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Editoriale del Governatore
 L’anno trascorso non è stato un anno facile:  molte le sfide affrontate e 
molti i cambiamenti fatti nella organizzazione.
Il compito della Misericordia è quello di restare al passo coi tempi, pur nel rispet-
to della  lunga storia delle nostre associazioni.

 In una società che cambia, anche il volontariato è chiamato a modificarsi 
e per molti versi lo sta già facendo. Sempre più, infatti, chi opera nel sociale come 
volontario, si rende conto che  i cambiamenti  sono già in atto.
 Sempre più ci si trova ad affiancare storie più che a occuparsi solo di bi-
sogni; a ricostruire fiducia più che a erogare solo servizi; a sostenere reciprocità 
evitando di riprodurre asimmetrie.

 Ma c’è un cambiamento che più di altri appare strategico assumere per 
le nostre associazioni: pensare che ciò a cui sono oggi chiamate nei territori sia, 
prima di tutto, sostenere la cultura della partecipazione.
 Il nostro fare non è più solo “prestazione” a chi ha bisogno da parte di una 
competenza animata da volontà, valori, criteri di gratuità.
 O meglio, è anche questo, ma insieme ha il delicato compito di alimen-
tare continuamente il senso del vivere insieme tessendo relazioni nelle quali le 
persone possono tornare - insieme - a sperare nel futuro perché spesso si vive 
accanto, ma non insieme.

 Bene, guardando la “nostra” Misericordia,  si ha la netta sensazione che 
prima di comunicare agli altri, e fuori,  il senso del “vivere insieme”, siano i com-
ponenti tutti, i volontari, i confratelli, i dipendenti, portatori di un tale modo di es-
sere e di vivere INSIEME.

 Ma non deve essere né punto di arrivo né vanagloria: vivere è un cammi-
no, spesso difficile e impegnativo, se si riesce a farlo con ed insieme per il bene 
dell’altro,  sarà certamente più bello per noi e ci renderà piena la vita.

Che Dio ve ne renda merito.
        Il Governatore
           Pier Luigi Ciari

Buona Pasqua
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I Fatti Nostri    #noidellamise

La giornata mondiale dei poveri 
Anche la nostra Misericordia ha partecipato alla prima 
giornata mondiale dei poveri indetta lo scorso mese di 
novembre da Papa Francesco. Raccogliendo anche 
l’invito del presidente nazionale della Confederazione 
Roberto Trucchi (“invito le Misericordie ad approfittare 
della grazia che questa giornata ci offre per organizzare 
semplici momenti di preghiera, coinvolgendo i confra-
telli, le consorelle, i volontari”), la giornata si è artico-
lata con una riflessione fra i volontari sul delicato tema 
della povertà e con l’apertura straordinaria della mensa 
Emmaus. Graditissimi ospiti che hanno reso ancora più 
particolare la giornata sono stati Monsignor Giovanni 
Peragine, Vescovo della Diocesi dell’Albania Meridiona-
le, il Correttore nazionale delle Misericordie e Vescovo 
di Prato Monsignor Franco Agostinelli ed il presidente 
della federazione toscana Alberto Corsinovi che hanno 
trascorso qualche ora nelle nostre strutture.
Ad accoglierli il Governatore Pier Luigi Ciari, i membri 
del Magistrato ed il coordinatore Fabrizio Sestini che li 
hanno accompagnati in una visita alle diverse strutture: 
dalla Rsa  V. Chiarugi alla casa accoglienza, dalla mensa 
Emmaus alla sede. Qui la delegazione si è intrattenuta  
con i volontari in servizio e tutti assieme hanno condi-
viso nella cappellina della Compagnia un momento di 
preghiera  con particolare riguardo al tema della pover-
tà. Negli stessi giorni una nostra squadra di volontari ha 
prestato servizio presso piazza San Pietro dove ha avuto 

la possibilità di incontrare Papa Francesco che ha voluto 
ringraziare di persona tutti coloro che hanno assicurato 
il pronto intervento in caso di emergenza sanitaria. Un 
momento che nessuno potrà dimenticare.

Nuova palestra alla RSA Chiarugi
Il centro residenziale V.Chiarugi ha inaugurato  la nuova 
palestra dove i propri ospiti potranno svolgere attività fi-
sica e riabilitativa senza dover uscire dalla struttura.
Con una cerimonia che si è tenuta in occasione della 
festa dello scambio degli auguri natalizi, il Governatore 
Pier Luigi Ciari ed il nostro Correttore Don Guido Engels, 
alla presenza della direttrice Mariella Bulleri, hanno ta-
gliato il nastro del nuovo ambiente che costituisce  un 
ulteriore ed importante salto di qualità nell’offerta agli 
ospiti della RSA.

Un tetto per i clochard 
Se l’anno scorso era stata trovata in tutta fretta una 
stanza per far dormire i clochard durante i freddi mesi 
invernali, quest’anno questo importante servizio è stato 
programmato in anticipo. Il Comune di Empoli ha infatti 
scelto la ex scuola elementare della frazione di Case-
nuove per ospitare i senza tetto e dare loro un riparo per 
la notte. La gestione è stata affidata alla nostra Mise-
ricordia e così ogni sera, dai primi mesi di dicembre a 
tutto marzo, un nostro addetto è andato a prendere alla 
stazione le persone senza fissa dimora per portarle nella 
struttura dove trascorrere la notte al caldo e riaccompa-

gnandole poi al mattino sempre in zona stazione. Un’ini-
ziativa che è stata apprezzata da chi ne ha beneficiato 
e che ha visto coinvolte non meno di dieci persone per 
ogni notte, sicuramente un importante passo in avanti 
per un servizio del quale, purtroppo, si avverte ormai la 
necessità anche nella nostra città.

L’Alzheimer si combatte al museo
E’ iniziata nello scorso mese di gennaio un’importante 
iniziativa rivolta alle persone affette da Alzheimer ed ai 
loro familiari e che vede coinvolta anche la nostra Rsa 
V. Chiarugi. Musei per l’Alzheimer è un progetto che ha 
preso il via dal museo della Collegiata di Sant’Andrea di 
Empoli  e che si articolerà poi fino a tutto il mese di set-
tembre 2018 toccando le numerose  strutture museali del 
territorio dell’Empolese-Valdelsa che hanno aderito all’i-
niziativa.  Il progetto è sostenuto dalla Regione Toscana 
e dalla Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa. Ele-
mento di novità e punto di forza del progetto di quest’an-
no è il coinvolgimento di sette biblioteche della rete Rea.
Net quali sedi di incontro, sperimentazione culturale e 
luoghi aperti per vocazione all’accesso libero e inclusi-
vo della conoscenza. Le attività, progettate e condotte 
dal gruppo di lavoro composto da educatori museali e 
animatori geriatrici, formati per operare con le persone 
anziane fragili nei contesti museali, sono aperte anche 
alla partecipazione di persone anziane provenienti dalle 
strutture sanitarie del territorio e alle persone che vivo-

no ancora all’interno del nucleo familiare insieme ai loro 
cari.

Consorelle a Sanremo
C’era anche la nostra Misericordia al festival di Sanremo. 
Due squadre di soccorritori di livello avanzato hanno fatto 
infatti parte del servizio sanitario della grande kermesse 
musicale: Antonella, Alice, Aurora, Yacine, Sara e Lucia 
hanno vissuto questa bella ed originale esperienza che ri-
entra nell’attività dell’area emergenza nazionale.

Proseguono i progetti per minori disabili
Continuano le attività della nostra Misericordia riser-
vate ai minori disabili in collaborazione con il reparto di 
Neuropsichiatria dell’ospedale di  Empoli e nate con 
l’obiettivo di fornire sostegno ludico ai  minori  con  pro-
blematiche  cognitive e relazionali. Si tratta dei progetti 
“Cucinando”, “Giardinorto” e “Progetto Autonomia”, 
iniziative che la Misericordia promuove proponendoli 
alle famiglie  e che poi sviluppa all’interno della sede  di 
Empoli e della mensa Emmaus di via XI Febbraio. A la-
vorare con i ragazzi sono professionisti qualificati inca-
ricati di svolgere le mansioni indicate nei progetti stessi 
ed aiutati dai volontari. Durante queste attività,  oltre  a  
rispettare  quanto  presentato  nei  progetti,  viene posta 
una  costante attenzione  alla  relazionalità  ed  al  coin-
volgimento  emotivo-empatico  tra  operatori  e  utenza, 
così da incoraggiare  i ragazzi  e stabilire  un  rapporto  di 
fiducia  e di appartenenza  ad un  gruppo.

