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C ari Confratelli e care Consorelle,

 il primo numero 2019 del periodico Annunciazione esce quest’anno in occasione 
del Corpus Domini, anziché per la S. Pasqua come avvenuto negli anni precedenti. 
Questo spostamento di data consente di illustrare i primi sei mesi di attività della no-
stra Associazione, per darci appuntamento fra altri sei mesi, in occasione della Festa 
della nostra Misericordia, l’8 dicembre, con il secondo numero. Questo strumento di 
comunicazione che ormai chiamiamo, non per sminuirne il valore ma per un senso di 
appartenenza, “il nostro giornalino”, racconta di noi, dei nostri servizi, dei nostri valo-
ri, delle persone che quotidianamente rendono importante questa realtà associativa.
 Recentemente è stato pubblicato il Bilancio Sociale 2018 ed i numeri ricordano 
quanto è stato fatto finora e quale sia il considerevole contributo che si riversa positi-
vamente sulla collettività se l’attività di volontariato viene tradotta in termini economici.
 Ci sono sfide che negli anni sono cambiate, così come sono cambiati e cambiano 
i bisogni delle persone, che ci hanno indotti a metterci alla prova con nuove e quali-
ficanti attività. Altri aspetti sono invece rimasti inalterati nel tempo: la passione con 
la quale viviamo il nostro servizio, la voglia di impegnarci nella ricerca di proposte 
per migliorarci, la costanza e la serietà che ci permettono di offrire un servizio quo-
tidiano, la gratitudine che proviamo verso chi, ieri come oggi, ci sostiene e ci aiuta. 
Anche riconoscere eventuali errori con uno spirito costruttivo e ripartire con l’animo 
predisposto a fare meglio e bene, costituisce un filo conduttore vincente, che poggia 
sul senso di coesione e di partecipazione che ci è proprio, rafforzato dal fatto che il 
risultato è rivolto al nostro prossimo e non a noi stessi. Questi valori rappresentano le 
basi solide sulle quali la nostra Associazione è nata e che ci sosterranno anche nel 
futuro. Desidero ringraziare i volontari per il loro impegno infaticabile, il personale per 
la professionalità e lo spirito di collaborazione, gli Organi della nostra Misericordia 
per la condivisione di questo percorso, i sostenitori perché ci hanno aiutato a realiz-
zare alcuni nostri progetti, tutti coloro, infine, che ci incoraggiano mostrando fiducia 
nella nostra realtà.
 Queste poche righe di ringraziamento non esprimono al meglio la profondità e la 
sincerità dei miei sentimenti, però mi auguro diano almeno la misura dello straordi-
nario numero di persone che, a vario titolo, ruotano attorno alla nostra Associazione 
rendendola quella che vediamo oggi.
 Questa consapevolezza sia di stimolo per tutti noi per continuare a camminare 
su questa strada, coscienti di creare una traccia nella vita di tante persone.

 Che Dio ve ne renda merito!

        Il Governatore
           Pier Luigi Ciari
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Essere SOCIO significa 

avere sempre un buon motivo 

per CONOSCERcI.

Ven. Arc. della Misericordia di Empoli
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Metti i turni a tavola

Nell’ampio programma di Mis.E. 20_20 non poteva 
mancare lo spazio per l’aspetto conviviale. E così, 
ogni turno serale di pronto soccorso ha il compito di 
organizzare delle cene alle quali possono partecipa-
re tutti i volontari. L’obiettivo è duplice: trascorrere 
un paio d’ore insieme a tavola e socializzare visto 
che, col sistema dei turni, capita che ci si possa an-
che perdere un po’ di vista. 
Finora sono stati i turni del lunedì e del giovedì ad 
apparecchiare la tavola, ma piano piano tutti gli altri 
seguiranno a ruota.

