si è
riunito in una chat whatsapp per
dare vita alla protesta - e quindi
è deperibile proprio come la
ricotta. Le nostre aziende
devono riaprire subito, non
possiamo aspettare maggio. E lo

stesso vale per i negozi. Ci
stiamo avviando verso un
disastro economico». Le imprese
si chiedono perché in Veneto il
presidente Zaia dice che il
periodo di lockdown è finito
mentre in Toscana
l’orientamento è quello di
aspettare maggio: «Anche la
richiesta di Rossi di riaprire solo
le aziende che hanno il 25% di
fatturato legato all’export non è
ricevibile - aggiungono -, a Prato
c’è una filiera orizzontale, non
possono riaprire solo le grandi
aziende ma c’è bisogno del
contributo di tutti». Le aziende

che hanno aderito alla
manifestazione di protesta sono
256. «Nella Pec invitiamo le
istituzioni a fare i debiti controlli
nelle nostre aziende. Abbiamo
tutte le dotazioni necessarie per
riaprire in sicurezza e anche i
nostri dipendenti ne sono
consapevoli. La nostra
sensazione è che la politica non
sia contraria alla riapertura, ma
manchi solo un po’ di coraggio».
Dalla parte degli imprenditori si
schiera il deputato di
Cambiamo!, Giorgio Silli: «Le
abbiamo provate tutte per tre
settimane, giorno e notte, con le
buone e con le meno buone.  Gli
imprenditori hanno fatto
benissimo. Non si può aspettare
che il distretto muoia
definitivamente e per sempre,
solo perché il governo e la
maggioranza che lo sostiene non

capiscono la portata del disastro
al quale stiamo rischiando di
andare incontro», afferma Silli.
Più cauto il parlamentare del Pd
Antonello Giacomelli: «Ogni
iniziativa per sollecitare una
riapertura va bene, purché sia
portata avanti all’interno del
sistema delle regole».
Giacomelli, peraltro, ha
partecipato ad un incontro in
videconferenza con tutti i
parlamentari toscani di
maggioranza e con il presidente
della Toscana Enrico Rossi. È
emersa una piena condivisione
della linea tenuta dal presidente,
che ha chiesto ufficialmente alla
cabina di regia del governo di
definire una data di riapertura
per i settori manifatturieri
toscani legati all’export. Una
data che sia certa e antecedente
al 4 maggio.

U«

L’INIZIATIVA.........

AL VIA «VAIANO
SOLIDALE»,FONDO
PER AIUTARE
CHI SOFFRE

l progetto Vaiano solidale è l’impegno
concreto e condiviso perché tutti ce la

facciano, serve ad aiutare ora e a guardare oltre
l’emergenza». Il sindaco Primo Bosi, con
l’assessore alle politiche sociali Giulio Bellini,
spiega così il lancio della raccolta fondi per le
necessità della comunità vaianese. «Il Comune
vuole e sta facendo la sua parte ma
l’emergenza che riguarda tante famiglie, tanti
lavoratori e tante imprese ci chiede una
mobilitazione ampia e prolungata – mettono
in evidenza Bosi e Bellini - per questo
abbiamo pensato a una raccolta fondi speciale
anche perché molti cittadini in queste
settimane si sono detti pronti, con generosità,
a dare una mano e abbiamo raccolto la
disponibilità di privati e imprese».
Intanto è già arrivato un primo gruzzoletto che
verrà presto impegnato: si tratta di 17mila
euro donati da Estra e di altri 5 mila euro
messi a disposizione dalla Farmacia
Cooperativa di Vaiano. Chi vuol mettere a
disposizione risorse può fare un bonifico
bancario con l’intestazione Comune di Vaiano
– Emergenza Coronavirus; causale: Comune di
Vaiano – Emergenza coronavirus, utilizzando
l’IBAN IT 72 E 0306 9381 4410 0000 3000 03.
Sono previste le detrazioni fiscali.
Inoltre l’Ufficio servizi sociali sta provvedendo
a distribuire buoni spesa messi a disposizione
- tramite i Comuni - dal Governo. Negli ultimi
giorni sono stati consegnati a oltre 60 famiglie
per un importo complessivo di circa 27 mila
euro. A disposizione ci sono 53 mila euro: la
priorità è stata data a chi a causa della crisi ha
avuto una pesante contrazione delle entrate
familiari o è privo di reddito e non viene
supportato in altro modo dai servizi sociali.