 I Fatti Nostri
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 I Fatti NostriI Fatti Nostri  (Andrea Lazzeri)

Anche quest’anno, quello della Misericordia di Empoli 
è stato un capodanno all’ insegna dell’altruismo, infatti 
il servizio di emergenza garantito dalla nostra Associa-
zione non conosce né feste né vacanze e mentre tutti 
attendevano la fine del vecchio anno e l’inizio del nuo-
vo, in sede c’era un gruppo di volontari che “festeggia-
va” facendo servizio.
Quest’ anno, oltre ad assicurare l’assistenza sanitaria 
sul territorio dell’empolese, la nostra Misericordia è 
stata chiamata a garantire il servizio sanitario al Con-
certo di Capodanno del Comune di Firenze con l’alle-
stimento della nostra tenda PMA al piazzale Michelan-
gelo. 
Il personale richiesto era di “solo” quattro persone, 
ma il legame di amicizia che lega i nostri confratelli ha 
fatto sì che le disponibilità lievitassero e così abbiamo 
schierato una squadra di ben undici volontari pronti ad 
aiutare il fratello in difficoltà nel pieno spirito del servi-
zio di Misericordia.
Gli undici volontari si erano organizzati in due squadre: 
una coadiuvava i medici nel trattamento dei pazienti 
che giungevano dalla piazza trasportati dalle squadre a 
piedi, mentre l’altra trasferiva con l’ambulanza i pazien-
ti più gravi al pronto soccorso più vicino.
Nonostante non siano stati registrati casi gravi, i nostri 

ragazzi hanno contato più di 15 accessi al PMA  di cui 
circa il trenta percento ha avuto la necessità di esse-
re centralizzato nell’ospedale fiorentino di Santa Maria 
Nuova.
La tipologia di intervento maggiormente trattata è stata 
l’intossicazione da alcool anche se ci sono stati acces-
si per svenimenti, attacchi di panico e piccoli traumi 
dovuti alla grande folla accorsa per partecipare al con-
certo.
Nei limiti del servizio, i ragazzi si sono anche diverti-
ti proprio perché un capodanno così non lo si passa 
spesso e soprattutto in una cornice come piazzale Mi-
chelangelo, invidiataci da tutto il mondo. 
Noi tutti, non lo nascondiamo, speriamo si possa repli-
care… a fine 2018.  
E’ importante comunque sottolineare che, come spes-
so accade, queste occasioni sono la verifica dei tanti 
corsi e delle numerose esercitazioni che i nostri volon-
tari devono sostenere per svolgere servizio, e dobbia-
mo dire che i nostri confratelli questa verifica l’hanno 
superata a pieni voti, con tanto di ringraziamenti sia dai 
pazienti trattati che dai responsabili.
Cosa rimane da aggiungere?
CHE DIO VE NE RENDA MERITO

CHI BEN COMINCIA . . . 
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 I Fatti Nostri

10

I Fatti Nostri  (Klizia Antonelli)

C’è anche la Confederazione Nazionale delle Miseri-
cordie tra le associazioni che partecipano e sostengo-
no il Servizio Civile nazionale.
Fin dalle origini la Misericordia ha sempre posto al 
centro del suo operato valori quali carità, soccorso e 
solidarietà promuovendo quella che viene definita “cit-
tadinanza attiva” e per questo trova un terreno comune 
con i valori che sono alla base del Servizio Civile.
E’ in questo ambito che la nostra Misericordia ha atti-
vato due progetti: “Misericordie ed emergenza 2017” e 
“Anziani, un aiuto non solo a domicilio”.
Le richieste di partecipazione sono state numerose e, 
alla fine della selezione, undici ragazzi sono entrati a 
fare parte di questi due progetti e stanno imparando il 
valore della solidarietà e capendo l’importanza della 
cittadinanza attiva, ma soprattutto si stanno rendendo 
conto che un aiuto può fare la differenza.
I loro nomi sono: Francesca Bartalucci, Pierluigi Bas-

sano, Luigi Coppola, Aurora Di Giovanni, Yacine Djitte, 
Francesca Genco, Giovanni Neri, Eleonora Paolinetti, 
Alin Plavanescu , Massimiliano Saravo e la sottoscrit-
ta. Aurora e Yacine, già da qualche anno volontarie del-
la Misericordia, sono le “senior” del gruppo.
Hanno deciso di entrare nel Servizio Civile perché per 
entrambe esso rappresenta una forma di crescita per-
sonale e professionale.
Yacine e Pierluigi spiegano che “il Servizio Civile ci 
gratifica perché è il modo con cui riusciamo nel nostro 
piccolo a fare qualcosa di importante per gli altri e inol-
tre ci permette di proseguire il nostro percorso di studi 
e di affacciarci sul mondo del lavoro in una struttura  
che arricchisce il bagaglio di esperienze di ognuno 
di noi.Inoltre le emergenze,  servizio che svolgiamo la 
maggior parte delle volte, ti mettono alla prova costan-
temente, ti fanno  imparare dai tuoi errori per migliorare 
e superare i tuoi limiti”.

Per Alin, Eleonora e Massimiliano “questa Misericor-
dia ci ha accolti a braccia aperte e il Servizio Civile per 
noi è una buona opportunità per lavorare su noi stessi, 
conoscere nuove persone con cui rapportarsi ma so-
prattutto aiutare la comunità, che è la cosa più impor-
tante. I servizi in ambulanza o in auto che ci vengono 
affidati ogni giorno ci sono utili per imparare a cono-
scere noi stessi e le persone alle quali diamo il nostro 
aiuto, persone che arricchiscono il nostro bagaglio la-
sciandoci sempre una piccola parte di loro”.
Anche Francesca Bartalucci e Francesca Genco sono 
contente della scelta fatta: “Vediamo il percorso del 
Servizio Civile come un’occasione di crescita perso-
nale grazie alla quale possiamo impegnarci in maniera 
più concreta e costante nell’aiuto verso la comunità e 
ci rendiamo conto di quanto ogni minima cosa che fac-
ciamo sia importante per portare un sorriso sul volto del 
prossimo. Spesso ci occupiamo del sociale, un servizio 
che ti permette di entrare in contatto anche con realtà 

talvolta complesse, ma che sicuramente offre spunti di 
riflessione importanti che ci consentono di metterci in 
discussione attraverso un percorso di crescita profes-
sionale e personale”.
Giovanni, che si occupa principalmente di assistenza 
domiciliare, sottolinea l’importanza del rapporto con le 
persone con cui tutti i giorni viene a contatto: “l’espe-
rienza del servizio civile mi ha permesso di conoscere 
ancora meglio la realtà della Misericordia e anche le 
persone che incontro ogni giorno sulla mia strada. Mi 
rendo conto di quanto ogni minima cosa come una ri-
sata, due chiacchiere o semplicemente una mano tesa 
siano importanti per ogni persona che ci troviamo di 
fronte, per far sentire che non si è mai soli”.
Luigi conclude affermando “il Servizio Civile per me è 
una bellissima esperienza che mi sta arricchendo mol-
to e consiglio a tutti ragazzi di provare ad intraprendere 
questo percorso”.

SERVIZIO CIVILE, ESPERIENZA DI CRESCITA
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 I Fatti Nostri

Il 2017 è stato un anno ricco di appuntamenti tra corsi, 
incontri ed eventi che il settore della formazione della 
nostra Misericordia ha pensato, organizzato e portato 
avanti; come ogni anno scegliamo di dedicare grande 
cura ed attenzione a tutto questo grazie ad uno splen-
dido gruppo di volontari formatori, proprio perché la 
formazione è parte fondamentale per la crescita e lo 
sviluppo di ogni persona che sceglie di dedicare il pro-
prio tempo alla nostra associazione.