I 120 anni della Confederazione

Quest’anno si celebrano i 120 anni di vita della 
Confederazione Nazionale delle Misericordie, nata 
a Pistoia nel 1899. Volendo risalire all’esatta cro-
nologia della sua storia, dall’archivio storico della 

La nostra Pasqua nel solco della tradizione

Tradizioni rispettate anche quest’anno per la no-
stra Pasqua. 
La Settimana Santa si è articolata secondo un pro-
gramma che viene seguito ormai da anni e che con-
sente di prepararsi ed avvicinarsi al meglio alla notte 
più importante dell’anno per un cristiano. 
Dopo la distribuzione dell’uovo e dell’olivo benedet-
to ai volontari la Domenica delle Palme, giorno nel 
quale sono stati inaugurati anche i nuovi locali del 
Centro Servizi, il nostro Correttore Don Guido Engels 
il martedì ha tenuto, in cappellina, un incontro in pre-
parazione della Santa Pasqua. 
I nostri volontari hanno partecipato il Giovedì San-
to alla Messa in Coena Domini in Collegiata col rito 
della lavanda dei piedi, preludio alla rievocazione, al 
venerdì, della Via Crucis per le strade cittadine in-
dossando la veste storica. 
Nel giorno di Pasqua, sul sagrato della Collegiata, è 
stato distribuito il pane benedetto. 

I Fatti Nostri

nostra Misericordia, risulta che la Confederazio-
ne Nazionale (all’epoca chiamata Federazione) fu 
“proclamata” presso la nostra sede il 14 settembre 
1902, quando fu indetto un raduno di tutte le Mise-
ricordie d’Italia per la “Prima festa della Federazio-
ne”, con il seguente programma: 
- Ricevimento dei Delegati e Rappresentanti; 
- Messa solenne celebrata dal Reverendissimo 
Mons. Proposto; 
- Adunanza: saluto dell’arciconfraternita Empolese;
- Discorso dell’ill.mo sig. Provveditore della Miseri-
cordia di Firenze, quale presidente della Federazione; 
- Proclamazione della Federazione; 
- Refezione; 
- Adunanza pomeridiana con elezione del Magistra-
to Federale; 
- Invito alle consorelle di unirsi alla federazione; 
- Funzione sacra.
Il libro dei verbali del Magistrato della Misericor-
dia di Empoli nell’adunanza d’urgenza del 7 settem-
bre 1902, riporta il suddetto programma e pertanto 
si deduce che l’ufficializzazione della nascita della 
Confederazione fu deliberata proprio ad Empoli in 
quell’occasione, successiva quindi 
alla prima riunione indetta a Pistoia 
tre anni prima, nella quale si era 
decisa la costituzione del-
la stessa. 
Confederazione ha fe-
steggiato questa impor-
tante ricorrenza con una 
tre giorni a Lucca.

#noidellamise

Mobilità green per la nostra Mise

La nostra Misericordia è diventata più verde grazie 
all’azienda Enegan. La società di luce, gas e teleco-
municazioni dell’empolese, ha deciso infatti di con-
cederci in comodato gratuito un veicolo a trazione 
elettrica modello Twizy Renault. 
Una scelta di cuore, dettata dalla voglia di parteci-
pare alle buone azioni di tutti i giorni rendendole so-
stenibili anche per l’ambiente. 
La Misericordia di Empoli svolge un ruolo fondamen-
tale nel panorama del volontariato locale e, come 
tutte le Misericordie italiane, si impegna quotidiana-
mente per andare incontro ai bisogni primari della 
comunità. Il riconoscimento di Enegan non solo sot-
tolinea il valore dell’impegno dell’Associazione, ma 
promuove l’utilizzo di mezzi green in risposta a qual-
siasi esigenza e necessità.
“Siamo da sempre attenti al rispetto per l’ambiente e 
a promuovere azioni ecosostenibili –ha dichiarato il 
nostro confratello Governatore Pier Luigi Ciari– que-
sto riconoscimento da parte di una realtà come Ene-
gan, che mette al primo posto la filosofia green tra 
le proprie attività, non può che renderci orgogliosi. 
Continueremo a percorrere questa strada, consape-
voli che sono azioni necessarie per consegnare un 
mondo migliore alle generazioni future”. 