I«

MALISETI RICORDA
PAOLO CORRADI,
ESEMPIO DI FEDE
E IMPEGNO

enerdì 10 aprile, venerdì santo, Paolo
Corradi ha chiuso la sua vicenda

terrena per raggiungere la ricompensa alle
sue fatiche di servo fedele. Nella
parrocchia di Maliseti era conosciuto per il
suo impegno costante, sereno e
intelligente. Era responsabile di un
quartiere della parrocchia, del quale era
animatore; ministro straordinario della
Comunione: servizio che ha esplicato
verso gli ammalati e nelle celebrazioni
liturgiche; amministratore e referente

ordinario del
Consiglio per gli
affari economici.
Questo compito lo
ha svolto con
competenza, onestà
fino alla pignoleria,
disinteressato e
preoccupato solo del
bene della Chiesa.
Onesto verso le leggi
fiscali. Non voleva
rischiare di far fare
una brutta figura
alla parrocchia.
Uomo di fede
solida, nata in
famiglia e non solo

mantenuta, ma alimentata con la cultura
biblica e la preghiera, specialmente
nell’adorazione Eucarestia. Marito e padre
forte, leale, esigente sui valori essenziali
alla vita e di uomo e di cristiano. È stato
per molto tempo attivo nella Caritas
diocesana dove ha ricoperto l’incarico di
responsabile di Casa Betania.
La nostra parrocchia lo ricorda con grande
riconoscenza e anche con dolore, sapendo
di aver perso, qui in terra, un valido
collaboratore, un sincero amico e fedele
fratello nella fede e in umanità. È davanti a
Dio anche per noi, ora e anche in futuro.
Questo ci consola.

Santino Brunetti
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IL LUTTO.........

Centinaia di Pec inviate
in Prefettura: «La nostra
merce è deperibile, non
possiamo più aspettare»
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rato è la città dalla mobile
identità. Stretta al suo
glorioso passato industriale
che fonda le radici nella

figura del mercante Francesco
Datini, si discosta in termini di
brand dalle vicine Firenze, Lucca,
Siena, Pisa, (per certi versi anche
Pistoia), dalle loro identità
artistiche e fortemente ancorate ad
un patrimonio tangibile e
storicizzato. Non è un caso che il
primo centro di arte
contemporanea d’Italia sia stato
costruito ex novo a Prato: il Centro
Pecci, segno di una città che vuole
legare la sua immagine
all’intraprendenza, all’innovazione
e alla contemporaneità. L’identità
di Prato, ed anche la sua
economia, non è mai stata legata al
turismo, il settore più colpito
insieme al commercio, ed anche
quegli operatori che ne fanno
parte, come il settore alberghiero e
della ristorazione, possono di
buon grado affermare che la loro
business continuity è stata
garantita dal distretto tessile più
che dai turisti, che negli ultimi
anni si stavano affacciando in città.
Gli stessi musei cittadini hanno
costruito la loro capacità di
attrattiva lavorando verso un
pubblico domestico: un bacino,
quello pratese, ancora
enormemente ampio e inespresso.
Ecco allora i laboratori con le
scuole, le le visite ai luoghi segreti,
i crowdfunding per il costume
ritrovato al museo del tessuto. Lo
stesso i nostri teatri e la nostra
orchestra, la Camerata strumentale
città di Prato. Questa scelta,
visionaria e robusta al contempo,
così faticosa da sostenere ieri,
domani ritornerà potente, nel
desiderio dei pratesi di
riappropriarsi dei loro spazi.
Insomma, domani, non essere
imbrigliati in confini stereotipati e
da cartolina, potrebbe essere per la
città un vero vantaggio
competitivo.

Prato può essere definita una
bella città? Spesso - e a ragione - in
numerosi contributi nazionali
torna il tema della
bellezza in chiave
salvifica. Ma quale
bellezza, verrebbe da
dire. Un tema
fondante sul quale,
un po’ come per la
mobile identità, non
possedere la bellezza
iconica accecante di
certe città vicine, può
essere un vantaggio.
Prato, a differenza
delle altre, è la città
che ha un piano operativo
(urbanistico) approvato con un
focus importante sugli spazi verdi e
la giungla urbana: quando sui vari
media leggiamo « …nome della
città… post pandemia sarà verde e
digitale» o « …nome della città…
nel futuro parchi, giardini e una
nuova urbanizzazione» (con i
verbi declinati rigorosamente al
futuro), ecco tutto questo, a Prato,
rappresenta il presente, nel senso
che la Pubblica amministrazione
ha già avviato questo processo con
obiettivi definiti e un piano
operativo. Sapendo quanto siano
lunghi i tempi della burocrazia, c’è