Ci sono attività ormai consolidate nel corso degli anni: 
ne sono esempio la presenza della Misericordia nelle 
scuole di Empoli piuttosto che la formazione aperta a 
tutti gli interessati per l’utilizzo del defibrillatore se-
miautomatico, strumento di cui ormai conosciamo tutti 
l’estrema importanza.

Ci attendono poi anche nuove sfide, una delle quali sarà 
senza dubbio quella di offrire un corso di formazione a 
tutti coloro che si occupano della cura delle persone 
sotto un profilo sociale.

Anche questo 2018, pertanto, sarà un anno denso di ap-
puntamenti: ci saranno corsi nell’ambito del soccorso 
sanitario, sia per tutti coloro interessati a nozioni fon-
damentali del primo soccorso sia specifici per chi, in 
possesso dei requisiti che il percorso richiede, sia in-
teressato a svolgere servizio di emergenza; non vanno 

ovviamente dimenticati gli appuntamenti mensili con i 
corsi di defibrillazione precoce ed i sempre più segui-
ti ed apprezzati corsi per la disostruzione pediatrica 
aperti a tutti i cittadini.

Ci saranno poi giornate dedicate ai nostri volontari: a 
coloro che svolgono attività di protezione civile foca-
lizzandoci su  tematiche specifiche ed a coloro che 
dedicano il loro tempo alla nostra Misericordia con il 
servizio in ambulanza, grazie all’ormai storico appunta-
mento con la formazione sulla maxiemergenza.

Inizia, nella prima parte dell’anno, anche un corso di 
guida sicura per tutti i nostri volontari interessati, che 
abbiano i requisiti richiesti per la frequenza; nel secon-
do semestre di questo 2018 invece offriremo un corso 
per poter diventare soccorritore di Protezione Civile, 
oltre ad un nuovo percorso che vedrà coinvolti e forma-
ti tutti coloro che hanno interesse nello svolgere attivi-
tà di volontariato nell’ambito sociale. 

A tutti noi perciò il compito di organizzare e portare 
avanti anche in questo anno tutto ciò che ci aiuti a valo-
rizzare il talento di ogni persona che incontriamo, per-
ché la Misericordia di Empoli continui ad essere uno 
spazio dove chiunque, seguendo le proprie capacità ed 
attitudini, possa proporsi e sviluppare la propria sensi-
bilità verso il prossimo.

12

I Fatti Nostri  
FORMAZIONE: NUOVI CORSI PER CRESCERE NEL SERVIZIO
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(Paolo Scardigli) I Fatti Nostri

Fra i numerosi e disparati  servizi che la Misericordia 
annovera nella sua quotidiana attività,  è presente uno 
che, pur non presentando caratteristiche di ampia vi-
sibilità  (un’autombulanza  che sfreccia a sirene spie-
gate o un’attrezzatura  da campo per le calamità natu-
rali necessariamente attraggono maggiore attenzione 
rispetto ad altre attività che, seppur meno appariscenti, 
rientrano a pieno titolo in quello spirito di servizio e di-
sponibilità verso il prossimo che è insito nel modo di 
pensare ed operare della Confraternita): ci riferiamo al 
Centro di Ascolto per la prevenzione dell’usura.
Il centro di ascolto fu costituito nel 1999 ed iniziò ad 
operare con continuità nell’Aprile del 2000, avvalendo-
si, in principio, del supporto di due volontari.
Il vocabolo “usura” può far dedurre che l’operatività 
sia rivolta solo verso un campo specifico, ma in effetti i 
volontari,  progressivamente aumentati di numero (at-
tualmente sono cinque), operano in un ambito ben più 
vasto,  supportando le famiglie e le microimprese per 
aiutarle a superare situazioni di sovra indebitamento, 
fornendo informazioni, consulenze, rinegoziando con 
banche e finanziarie prestiti e mutui, oltre che agevo-
lare il rilascio di garanzie a banche convenzionate per 
facilitare la concessione di prestiti.
Dagli oltre tremila colloqui, effettuati in questi sedi-
ci anni, è emersa una variegata umanità portatrice di 
esigenze e bisogni più disparati che è estremamente 
difficile ridurre a poche matrici uniformi. Tuttavia  si 
evidenzia nel tempo una modifica nelle ragioni di dif-
ficoltà in cui sono incorsi coloro che hanno richiesto il 
colloquio. 
Nei primi anni le motivazioni delle difficoltà finanziarie 
potevano ricondursi, per un buon 60%, ad un non ocula-
to uso del denaro, mentre dal 2008 si sta verificando un 
progressivo cambiamento  delle ragioni di precarietà  
pervenendo, nella stragrande maggioranza dei casi,   a 
difficoltà,  non più comportamentali,  ma riconducibili 
ad obiettive situazioni di mancanza di lavoro.  E’ di per 
se evidente  che nel primo caso il compito dei volontari 
del centro è più facilitato , potendo essi intervenire, con 
opera di persuasione, affinché determinati comporta-
menti vengano modificati; nell’attualità, invece, la crisi 
economico-finanziaria, iniziata nel 2008, ha compresso 
notevolmente i margini effettivi di intervento e di aiuto  
a causa della pesante diminuzione delle opportunità di 

lavoro.
Tutto ciò, in certi momenti, ha generato nell’animo di noi 
volontari del centro di ascolto un vero e proprio senso 
di sconforto e frustrazione nel constatare l’accresciuta 
difficoltà nel  prestare aiuto a chi ne ha bisogno poiché, 
nel coinvolgimento emotivo che avviene nei singoli col-
loqui, la nostra aspirazione, anche se umanamente im-
possibile, sarebbe quella di poter  aiutare tutti.
La spinta a proseguire nel servizio, a non “mollare” nel 
nostro impegno ci deriva però anche dalle tante  ma-
nifestazioni di consenso come la lettera, pervenutaci  
qualche mese fa, che trascriviamo fedelmente in chiu-
sura di questa nostra riflessione, omettendo ovviamen-
te nomi e circostanze.
“Spett. le Centro di Ascolto Antiusura della Misericor-
dia di Empoli: 
è nostra intenzione comunicarvi che esattamente tre 
mesi fa la nostra banca ci ha messo a disposizione i 
soldi del mutuo che avevamo richiesto tramite voi. Que-
sto denaro è servito per risanare le nostre situazioni 
debitorie e molto altro…. Vi volevamo dire grazie, gra-
zie di cuore, perché ciò che è stato risanato è stato il 
nostro spirito prima delle nostre tasche. Grazie perché 
quando ci sentivamo esclusi e tacciati da cattivi, Voi 
avete creduto in noi e ci avete aiutato a rimetterci sulla 
strada giusta. Grazie  perché Vi abbiamo rotto le sca-
tole tante volte…!!! Ad oggi abbiamo la nostra famiglia 
con in nostri due meravigliosi bambini e siamo fieri di 
poter dire loro, un giorno, che babbo e mamma hanno 
fatto degli errori nella loro vita, ma hanno anche avuto 
la possibilità di rimediare perché al mondo, ogni tanto, 
trovi qualcuno disposto ad aiutare chi ha bisogno. Sap-
piate che il vostro lavoro è prezioso…..
Un caloroso abbraccio a tutti i volontari che si sono oc-
cupati di noi….GRAZIE!!!!”
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I Fatti Nostri   (Paolo Masoni)