I Fatti Nostri
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I l progetto emergenza freddo, program-
mato assieme all’Unione dei Comuni 

Empolese-Valdelsa, è un servizio che è 
stato organizzato nei mesi invernali, dal 
1 dicembre al 31 marzo, con l’obiettivo di 
dare un letto dove dormire ai senzatetto. 
Per il secondo anno consecutivo la Mi-
sericordia ha allestito il centro nella ex 
scuola per l’infanzia di Casenuove, mes-
sa a disposizione dal Comune di Empoli. 
La struttura è rimasta aperta tutte le notti 
dalle 20 della sera alle 8 del mattino, ma 
il servizio è stato qualcosa di più ampio e 
strutturato. Ogni sera, oltre 30 volontari si 
sono adoperati tra diverse mansioni:
Il servizio è stato così organizzato: partito 
un pulmino verso le 20:15, con sopra auti-
sta e uno o due volontari, che si occupano 
di fare del tè caldo da lasciare nella strut-
tura; il pulmino raggiunge la stazione e fa 
salire chi sia interessato a tra-
scorrere la notte nella struttura. 
Altri volontari, a turno, in gruppi 
da 2 a 5 persone, tutte le sere 
sono andati con i mezzi della 
Misericordia a “perlustrare” 
la città, specialmente nei punti 
più nevralgici (stazione, ecc.), 
per individuare persone che 
avessero bisogno di questo 
servizio, ma non ne fossero a 
conoscenza, offrendo loro be-
vande calde, del cibo e suc-
cessivamente o accompagna-
ti alla struttura o assicurarsi 
che in caso non volessero 
raggiungerla, avessero quan-
to basta per affrontare la not-
te, ad esempio delle coperte 
calde. Inoltre, un volontario è 
sempre stato presente ogni notte in struttura per 
controllare che fosse tutto sotto controllo e per ri-
portare il mattino seguente le persone che avevano 
pernottato nel centro alla stazione.

Abbiamo avuto a che fare 
con persone che hanno perso 
la speranza, con persone alle 
quali non importa più di niente, 
solo di soffrire e lasciarsi ab-
bandonare. Ma spesso, come 
in tutte le cose, basta andare 
oltre al senso di tristezza e di 
indifferenza per scoprire quali 
storie ci siano dietro ogni ani-
ma che in questi mesi ha richie-
sto il nostro aiuto.
Questo servizio ci ha permes-
so di capire quanto sia impor-
tante aiutare e fare il possibile 
per persone che hanno bisogno 

di tanto affetto, di tanto amore e di tanta pazienza, 
perché la vita è sempre dura con tutti, ma sta a noi 
uomini aiutarsi gli uni con gli altri, poiché è nel voler 
bene al prossimo che sta il vero amore per l’umanità. 

EMERGENZA FREDDO, A SERVIZIO DEI SENZATETTO

(Alessandro Mammoli)

Nel 2018 abbiamo registrato ben 1.962 pernottamenti 
con una media di 17 presenze al giorno, un dato spa-
ventoso che ci fa capire quante persone oggigiorno 
siano sempre più in difficoltà e abbiano bisogno di 
ogni tipo di aiuto, perché una persona che si trova in 
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Sede: ex scuola delle Casenuove
Durata: 1 dicembre 2018 - 31 marzo 2019