da esser sollevati rispetto ai
proclami che si sentono in giro.
Dal punto di vista urbanistico poi,
Prato è una città policentrica: ha
senz’altro nel suo centro storico il
fulcro della storia ma è un modello
di centro irradiante, che si sviluppa
su molte direttrici (ben oltre il
cardo e il decumano romani) che
vanno a costituire le sue periferie, a
loro volta dei veri e propri centri:
con anima, comunità,
infrastrutture e servizi, una
prossimità quanto mai
provvidenziale in tempi di virus e
distanziamenti sociali. In altre
parole abbiamo gli anticorpi
naturali perché vi sia una distanza
fisica ma non venga compromessa
una vicinanza sociale: le persone
vivono non solo di bisogni
materiali, quanto culturali, sociali,
spirituali e forse mai come adesso
ad essi stiamo dando valore. E
tutto questo patrimonio
immateriale, se ben compreso,
gestito e comunicato, restituirà,
come una flebo, per tempi ed
intensità, valore economico.

Prato è smart. Prato è tra le 5 città
italiane che ha avviato la

sperimentazione
sul 5G, quell’asset
emergente che
potrà guidare una
ri-conversione da
distretto
manifatturiero (con
il suo spiccato
profilo hardware) a
distretto della
conoscenza (con
una nuova
vocazione ad essere
piattaforma porosa,

innovativa e inclusiva). Ferma
restando un’istanza, oggi più che
mai attuale, di salute e sicurezza
per la propria comunità, Prato può
davvero candidarsi a diventare
quel laboratorio in cui piattaforme
e contenuti prendono forma: se
cito Netflix penso che l’immagine
divenga ancor più comprensibile.
Prato può essere la città che
incarna il superamento del
radicamento territoriale specifico
(senza perdere identità),
superando la retorica del digitale e
delle white label per intraprendere
un percorso progettuale e
infrastrutturale con uno stile ed un

linguaggio propri. Penso - tra le
tante suggestioni - all’heritage
marketing attraverso l’uso del
patrimonio storico a favore delle
imprese e alle Zes, zone franche
economiche, ma anche culturali,
legate al riuso e all’archeologia
industriale.

Prato è la città del lavoro: e allora
come fa, con una crisi annunciata,
ad entusiasmarsi? Sicuramente
dovrà affrontare la duplice
emergenza: finanziaria prima ed
economica poi, e dobbiamo
prendere atto, realisticamente, che
questa pandemia colpisce un
distretto non scevro da criticità
ante covid. Come appare lontana
l’onda infinita, vestita col tricolore,
di «Prato non deve chiudere». Era il
2009, quando la conclamata crisi
finanziaria, che all’epoca arrivava
dall’occidentale America, aveva
presto svelato le sue caratteristiche
economiche, dunque strutturali, in
cui anche il distretto tessile verrà
stretto in una morsa che ha lasciato
il segno. Adesso è un minuscolo
organismo che arriva dall’oriente a
metterci in difficoltà, e che una
volta per tutte ci fa cogliere la
sostanziale differenza tra rischio e
incertezza, parole che sono state
spesso confuse, o considerate
erroneamente sinonimi. Il rischio è
misurabile, l’incertezza no. Oggi,
nel pieno di questo anno bisestile
(vorremmo dire horribilis, se non
ci soccorresse la provvida sventura
di manzoniana memoria),
possiamo ripartire dalle parole che
per esigenze comunicative (e per
una precisa scelta) nel 2009 furono
tagliate, enfatizzando l’originale
seconda frase (Prato non deve
chiudere) che doveva servire ad
accendere un occhio di bue sul
distretto in difficoltà. «Prato ha
stoffa" avrebbe dovuto precedere
(o sostituire) quel «non deve
chiudere» che rinviava anche ad
altri (governanti, decisori politici,
sistema bancario, ecc.) la
risoluzione del problema. Prato ha
stoffa, verrebbe da dire in questo
preciso istante, recuperando un
non detto che è la sua autenticità:
quel sapere e saper fare che deve
divenire sapere contestuale, sapere
trasformativo ed evolutivo. Perciò,
pur in questa fragilità e liquidità
glocal (globale e locale), il sistema