Nel marzo dello scorso anno è stato approvato dal Magi-
strato il nuovo regolamento dei Fratelli Capo di Guardia, 
regolamento composto da una premessa e diciassette ar-
ticoli.
La nomina a Capo di Guardia costituisce titolo onorifico ad 
vitam ed è decisa dal Magistrato su proposta del Governa-
tore che, sentito il parere del Collegio, ne presenta le can-
didature.
Per essere nominati occorrono dei requisiti minimi, ovvero 
aver compiuto 35 anni di età, vivere lo spirito della Confra-
ternita, non intrattenere rapporti di lavoro subordinato con 
la Misericordia, essere Giornante da almeno due anni e, 
soprattutto, aver dimostrato particolare attenzione e vici-
nanza alle attività della Misericordia.
Il nuovo regolamento introduce importanti novità.
Accanto al Decano (rappresenta l’intero Collegio parteci-
pando come uditore alle riunioni del Magistrato) e al Prefet-

to (coordina ed organizza le uscite pubbliche della Compa-
gnia), sono state infatti istituite due nuove figure: l’Ispettore 
di Compagnia ed il Maestro di Compagnia.
L’Ispettore di Compagnia ha il compito di organizzare e co-
ordinare tutti i  Capo di Guardia Giornanti e di verificare la 
qualità dei servizi offerti, mentre il Maestro di Compagnia si 
occupa di organizzare il coordinamento delle attività di For-
mazione, istruzione ed educazione dei Confratelli seguendo 
anche il percorso verso la Vestizione.
Ad occupare questi ruoli sono i confratelli Paolo Ribecchini 
(Decano), Andrea Viviani (Prefetto), Paolo Masoni (Mae-
stro di Compagnia) e Marco Borselli (Ispettore di Compa-
gnia).

Il nuovo regolamento è già entrato in vigore e, fra le novi-
tà più importanti che tutta la fratellanza può toccare con 
mano, c’è l’aver ridato valore al ruolo del Capo di Guardia 
di Giornata.
Il suo compito, svolto dai Capo di Guardia Giornanti secon-
do un calendario ben preciso, è quello di osservare, con-
trollare e trascorrere del tempo presso le varie sedi della 
nostra Misericordia per monitorare lo svolgere quotidia 
delle attività, intervenendo in caso di bisogno.
Da quanto si può percepire, lo spirito di questo nuovo re-
golamento è quello di rafforzare il ruolo di Capo di Guardia 
Giornante che, se ricoperto con l’impegno che sempre ci 
contraddistingue, è molto importante e va ad esclusivo van-
taggio della nostra stessa Misericordia, perché più impe-
gno c’è da parte di tutti a far sì che le dinamiche interne si 
possano svolgere bene, con celerità e con condivisione e 
più la Misericordia può essere operativa ed efficiente.
Dare attuazione a questo nuovo Regolamento è stato un 
impegno importante per il nostro Magistrato, ma soprat-
tutto  la sua approvazione costituisce una dimostrazione di 
fiducia nei confronti di  tutti i Confratelli, resi così ancora 
più partecipi della vita giornaliera della nostra Misericordia. 
Personalmente, da quando sono stato nominato Capo di 
Guardia nel 2016, ho assunto la consapevolezza di aver ri-
cevuto un incarico importante, in quanto la nostra presenza 
è di fatto un punto di riferimento per i nuovi Confratelli per-
ché rivolgendosi a noi possono trovare sempre persone at-
tente ai loro bisogni e pronte ad ascoltare le loro necessità 
con lo scopo di creare armonia, evitare polemiche sterili e 
far sì che tutti possano sentirsi membri importanti di questa 
grande famiglia svolgendo al meglio la propria opera.

CAPI DI GUARDIA . . . IN AZIONE CENTRO ASCOLTO PREVENZIONE USURA: NOI CI SIAMO!
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I Fatti Nostri   (Carlotta Campigli)

“Sessantotto anni di donazioni, solidarietà, volon-
tariato. E’ questa la sintesi del significativo traguardo 
raggiunto dai donatori di sangue del gruppo Fratres 
di Empoli costituitosi, primo in Italia, nel lontano 1950 
in seno alla nostra Misericordia e che conta ben 750 
iscritti di cui 150 benemeriti . L’allora presidente della 
Confederazione nazionale, commendator Roberto Cre-
ma, lanciò un appello per sensibilizzare le confraternite 
al tema della donazione e il suo appello fu prontamente 
raccolto a Empoli. La sera del 2 giugno 1950, il capo di 
guardia Carlo Pelagotti (classe 1895), con l’importante 
collaborazione del volontario Domenico Verdecchia, 
riunì un gruppo di confratelli dando vita al “Gruppo vo-
lontari donatori di sangue”. L’appello di Crema fu senza 
dubbio importante nello spingere i volontari a costitu-
irsi in gruppo all’interno della Misericordia, il resto lo 
fece poi la sensibilità di chi decise di impegnarsi per 
dare vita a questa bellissima esperienza che prosegue 
ancora oggi. Oltre sessanta anni spesi al servizio del-

la comunità, con impegno e con un gesto, come quello 
della donazione del sangue, che non ha altro fine che 
non quello di aiutare il prossimo.
Da poco più di un anno il gruppo Fratres, che ha la sua 
sede in una stanza della Compagnia, ha un nuovo con-
siglio direttivo presieduto da Carlotta Campigli (gli altri 
componenti sono Raffaello Borgioli, Angelo Carmigna-
ni, Fabrizio Sestini, Ludovica Bagni, Daniele Lucarelli, 
Angiolo Giaccio, Andrea Viviani e Dino Montanelli), 
un gruppo affiatato che porta avanti, in ogni modo pos-
sibile, il tema della donazione. Molte le iniziative che 
ogni anno vengono organizzate. Dal 2001, per citare la 
più importante, ha preso vita il progetto “Una goccia 
nel cuore per un gesto d’amore”, che da allora  fino ad 
oggi è stato riproposto all’inizio di ogni anno scolastico. 
Si tratta di un concorso nel quale vengono coinvolti i 
bambini delle scuole materne, elementari e medie in-
feriori dei comuni della zona e che vanta numeri mol-
to importanti arrivando addirittura a coinvolgere 500 

FRATRES, UNA LUNGA STORIA DI DONAZIONI

ragazzi di ogni età. Il progetto prevede alcune lezioni 
frontali in cui gli alunni vengono informati con approcci 
diversi a seconda dell’età e sensibilizzati “verso i temi 
della salute, della solidarietà, della donazione di sangue 
nel quadro più ampio dell’educazione alla salute come 
educazione al benessere proprio ed altrui e quindi an-
che come educazione alla cittadinanza”. I ragazzi sono 
invitati poi a fare un disegno ed alla fine, nel periodo 
natalizio, vengono dati i premi con l’esposizione di tutti 
i lavori  nella nostra sede di via Cavour. Se l’attività nel-
le scuole è una parte importante del lavoro, i volontari 
del gruppo Fratres organizzano poi durante l’anno dei 

“banchi” promozionali ed informativi per sensibilizza-
re la popolazione alla donazione del sangue e dei suoi 
componenti, partecipando anche ad eventi cittadini im-
portanti quali Nottissima o Move Social.
Donare è un gesto semplice ma importantissimo e lo 
possono fare tutti i cittadini che hanno compiuto i 18 
anni senza alcun limite di età, ovviamente dopo aver 
avuto il via libera da parte dei medici del centro trasfu-
sionale. Chi fosse interessato ad entrare nella grande 
famiglia Fratres non ha che da rivolgersi in Centrale 
dove può avere tutte le informazioni. Ricordiamolo:
DONARE È UN GESTO CHE PUÒ SALVARE UNA VITA!
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Sono ormai quindici anni che la nostra Misericordia 
gestisce, grazie alle suore presenti sul posto, un ospe-
dale a Léo, nello stato africano del Burkina Faso. I 
primi accordi con le autorità del luogo per realizzarlo 
furono presi nel 2003 con l’intermediazione del Movi-
mento Shalom e l’anno successivo iniziarono i lavori 
di costruzione che non furono semplici, anche per la 
notevole distanza di questo piccolo  villaggio sfornito 
di ogni presidio medico, classificato agli ultimi posti per 
livello di vita nel pur basso standard africano.
Nonostante questo, la struttura iniziò a funzionare re-
golarmente come ambulatorio e dispensario con il pre-
zioso contributo  di suore locali e infermiere diplomate, 
coadiuvate nei servizi da altre donne del villaggio più 
vicino.
Anche la farmacia, dato molto importante, ebbe l’ac-
creditamento statale nel 2009. Alla mancanza di ener-
gia elettrica si compensò con un gruppo elettrogeno, 
donatoci dalle Ferrovie dello Stato, in grado di  fornire 
energia molto simile a quella delle reti, in modo che tut-
te le apparecchiature poterono essere alimentate fino 
a quando, molti anni dopo, arrivò l’alimentazione attra-
verso la rete pubblica.
Vicino al dispensario è stato successivamente costrui-
to un fabbricato che comprende la casa per le suore  e 
gli alloggi per i volontari, medici e non, che vi si recano 
per prestare la loro opera. Visto che siamo la Miseri-
cordia, vicino al complesso è stata costruita anche una 