1.962 pernottamenti
17 presenze giornaliere di media

30 volontari impegnati
2 mezzi 

questa situazione non ha solo bisogno di aiuti qua-
li sostentamento economico, un alloggio, un lavoro 
e un’istruzione, ma anche di aiuti che non posso-
no essere comprati, come amore, pazienza e tanta 
speranza, poiché nessuno è in grado di affrontare le 
prove a cui ci sottopone la vita da solo.
Invitiamo dunque chiunque si volesse unire a noi, se 
il progetto avrà un seguito, a partecipare a questo 
servizio con gioia ed orgoglio perché ci permette di 
fare concretamente qualcosa per aiutare chi ha bi-
sogno, senza dover stare a guardare come si diffon-
de il male e l’indifferenza, ma permettendoci anzi di 
contrastarli, nei limiti del possibile. 
Concluderei dicendo che servizi come questi do-
vrebbero poter essere offerti durante tutto l’anno, 
aiutandosi magari tra varie associazioni per cercare 
di contrastare il più possibile questa condizione di 
“senza tetto”. 
La vita ci mette costantemente davanti a degli 
ostacoli, potrebbe capitare ad ognuno di noi di 
avere un domani bisogno di questo tipo di aiuto, 
quindi che questo sia uno spunto di riflessione per 
ognuno di noi.  l



tandolo e sventolando le bandiere al 
cielo. La Messa è stata un momento 
di gioia per tutti, preceduta e segui-
ta dal giro in mezzo ai pellegrini del 
Santo Padre a bordo della papamo-

bile. Nei giorni successivi abbiamo avuto la possibilità 
di fare un giro per la capitale panamense, scoprire la 
cultura di questa piccola, ma florida nazione. I nostri 
amici bomberos ci hanno portati a vedere il famo-
so canale di Panama, una vera e propria meraviglia 
dell’ingegneria moderna. Sfiancati da tanto riso e pol-
lo, una delle ultime sere abbiamo deciso di preparare 
una cena italiana, siamo andati a far la spesa e abbia-
mo cucinato un bel piatto di pasta. Il 30 gennaio siamo 
stati invitati a visitare la sede del Servicio National de 
Fronteras di Panama. I militari del SenaFront ci hanno 
offerto il pranzo (riso e pesce stavolta...) e ci hanno 
regalato un divertentissimo fuori programma. Prima di 
andare via ci hanno consegnato un attestato di rin-
graziamento per il servizio svolto durante la GMG.
La mattina prima della partenza i nostri amici bombe-
ros sono venuti a trovarci all’accademia e ci hanno 
portato in regalo dei loro gadget tipo magliette, patch 
e cappellini, ringraziandoci uno ad uno, in un momen-
to molto commovente.
Questa avventura a Panama è stata un’opportunità di 
crescita ed anche di scoperta, ho conosciuto tante 
nuove belle persone e culture diverse. Ringrazio in-
finitamente le Misericordie per avermi permesso di 
far parte di questo splendido evento, che mi porterò 
per sempre nel cuore. Adesso non rimane altro che 
pazientare ed aspettare il 2022 e la prossima Giornata 
Mondiale della Gioventù che si terrà a Lisbona! l

I giorni fino alla grande veglia di preghiera svoltasi al 
Metro Park sono trascorsi velocemente tra un servizio 
e l’altro, a Panama faceva un gran caldo, 31° gradi e 
tanto sole. Come non ricordare poi la “particolarità” 
dell’alimentazione! Per ben due settimane abbiamo 
praticamente sempre mangiato riso bianco e carne, 
variando tra pollo, maiale e manzo. Menzione speciale 
va al platano, frutto caraibico molto simile alla nostra 
banana, che viene usato praticamente come base per 
tutto, dalle chips ai dolci o al posto di pane e pasta. 
Ogni nostro pasto era sempre accom-
pagnato da... platano, cucinato come 
una frittella, saltato in padella con il 
miele, fritto. Posso dire che la mia die-
ta ne ha tratto alquanto beneficio! 
La mattina dell’ultimo grande evento 
della Gmg ci siamo alzati di buon’ora e diretti verso il 
Campo San Juan Pablo II - Metro Park, di nuovo tut-
ti in formacion aspettando le direttive dei bomberos. 
Una volta che ci siamo sistemati nelle nostre posta-
zioni di servizio abbiamo assistito all’arrivo delle cen-
tinaia di migliaia di giovani. Insieme a noi ad aiutare 
nelle operazioni di soccorso c’erano anche dei giova-
ni scout provenienti dalla Polonia, la croce rossa pa-
namense e i Samer (i paramedici). Per questo evento 
il nostro turno di servizio è durato ben 12 ore poiché i 
giovani, per aspettare la Messa del Papa del mattino 
dopo, hanno iniziato a radunarsi già dall’ora di pranzo. 
La sera si è svolta la veglia di preghiera e l’adorazio-
ne. Quello è stato uno dei momenti che porto con più 
gioia nel cuore. È stata un’esperienza fantastica po-
ter essere presente lì quella notte insieme a tutti quei 
giovani, inginocchiati, raccolti in preghiera. Nei minuti 
dell’adorazione un silenzio assoluto è sceso sul Metro 
Park, avremmo potuto sentir cadere una foglia, ed è 
stata un esperienza di una bellezza assoluta. Termi-
nata la veglia di preghiera i giovani del mondo hanno 
iniziato a cantare e ballare, alcuni, purtroppo per noi, 
hanno continuato per tutta la notte. Noi soccorritori 
abbiamo dormito, ben poco, nel grande parco insieme 
ai pellegrini, sdraiati a terra, un po’ scomodi, ma con-
tenti. All’alba siamo stati svegliati dalla musica prove-
niente dal palco e, dopo una breve colazione al volo, è 
arrivato Papa Francesco. La folla esultava felice salu-