terrà se saprà attivare una serie di
energie che già possiede.
L’inclusione partecipativa, un
lievito generativo nelle singole
aziende e nella filiera; la
determinazione nel trasferimento
di nuove skills da innestare sulle
competenze tradizionali;
l’inventiva da profondere sulla
trasformazione del modello di
business (ben oltre, nel medio
lungo termine, la capacità di
passare dalla produzione di pezze
alla produzione di
mascherine e
dispositivi di
sicurezza); un
nuovo patto
fiduciario tra
imprenditori e tra
imprenditori e
lavoratori e
collaboratori;
modalità inedite di
credit management
e un diffuso spirito
generativo.

Prato è anche la città con la più
ampia comunità cinese d’Europa:
e qui bisogna aprire una riflessione
seria, che non può risolversi in
meri proclami tra cinesizzazione
del pianeta o salvagente domestico
come lo è stato negli anni in cui si
sono sostituiti ai pratesi e/o hanno
occupato gli enormi spazi dei
macrolotti garantendo la tenuta di
una rendita immobiliare. La Cina è
stato il primo paese in cui
ufficialmente il virus si è diffuso e
per qualche giorno (ormai
misuriamo il tempo in settimane,
giorni, ore, non più in stagioni)
abbiamo avuto paura; paura che
fossimo noi, i pratesi, primi
naturali destinatari del contagio.
Non so con quanto stupore,
perché abbiamo ancora la
memoria corta (ma dovremo
apprendere invece a trasformare il
ricordo in memoria), nel giro di
poco tempo, abbiamo compreso
che potevamo godere di una sorta
di immunità, in larga parte
garantita da un comportamento
(preventivo ma non solo) della
comunità cinese estremamente
diligente, grazie al rigore con cui si
sono attenuti alle prescrizioni.
Domani con lo stesso rigore
(l’economista Luca Paolazzi in un
suo articolo ha citato la massima

«calma e gesso») rimetteranno
mano all’attività economica? Se
così fosse, e riuscissimo ad
improntare quella che sarà una
nuova ferialità con istanze di
compliance, sostenibilità e
collaborazione, Prato, non sarebbe
più (sol)tanto il laboratorio che a
lungo è stata l’immagine di un
crogiuolo di complessità e
multiculturalità (due tra le parole
più interessanti che abbiamo
ereditato dal secolo scorso),

quanto avere la
visione e la struttura
di una «global city at
small scale».

Prato è la città
dell’economia
circolare: questo
richiamo, come
riflessione finale,
non è casuale. Qui
non ci soffermeremo
a spiegare un
concetto che i pratesi

conoscono e sentono come
proprio, ben oltre i perimetri della
merceologia, avendo la
primogenitura d’aver creato
processi di rigenerazione resiliente,
quanto piuttosto cogliere dentro
questa dimensione, che ha
investito negli ultimi tempi ante
Covid, anche e prepotentemente, il
sistema moda, il vaccino per quella
che potremmo chiamare
l’«economia della cura».
Una cura che non potrà essere più
solo appannaggio di quelle
professioni - mediche,
infermieristiche, degli operatori
sanitari e dei volontari, veri eroi di
questo tempo -. Una cura di cui
ciascuno di noi dovrà farsi novello
sherpa e che investirà la salute,
l’economia e lo spirito: negli
ospedali e nelle RSA, nelle scuole,
gli uffici, i negozi e le fabbriche, le
chiese e gli oratori, luoghi che ai
nostri occhi non appariranno più
gli «stessi» e nei quali come pratesi
saremo chiamati a portare
operosità e lavoro ma anche
misericordia, determinazione e
caparbietà ma anche pietà,
intraprendenza e visione ma anche
solidarietà.

Prato ha stoffa, eccome. Buona
ventura Prato.

Irene Sanesi

P

Dopo l’era
del Covid:
le idee
a confronto

Perché Prato può rialzarsi        
prima degli altri

È una città
dalla «mobile
identità» che
nel tempo
ha fatto scelte
«visionarie»: oggi
potrebbero essere
un vantaggio

In questa fragilità
il sistema terrà
se saprà attivare
l’inclusione
partecipativa:
lievito generativo
nelle aziende
e nella filiera
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