BURKINA FASO: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

cappella e per le feste vi viene celebrata la Santa Mes-
sa. Un importante passo in avanti  ha rappresentato 
l’attivazione di un reparto di oculistica dove si eseguo-
no anche le operazioni alla cataratta.
Vi si recano i medici volontari dell’Ospedale Meyer, 
attraverso un progetto co-finanziato dalla Regione 
Toscana e da tutto il Sistema oculistico Regionale,  
mantenendo così un impegno costante nella lotta alla 
cecità, molto diffusa nel luogo a causa della polvere 
desertica alzata dal vento, polvere che provoca anche 
molte malattie all’apparato respiratorio.
Sempre su richiesta dell’autorità locali  all’ambulatorio 
è stato aggiunto un reparto di maternità, con quindici 
posti letto, che è perfettamente funzionante dal 2013. 
Le partorienti vi si recano una settimana prima del par-
to per essere visitate da un medico dell’ospedale di Leo 
che le sottopone anche a controllo ecografico. 
Alcuni giorni dopo il parto, che normalmente richiede 
una sola giornata di ricovero, tornano nuovamente col 
neonato per una visita di controllo.
In questo reparto operano tre ostetriche dipendenti fis-
se, che a turno presenziano la struttura, e tre saltuarie 
in caso di bisogno, oltre ad un ginecologo italiano vo-
lontario. Le nascite, in media sono più di una al giorno.
L’auspicio è che nostri volontari decidano di fare un’e-
sperienza di servizio in questo lontano presidio cosa  
che senz’altro lascerebbe un segno importante, sia per 
chi nel dispensario vive ed opera, sia per loro stessi. 

I Fatti Nostri  (Marco Mainardi)

“Perché non provate ad organizzare un gruppo di volonta-
ri anche per il turno della domenica?”.
Le cose belle, come spesso accade, muovono il primo pas-
so in modo semplice, da una domanda che Daniele Luca-
relli fece ad Angelo Carmignani ed Antonietta Francolini 
che solitamente coprivano, a fatica assieme a pochi altri, il 
turno h 20-24 della domenica sera.
Da quando era stato introdotto il sistema della divisione 
per giorni, quella sera era infatti rimasta scoperta facendo 
emergere l’esigenza di trovare un gruppo di persone che ne 
garantisse la copertura.
“Non sarà facile ma ci proviamo”, fu la risposta che venne 
data e in quel momento nessuno di loro poteva immaginare 
che sarebbe nata una bella storia di volontariato ed aggre-
gazione.
A due anni dalla sua nascita nel marzo del 2016, il turno 
della domenica, infatti, copre regolarmente con tutti i tipi di 
ambulanza il turno, ma non solo : raccoglie ben 30 volon-
tari fra i quali si è creata una “chimica” particolare che ha 
trasformato il tutto in amicizia. La cena è uno dei momenti 
classici di aggregazione (con Antonietta che con costan-
za e dedizione fa spesa e cucina), ma nel tempo non sono 
mancate neppure iniziative di svago fuori dal servizio che 
coinvolgono anche le famiglie dei volontari: gite giornaliere, 
giornate al mare quando il tempo lo permette, cene ed an-
che, fra qualche membro del turno, viaggi all’estero.
Due anni senza accusare mai una seppur piccola flessione 
o mancanza di entusiasmo, sempre pronti tutti insieme a 

mettersi al servizio del prossimo con lo spirito di carità cri-
stiana che contraddistingue il volontariato all’interno della 
nostra Misericordia.
E’ bene ovviamente precisare che questo spirito fa da unio-
ne anche agli altri turni della settimana, ma la particolarità 
di questo turno sta forse proprio nel giorno, come ebbe be-
nissimo ad evidenziare nella chat del gruppo il confratello 
Angelo:
“E’ un orario particolare, in un giorno particolare quello del 
turno della domenica. Tanti sono a divertirsi, altrettanti sono 
a godersi il calore familiare. Ma c’è un angolo del mondo 
che riesce in quelle ore a riunire tanti confratelli pronti a 
rispondere ai bisogni del prossimo. Cenano a pezzi e boc-
coni, percorrono chilometri, si ‘litigano’ i servizi di ordinaria 
solo per dare il cuore senza attendere niente, contentissimi 
di condividere un semplice sorriso di ringraziamento rac-
colto velocemente da un fratello bisognoso. Questo angolo 
di mondo oggi si chiama Misericordia di Empoli, quei con-
fratelli e consorelle sono volontari del turno della domeni-
ca. Ci riuniamo nello stesso giorno e alla stessa ora in cui i 
discepoli di Emmaus invitano il viandante a restare a cena 
con loro e poi si accorgono che è Gesù. Anche noi stiamo 
insieme alla tavola ma pronti a incontrare Cristo nel fratello 
che ha bisogno. E in quell’angolo del mondo, in quelle ore, 
grazie a loro una semplice preghiera continua a riecheggia-
re dopo otto secoli:
CHE DIO VE NE RENDA MERITO”.

(Giorgio Giustarini) I Fatti Nostri
VOLONTARIATO E AGGREGAZIONE
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Il volontariato è un’ ottima opportunità per stare in grup-
po, condividere esperienze ed emozioni, un occasione 
importante per sentirsi squadra, condividere obiettivi 
e lavorare in gruppo alle tante attività, spesso nasco-
no delle belle amicizie, basate sulla condivisione degli 
stessi valori e tra questi tanti valori perché non inserire 
anche il cibo? Eh sì perché ormai, nella società odierna 
il cibo non ha più soltanto valore di nutrimento come 
risposta alla sopravvivenza ma rappresenta un momen-
to, anche e soprattutto, di convivialità e di condivisio-
ne. Condividere il cibo è universalmente riconosciuto 
come uno dei modi fondamentali attraverso i quali si 
possono stabilire e mantenere i rapporti interpersona-
li. Il termine “compagno” deriva dal latino “cum-pani”, 
ovvero “dividere il pane con”, quindi il cibo è sinonimo 
di amicizia, è piacere di stare con gli altri condividendo 
qualcosa di se stessi.
Tutto questo lo sanno bene i nostri volontari che col-
gono l’occasione dei turni serali ( h. 20.00-00.00) per 
improvvisare talvolta dei veri “ banchetti”, dove è pre-
sente di tutto tranne qualsiasi pietanza che possa faci-
litare nelle scelte di chi, coraggiosamente,  ha deciso di 
sfidare la sorte del volontario serale e mettersi a dieta 

o magari “darsi semplicemente una regola post festivi-
tà”. Da questa premessa nasce spontaneo chiedersi, 
come districarsi in questo mare di tentazioni godendo 
delle occasioni conviviali, offerte dal servizio, senza 
frustrazioni e sensi di colpa? E soprattutto mantenen-
dosi efficienti e non appesantiti?  
Ecco a voi un breve vademecum, da tenere ben pre-
sente, ogni volta che avete con voi il tesserino e preve-
dete di consumare la vostra cena in sede:
|Non arrivare ad inizio servizio con eccessiva fame, 
rischierete di non avere la lucidità necessaria a pon-
derare le scelte, facendo scegliere il vostro stomaco 
famelico per voi.
Il giorno stesso consumate quindi un regolare pranzo 
(un primo o un secondo piatto con verdure) e un picco-
lo spuntino pomeridiano spezza fame.
Se i vostri “cum-pani” dispenseranno pane, grissini o  
schiacciata in attesa che la “pasta sia cotta”, distrae-
tevi facendo altro, senza attendere con le gambe sotto 
al tavolo, sconfiggerete così la tentazione di dare l’as-
salto al concentrato di carboidrati pre-cena.
|Se non avete mangiato pasta (o sostituti) durante il 
giorno, potrete serenamente concedervi un primo 