I Fatti Nostri

”I l Vangelo ci insegna che il mondo non sarà mi-
gliore perché ci saranno meno persone malate, 

meno persone deboli, meno persone fragili o anziane 
di cui occuparsi e neppure perché ci saranno meno 
peccatori, no: non sarà migliore per questo. Il mondo 
sarà migliore quando saranno di più le persone che 
sono disposte e hanno il coraggio di dare alla luce il 
credere nel domani e credere nella forza trasforma-
trice dell’amore di Dio. A voi giovani chiedo: volete 
essere “influencer” nello stile di Maria che ebbe il 
coraggio di dire “avvenga per me secondo la tua pa-
rola”? Solo l’amore ci rende più umani, non i litigi, non 
lo studio soltanto: solo l’amore ci rende più umani, più 
pieni, tutto il resto sono buoni ma vuoti placebo.”
Queste sono alcune delle parole che Papa France-
sco ha rivolto ai giovani durante la veglia di preghiera 
tenutasi alla Giornata Mondiale della Gioventù nello 
scorso mese di gennaio a Panama. Insieme alle cen-
tinaia di migliaia di pellegrini accorsi da ogni parte 
del mondo per partecipare a questo evento c’erava-
mo anche noi, soccorritori delle Misericordie d’Italia.
Siamo partiti da tutta Italia, eravamo una squadra di 
ben 40 persone, con a capo 4 confratelli organizza-
tori, un medico, sei infermieri (me compresa) il cor-
rettore regionale Don Simone Imperiosi e tutti gli al-
tri volontari soccorritori. Durante il viaggio abbiamo 
avuto modo di socializzare visto che, se alcuni di noi 
già si conoscevano, per altri è stato il primo incontro. 
Questa è una delle cose belle della Misericordia, il 

conoscere nuove persone, nuovi fratelli, creare lega-
mi e condividere esperienze. 
Arrivati a Panama siamo stati calorosamente accolti 
dai Bomberos Panamensi, il corpo dei pompieri e, più 
precisamente, nella persona di Lourdes che è stata il 
nostro referente e figura di collegamento. In realtà lei 
è stata molto più, ci ha portato a cena fuori, a visitare 
la capitale, ad acquistare souvenir e soprattutto è di-
ventata una grande amica.
I primi giorni sono stati di assestamento, di prepara-
zione delle squadre, degli zaini e di lunghe e infini-
te riunioni per il gruppo organizzativo. I bomberos ci 
hanno illustrato i loro protocolli e ci hanno insegnato 
il loro modo di aspettare, rigorosamente in “forma-
cion”, tutti in fila, che ci fossero il sole o le nuvole, 
composti e pronti a partire. Il primo vero e proprio 
servizio è stato il mercoledì, quando un fiume di gio-
vani esultanti si è riversato sulla Cinta Costera di 
Panama City. Per me che non avevo mai partecipato 
ad una Gmg è stato uno spettacolo inimmaginabile! 
Tantissimi giovani, provenienti da tutto il mondo sono 
arrivati fino a Panama cantando, ridendo e pregan-
do, portando alti i loro colori nazionali e la loro fede 
nella chiesa e in Maria, e nonostante parlassimo tutti 
lingue diverse, capirsi è stato semplice. L’arrivo del 
Santo Padre poi è stato il momento culmine di una 
giornata inaugurale festosa e allegra, che si è infine 
conclusa con la Via Crucis celebrata dal Papa e dai 
giovani sacerdoti presenti sul palco.