L’ALIMENTAZIONE NEI TURNI DI SERVIZIO

Salute & Benessere       (Benedetta Puccetti, dietista)         Salute & Benessere

piatto e, senza sentirvi troppo “pecora nera”, potrete 
avanzare la legittima richiesta, al cuoco di turno, di non 
aggiungere, se previsti, condimenti elaborati (panna 
e prosciutto, salsiccia, uovo e pancetta, besciamella 
etc),  ma vi potrete preparare una tradizionale pasta 
alla pomarola o al pesto (accertatevi della presenza di 
tali condimenti in cucina altrimenti dovrete provvedere 
autonomamente) o perché no, un semplice aglio olio e 
peperoncino; in questo caso una spolverata di formag-
gio grana potrete aggiungerla, basta che  si tratti di una 
spolverata e non una “collina” in miniatura!
A questo punto potrete anche concedervi un secondo 
piatto a base di carne o pesce, purché  si tratti di una 
cottura semplice (alla brace, in padella con olio EVO 
e/o del pomodoro o al forno) evitando fritti, umidi e in-
tingoli, ma se avanzare questa richiesta, rafforzerà la 
vostra sensazione di “pecora nera”, ahimè, dovrete 
bypassare e dirigervi direttamente al contorno previ-
sto (ma che non si tratti di patate che vi ricordo non 
essere verdure ma alimenti contenenti carboidrati), da 
consumare quindi in alternativa del pane o della pasta. 
Idem per legumi, quali ceci, fagioli, piselli e  lenticchie, 
che sono fonti proteiche da utilizzare al posto di carne, 
pesce e uova! Via libera quindi a tutto il resto delle ver-
dure, con un occhio di riguardo al condimento, se ci sa-
ranno verdure cotte evitate di aggiungere ulteriore olio, 
se avrete la fortuna di poter mangiare della semplice 
insalata con pomodori, preparatevi la vostra porzione 
nel piatto, aggiungendo poco olio, un pizzico di sale e 
limone e aceto secondo gradimento.

Se avrete optato per un primo con secondo piatto sem-
plice o con contorno evitate di associare altre fonti di 
carboidrati come pane o schiacciata, per quanto sare-
te tentati dalla “scarpetta”, sappiate che quel vizietto di 
fine pasto potrebbe costarvi qualche caloria di troppo.
Diversamente, se, avrete deciso di saltare il primo e 
buttarvi direttamente sul secondo con contorno, potre-
te anche concedervi un secondo più elaborato e per-
ché no…gustarvi il rito della scarpetta…il pane sosti-
tuirà i carboidrati evitati con il primo piatto.
Arriviamo al momento dolente: il dolce! A questo pun-
to la speranza è che scatti il servizio delle 22.00 con 
rientro previsto a fine turno, così da evitare qualsiasi 
rischio, ma se il “destino” non dovesse essere dalla vo-
stra , non vi resta che impegnarvi fino in fondo, senza 
rendere vane le attenzioni avute per tutta la cena.
Inutile dirvi che la miglior scelta auspicabile sarebbe 
quella di evitare il dessert e organizzarsi con una ma-
cedonia di frutta, che anche i vostri “cum pani” potreb-
bero apprezzare …senza zucchero né gelato aggiunto 
mi raccomando !!!. Altrimenti sappiate che il male mi-
nore, sarà quello di consumare un dolce in un pasto 
dove non ci sono altri carboidrati, quindi in un pasto 
composto da un secondo, semplice, con contorno evi-
tando pasta, pane e patate.
Fortunatamente non dovrò darvi dritte sull’alcol, non 
essendo un’abitudine che i nostri etici volontari han-
no, ma attenzione a non sostituire l’acqua con bevande 
zuccherate. 
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Giovedì 11 gennaio, alle ore 17, presso il refettorio del 
convento di santo Stefano, si è svolta la presentazione 
dell’avvenuto restauro della lunetta di Masolino da Pa-
nicale raffigurante la Madonna col Bambino adorata 
da una coppia di angeli.
La cerimonia è avvenuta alla presenza delle massime 
autorità cittadine, Brenda Barnini Sindaco di Empoli e 
don Guido Engels proposto della Collegiata di Sant’An-
drea nonché del Governatore della Venerabile Arci-
confraternita della Misericordia, Pier Luigi Ciari. Era 
inoltre presente la dottoressa Maria Pia Zaccheddu 
della Soprintendenza per i Beni Artistici Storici e Pae-
saggistici delle provincie di Firenze, Prato e Pistoia. Nel 
corso della cerimonia è intervenuto Mario Cerofolini, 
titolare dell’omonima impresa e generoso sponsor al 
quale si deve il finanziamento dell’importante restauro.
Il restauro, eseguito dall’esperta Lidia Cinelli, anch’es-
sa presente all’ inaugurazione, si è protratto per alcuni 
mesi ed è consistito principalmente in una pulitura del-
la pittura, mai effettuata sin dagli anni Cinquanta, oltre 
ad un consolidamento dell’intonaco ed alcune piccole 
integrazioni pittoriche in aree marginali del dipinto.
L’intervento ha mostrato una sinergia di intenti tra Am-
ministrazione comunale e Misericordia, indirizzando 
quanto l’impresa Cerofolini era disposta ad erogare per 
regalare un significativo restauro a coronamento dei 
cinquant’anni  di attività nel nostro territorio,  esempio 
di grande sensibilità che auspichiamo possa avere se-
guito anche da parte di altre imprese.
L’intervento, fortemente voluto dall’Amministrazione 
comunale, si inquadra in un contesto di più ampio re-
spiro facente parte dell’impegno culturale che la Mi-
sericordia, tramite la persona del Governatore Ciari, ha 
oramai intrapreso da alcuni anni, seguendo le orme del 
precedente Governatore, Giovanni Pagliai.
In tal senso, grazie anche al contributo volontario del 
dottor Valfredo Siemoni attivo nel segnalare le opere 
sulle quali intervenire, sono stati intrapresi numerosi 
restauri ad importanti e preziose opere d’arte conser-
vate nella chiesa agostiniana. Se negli anni passati  era 
stata la volta di una preziosa coppia di Crocefissi lignei 
policromi, l’appena trascorso  2017 ha visto  l’Arcicon-
fraternita impegnata al recupero di importanti opere 
d’arte in pieno assenso col funzionario ministeriale 
della nostra area, dottoressa Cristina Gnoni, recente-

mente sostituita dalla collega Maria Pia Zaccheddu. 
In tal senso sono state recuperate una coppia di tele 
raffiguranti i santi Stefano e Lorenzo le quali versava-
no in precarie condizioni conservative. Il restauro, ef-
fettuato a Firenze da Silvia Bensi, ne ha permesso il 
pieno recupero delle brillanti tonalità cromatiche; per 
l’occasione, nel togliere le pitture dal loro supporto, si è 
scoperto, oltre a molteplici strati di sporco e ridipinture, 
come queste fossero state piegate per farle rientrare 
nelle cornici forse d’inizio Novecento, la cui rimozione 
ha permesso di recuperare diversi centimetri di pittura. 
Tale scoperta ha comportato necessariamente la cre-
azione di nuove cornici, realizzate appositamente dalla 
Bensi, anch’esse donate dalla Misericordia. Le tele, in 
virtù della loro buona qualità stilistica, sono state col-
locate nel presbiterio della chiesa agostiniana, in pieno 
accordo col funzionario ministeriale preposto, dotto-
ressa Zaccheddu in mancanza di riferimenti documen-
tari che ne attestassero con precisione la loro primitiva 
collocazione.
La presentazione del loro restauro, svoltasi lo scorso  
I° dicembre, è stata l’occasione per presentare alla cit-
tadinanza un altro importante recupero di cui si è fatta 
carico la Venerabile Arciconfraternita.
Si tratta della ricollocazione di una preziosa coppia di 
angeli adoranti eseguiti in legno policromo nel 1595 
a Firenze per arricchire l’altar maggiore della chiesa 
agostiniana. Rimossi dalle loro primitive basi ai lati del 
presbiterio nel 1943 e sinora non più ricollocate con 
grande pregiudizio della loro conservazione, grazie 
all’interessamento del dottor Siemoni, la ditta Etruria 
Musei di Luciano Porciatti ha creato una sobria cop-
pia di mensole lignee che ne ha consentito la loro ricol-
locazione secondo un preciso criterio di ricostruzione 
storica scoperta da Siemoni ed approvato dai funziona-
ri ministeriali Gnoni e Zaccheddu.
Con tali interventi si è pertanto provveduto a riqualifica-
re in senso artistico il presbiterio della chiesa di santo 
Stefano impoverito dai danni bellici e dalla successiva 
ricostruzione.
Quanto è stato realizzato  in quest’ultimo anno, è te-
stimonianza di una fattiva collaborazione tra pubblico 
e  privato al fine di recuperare quanto più possibile del 
ricco patrimonio artistico del nostro territorio.

I NUOVI RESTAURI IN S. STEFANO DEGLI AGOSTINIANI LA LUNETTA DI MASOLINO PRIMA E DOPO IL RESTAURO
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A cinquanta anni dalla sua uscita dalla carica più im-
portante della nostra Arciconfraternita, vogliamo ri-
cordare il Governatore più longevo, rimasto in carica 
per ben quarantotto anni: il dottor Iacopo Montepaga-
ni. Noto industriale empolese, fu proposto  alla nostra 
associazione nel 1920 dall’allora Protettore Monsignor  
Bucchi che garantì per lui in occasione delle elezioni 
che si svolsero il 27 gennaio di quell’anno e che lo vide-
ro poi fra gli eletti.
Montepagani, una volta nominato Governatore  fu un 
grande innovatore che portò la Misericordia ad ade-
guarsi ai tempi che, con la fine della prima grande 
guerra, stavano cambiando il paese.
Uno degli effetti della guerra furono anche i numerosi  
orfani ed Empoli non ne fu certo immune pertanto, fra 
le prime importanti iniziative che egli prese,  vi fu la re-
alizzazione di un orfanotrofio maschile che poi succes-

sivamente venne trasformato in scuola professionale 
con ben tre specializzazioni: tipografia, meccanica e 
falegnameria.
Per questo progetto Montepagani  potè contare anche 
su l’aiuto di tre industriali empolesi che fornirono de-
gli istruttori per ciascuna specializzazione: Guainai & 
Lambruschini, Morelli & Conti e Bonfanti.
L’inaugurazione dell’orfanotrofio avvenne il 29 settem-
bre del 1928, una giornata che a ben ragione possiamo 
definire storica per la partecipazione della Regina Ele-
na di Savoia.
Allo scopo di ampliare e diffondere l’attività della Mise-
ricordia, il Governatore istituì poi le sezioni periferiche 
e per farlo convocò, il 27 luglio del 1927, i parroci del-
le frazioni. Garantì loro la copertura economica per le 
eventuali necessità e fece collegare le sezioni, tramite 
telefono pubblico, alla sede di Empoli per garantire la 

IACOPO MONTEPAGANI, QUARANTOTT’ANNI DA GOVERNATORE
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celerità degli interventi.
In quello stesso periodo la Misericordia subentrò alla 
Pubblica Assistenza in località  Fontanella e vi fece co-
struire sia il cimitero che gli ambulatori.
Montepagani ammise le donne al volontariato attivo 
facendo loro pagare la quota annua come agli uomini 
e stabilendo cosi una vera e propria parità in questo 
settore.
Verso la metà degli anni trenta, il partito fascista si fece 
più invadente e cercò di insinuarsi nelle iniziative del-
la Misericordia. Il Governatore cercò  di conservare la 
propria autonomia concedendo l’indispensabile anche 
perché, in seno al Magistrato, vi erano sia membri sim-
patizzanti che contrari al partito fascista.
Nel periodo della seconda guerra mondiale l’elezione 
del Magistrato fu più volte rimandata fino al 14 novem-
bre del 1948 con la riconferma alla guida di  Governato-
re del Montepagani.
Stessa cosa accadde nel 1954, quando l’assemblea 
chiese ancora la sua riconferma, anche su suggeri-
mento del Protettore Gino Ragionieri, all’epoca sinda-
co di Empoli.
Il consigliere Del Bravo disse che non era più possibile  
procedere per acclamazione ma bensì attraverso una  
regolare votazione, si procedette … ma anche così  
Montepagani fu votato nuovamente all’unanimità.
Le elezioni successive, per  motivi soprattutto economi-
ci che nessuno si sentiva di affrontare, furono rimanda-
te continuamente.
Alla scadenza, stabilita nel 1968, il capo di guardia Bo-
gani espresse la speranza che venisse eletto un con-
fratello giovane che potesse dedicare le sue energie a 
favore della Misericordia.
Il Montepagani non si ripropose e venne così eletto il 
Commendator Aldo Vinicio Busoni con la quasi totalità 
delle preferenze.
Si chiuse così quella che possiamo definire “la lunga 
era” Montepagani “(dopo di lui il Governatore che ha  
ricoperto per più anni la carica è stato  Giovanni Pa-
gliai -ventitré anni -), confratello che con le sue capa-
cità imprenditoriali e la sua volontà di creare ed inno-
vare riuscì a far superare alla nostra Misericordia gli 
affanni di ben due guerre.                            

               A. Merlini (Pres. confederale)            I. Montepagani, Governatore                                 Cardinale E. Florit 
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(Monica Bitossi) Non di Solo Pane . . .
LE CASE DI GESÙ

Sorprendenti e commoventi, iro-
niche e appassionate: questa rac-
colta di storie vere raccontate con 
piglio letterario presenta le sfide 
quotidiane di un assistente sociale: 
un uomo impegnato a fronteggiare 
le problematiche delle persone co-
muni che si rivolgono ai servizi di 
assistenza.
La povertà, l’immigrazione, la ma-
lattia psichiatrica, la solitudine, 
l’handicap, la separazione, l’affida-
mento familiare. Questi, tra gli altri, 
i temi di scottante attualità trattati 
dal punto di vista di chi nei servizi 
sociali ci lavora. A ciascuno di essi 
corrisponde un volto, una persona: 
un’avventura di sofferenza e di co-
raggio.
Con una scrittura asciutta e incisi-
va, rinunciando a ogni tentazione di 
autocelebrazione della professione, 
Gianfranco Mattera ci apre alla co-
noscenza di un mondo sconosciuto 
andando oltre gli stereotipi e i luo-
ghi comuni.

VI SUGGERIAMO . . . 

Il Piacere di Leggere   (Gli Amici della Libreria S.Paolo)
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La figura della Vergine col suo 
bambino ha svolto un ruolo stra-
ordinario nella civiltà europea. 
Attraverso questa immagine, che 
assume forme diversissime, che è 
chiamata e invocata con nomi an-
che contrastanti, questa civiltà non 
ha pensato soltanto il proprio rap-
porto col divino, la relazione di Dio 
con la storia umana, ma l’essenza 
stessa di Dio.
Perché Dio è generato da una don-
na? Pensare quella Donna costitui-
sce una via necessaria per cogliere 
quell’essenza.
E le grandi icone di quella Donna, 
come la Madonna Poldi Pezzoli del 
Mantegna, non sono illustrazioni di 
idee già in sé definite, bensì tracce 
del nostro procedere verso il pro-
blema che la sua presenza incarna.

Preghiere che parlano di pane, di 
ospiti e accoglienza, che hanno il 
sapore semplice di un boccone e la 
luce di una casa tutta calore e inti-
mità. Ma non solo preghiere per il 
pane: è il cuore che si fa pane per 
l’altro nell’incontro.