(Deborah Maestrelli)I Fatti Nostri
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di aumentare il realismo delle condizioni cliniche 
del paziente, ed il “gruppo tecnici” che si occupa 
dell’impianto e della gestione degli apparati tecni-
ci. Ovviamente, negli anni, il gruppo dei simulatori 
si è ampliato e sono nate altre stanze simulazione 
in giro per la Toscana, tutte a disposizione delle va-
rie confraternite. 
Grazie, infatti, alla Federazione delle Misericordie 
della Toscana che ha investito su di noi, nel no-
stro Centro Servizi sono state allestite due stanze: 
la “Simulation Room”, simile in tutto e per tutto ad 
una stanza da appartamento che possiamo arreda-
re e rendere funzionale ad ogni nostra scena, ed 
una “stanza di regia” dalla quale possiamo gestire 
il caso, simulando parametri vitali che i nostri vo-
lontari possono vedere su un monitor e intrattenen-
do una vera “finta comunicazione” con la centrale 
operativa del 118.
Al fine di generare una maggiore sinergia tra le varie 
Consorelle del circondario, ci teniamo a sottolineare 
che queste stanze sono a disposizione anche delle 
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P arlando di Misericordia e delle sue opere, è do-
veroso citare anche quelle che più spesso ri-

mangono celate: le opere di misericordia corporale, 
tra queste “Insegnare agli ignoranti”. Una Miseri-
cordia attiva è infatti un’associazione che crede che 
un servizio come quello della formazione sia impor-
tante quanto quello socio-sanitario.
Proprio in quest’ottica lavora il nostro gruppo for-
mazione, che al momento conta circa 30 volontari 
ma è in continua crescita; l’informazione e la for-
mazione infatti rappresentano due aspetti sinergici 
che la nostra significativa realtà offre e per i qua-
li si distingue sul territorio, fornendo una migliore 
qualità dei servizi rivolti al cittadino e una maggiore 
consapevolezza delle capacità e inclinazioni del 
singolo volontario.
Nel rispetto del piano formativo annuale, appro-
vato e offerto dal nostro gruppo, si contano nu-
merosi corsi indirizzati sia ad esterni sia a colo-
ro che già, in qualche modo e ruolo, sono nostri 
membri associativi.

Per mantenere e garantire una costante presen-
za ed un livello qualitativo più alto dei servizi, la 
Regione Toscana, con la legge 25/01, obbliga cia-
scuna associazione ad organizzare a cadenza 
biennale un apposito corso di “ri-addestramento”, 
così da poter tenere continuamente aggiornato il 
volontario di livello avanzato sulle novità presenti 
in quel campo.
È proprio in questo ambito che si colloca l’innovazio-
ne di quest’anno; è, infatti, da gennaio scorso che la 
Misericordia ha dato il via alla simulazione medica 
ad alta fedeltà.
Questo progetto nasce 4 anni fa su espresso deside-
rio della Federazione delle Misericordie della Tosca-
na per affiancare i tradizionali metodi di formazione 
dei volontari. 
Inizialmente è stato somministrato ai soli formatori, 
ma dato il successo riscosso, da circa due anni è 
stato allargato anche ai discenti dei corsi. 
In parallelo ai simulatori si sono costituite altre due 
specialità: il “gruppo truccatori”, che si occupa 
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MISEINFORMA #SIMULANDO