“Cerchiamo calore, luce e bellezza, 
finchè la nostra stanca ansia ripari 
in un nido.
Cerchiamo il divino in un sorso,
in una briciola,
per tenere alta la speranza e la te-
sta,
per sentire il sapore della vita.”

E il sapore della vita, ce lo ricorda 
don Luigi, è impastato di leggerez-
za, di quelle poche ed essenziali 
cose che bastano a scaldare il cuo-
re, briciole e sorsi di Dio.

Nella prefazione Francesco Gucci-
ni ricorda un momento di incontro a 
tavola con don Luigi Verdi, fondato-
re dell’esperienza di Romena.
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Al momento della sua nascita a Betlemme Gesù non 
trova un’abitazione ad accoglierlo ma una grotta ed 
una mangiatoia, un rifugio provvisorio, un giaciglio che 
gli fa subito sperimentare il suo essere uomo: povero, 
forestiero e perseguitato.
Negli anni della sua crescita, precedenti l’inizio della 
sua predicazione, vivrà a Nazareth nella casa di Giu-
seppe e Maria dove non solo inizierà ad imparare e os-
servare La Legge e ad ascoltare La Parola ma plasmerà 
i suoi affetti, iniziando  a mostrare la sua sensibilità ver-
so gli altri e …aprendosi al mondo.
La casa di Nazareth è educazione in famiglia, è comu-
nione di amore, è lavoro, semplicità e silenzio protettivo 
dal “frastuono” esterno. 
Numerose saranno in seguito, le case che ospiteranno 
Gesù durante il suo ministero pubblico, spesso case di 
amici dei quali gode la compagnia e l’ospitalità. In casa 
di Lazzaro, Marta e Maria trova accoglienza ma il ser-
vizio di Marta offrirà lo spunto per ribadire che lui “non 
è venuto per essere servito ma, per servire”(Mc 10,45). 
La casa diventa anche il luogo dove Gesù annuncia il 
Regno di Dio :  in quella di Pietro e in quella di Zac-
cheo egli rivela il volto misericordioso del Padre che 
guarisce e chiama alla conversione mentre nella cena 
a casa di Simone il fariseo Gesù svolge una stupenda 
catechesi sul valore dell’amore.
La casa è anche un’immagine alla quale il Maestro, 
nel suo insegnamento, ricorre sovente per suggerire i 
vari aspetti del messaggio di salvezza: la casa costruita 
sulla roccia , la casa ed un padre, misericordioso, che 
dopo l’abbandono riaccolgono il figliuol prodigo. 
Essere discepoli di Gesù, vivere da cristiani, vuol dire 

abitare con il Signore, dimorare con lui ma….dove 
abita Dio? “Dio abita dove lo si lascia entrare“ fu la ri-
sposta che, si narra nella tradizione rabbinica, dette il 
Rabbi Mendel di Kozk a degli ospiti eruditi; possiamo 
aggiungere anche che abita “nella vita quotidiana delle 
persone, quando si allacciano relazioni buone con gli 
altri ed il mondo” (nota 2 M. Bauer “Il cammino dell’uo-
mo”,Qiqajon, Bose(VC)1990).
Del resto la Sacra Scrittura parla spesso di un Dio che 
“abita” non solo i cieli ma anche la terra.
Abitare è sentirsi protetti, avvolti, difesi. In relazione 
con Dio l’abitare implica il riconoscerlo come sicurez-
za, come baluardo e riporta all’idea che solo in lui il ri-
fugio è sicuro.
La casa quindi come uno dei luoghi più importanti del-
la vita cristiana dove nasce e si sviluppa la sequela di 
Gesù. Casa come focolare e luogo d’intimità ma non 
chiusa in se stessa bensì aperta al mondo, punto di in-
contro ed accoglienza, di dialogo ….non “palazzo blin-
dato”.
Un sapiente equilibrio del dentro e del fuori, del rimane-
re e dell’andare, del chiudere e dell’aprire affinché non 
imprigioni né disperda.
Fin dai primi secoli i cristiani hanno edificato “case di 
preghiera” luoghi in cui il Signore si rende presente tra 
il suo popolo per ascoltarlo e soccorrerlo.
Il tempio è d’altro canto non tanto il luogo dove Dio abi-
ta ma il luogo dove egli si avvicina all’uomo che va a 
cercarlo, si manifesta e salva, ascolta e perdona.  

(Tratto liberamente da “Il Cenacolo “ mensile di attualità e forma-
zione eucaristica).
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Non di Solo Pane . . .  (Don Simone Imperiosi)

“Esulti il coro degli angeli, esulti l’assemblea celeste: 
un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto. Gio-
isca la terra inondata da così grande splendore; la luce 
del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo. Gioisca la 
madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore, 
e questo tempio tutto risuoni per le acclamazioni del 
popolo in festa.”

Con queste parole ha inizio la Veglia della Notte di Pa-
squa.
Il cero acceso al nuovo fuoco benedetto entra nella 
chiesa al buio e annuncia al mondo il più grande ed in-
credibile evento mai accaduto e che mai accadrà.
Nei giorni del Triduo Pasquale c’è tutta la vita di ogni 
uomo, del mondo, di tutto il creato.
Sono i giorni in cui si fa esperienza vera di un “cammi-
no”. Dalla morte alla vita, dal niente al tutto.
Gesù vive quei giorni in pienezza, ci dice che niente è 
impossibile.
La nostra vita di confratelli e consorelle è fatta di tanti 
incontri, persone con storie a volte belle, altre brutte; ci 
sono dolori, gioie, paure, speranze, sconfitte e vittorie 
insperate.
Il quotidiano è fatto di tutto ciò e non sempre è facile 
vivere il servizio all’altro senza pensare a se stessi, ai 
propri bisogni, a ciò di cui noi per primi vorremmo rice-
vere; e invece dobbiamo “dare”, essere pronti…
Il Signore irrompe lì dentro e dice di affidarsi a Lui, di 
scommettere con fiducia piena in questo cammino, 
nella Via della Croce che ha un arrivo sicuro, bello, gio-
ioso: la Resurrezione.
Spesso noi combattiamo per sconfiggere i dolori, aiuta-
re a scrollarsi di dosso piccole grandi croci. Ci sembra 
una lotta impari, estenuante in molti casi.
E’ perché forse non affrontiamo il cammino nella ma-
niera giusta, non abbiamo ancora capito “come” vivere 
la Pasqua, il “passaggio”.
Per arrivare alla Resurrezione Gesù “passa” per il Ve-
nerdì Santo, cioè accoglie, abbraccia, fa sua la croce 
e la porta, ci si fa inchiodare e non scende neanche da 
morto.
Sono gli altri che lo tolgono e lo depongono nel sepol-
cro.
Anche a noi è chiesto questo passaggio obbligato: 

PASQUA . . . COME VIVERE IL “PASSAGGIO”

abbracciare le nostre croci e quelle degli altri senza 
cercare di staccarsele di dosso, come fossero malattie 
ingombranti e noiose.
La Pasqua è innanzitutto contemplare ciò che Gesù ha 
fatto per primo, chiedergli di capire cosa ci ha voluto 
dire con quei gesti e trovare la forza e il coraggio di 
vivere in quel modo, con animo “pasquale”, con senti-
menti di gioia e ringraziamento, perché abbiamo un Dio 
che è misericordia e perdono, amore incondizionato ed 
infinito e che ci ha fatto vedere come fare, non ce l’ha 
solo detto.
La Luce nuova che vedremo la notte di Pasqua possa 
illuminare ogni giorno la nostra vita, sia quel faro sicuro 
al quale guardare sempre con speranza, fede e amore.

Per poter “essere” uomini e donne di Misericordia, 
segno concreto e vero dell’abbraccio benedicente del 
Padre. Perché niente è impossibile per chi crede nel 
servizio come la forma più alta e dignitosa di vivere. 

A tutti voi, consorelle e confratelli, l’augurio di una 
Nuova Vita nel Signore Risorto.

Don Simone Imperiosi
Correttore Misericordie della Toscana
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