(Andrea Lazzeri)

altre Misericordie, ed infatti un giorno a settimana, 
a settimane alterne, il gruppo dei formatori delle Mi-
sericordie del circondario che si dedica alla simu-
lazione somministra 2 scenari a 2 nostre squadre 
di volontari che, dopo aver fatto una veloce lezione 
introduttiva sulla simulazione, vengono chiamati a 
svolgere un servizio come nella realtà.
Anche se l‘obiettivo primario di tutto questo è solo 
di natura giuridica, abbiamo pensato di dare un va-
lore aggiunto a quest’obbligo offrendo ai nostri vo-
lontari la possibilità di imparare a gestire situazioni 
complesse ed infrequenti affinché siano sempre più 
preparati ad affrontare i numerosi e variegati casi 
che si possono presentare quotidianamente a chi 
opera in questo servizio. 
Per il momento, nonostante l’iniziale perplessità del 
“nuovo”, i volontari che hanno già provato ci dicono 
non solo di aver trovato l’addestramento molto utile 
ma anche di... essersi divertiti! 
Speriamo sia sempre così, la strada è lunga, ma in-
sieme tutto pesa la metà. l

I Fatti Nostri



AMBULATORIO MOBILE

L a distribuzione dei pacchi alimentari è 
da sempre una delle principali attività 

della nostra Misericordia in campo socia-
le. Accanto alla mensa Emmaus, dove le 
persone possono avere la colazione ed il 
pranzo, viene svolto, infatti, anche questo 
servizio volto ad assicurare alle famiglie 
che attraversano delle difficoltà la possi-
bilità di ottenere, una volta alla settimana, 
una “spesa base” costituita da prodotti di 
prima necessità. 
Il servizio della distribuzione dei pacchi 
alimentari, negli ultimi mesi, ha cambiato 
la propria sede essendo stato trasferito 
dai locali di via Pratovecchio a quelli di via 
XI febbraio dove i volontari che prestano 
la loro opera seguono anche questa im-
portante attività.
Mentre per chi vuol mangiare è sufficiente 
presentarsi all’orario stabilito e sedersi a 
tavola, per avere il pacco alimentare è ne-
cessario seguire un iter diverso visto che, 
come logico che sia, la nostra Misericor-
dia deve assicurarsi che chi lo chiede sia 
realmente indigente. 
La procedura è, comunque, semplice. È 
sufficiente, infatti, presentare ai nostri 
uffici del Centro Servizi di via Cavour l’I-
see e, in base a quello, si viene messi in 
lista per poter ricevere settimanalmente 
la cassetta con generi alimentari quali carne, pa-
sta, passata di pomodoro, biscotti, caffè o latte. È 
poi nostra cura predisporre un turn over in modo da 
poter far accedere alla lista, a rotazione appunto, 
più persone.
Ma da dove arrivano tutti questi prodotti? 
A rifornire la nostra Misericordia sono il Banco ali-
mentare che ha sede a Firenze e il ‘Re.So. Recupero 
solidale’ che si trova alla vela Hack di Avane; dai no-
stri volontari vengono inoltre effettuate delle raccol-
te alla Coop Centro. Alcuni prodotti arrivano anche 
da aziende della zona, mentre, nel caso che se ne 
presenti la necessità, qualcosa viene anche acqui-
stato direttamente dalla Confraternita. 

LA DISTRIBUZIONE DEI PACCHI ALIMENTARI

(Marco Mainardi)I Fatti Nostri

I numeri presentati ufficialmente nella relazione mo-
rale del Governatore dello scorso 8 dicembre e ripor-
tati sul Bilancio di missione 2018 dimostrano quanto 
il servizio sia importante. Sono stati ben 4.872, infatti, 
i pacchi consegnati l’anno scorso ai quali sono da 
aggiungerne altri 200 durante il periodo natalizio. 
I problemi economici che affliggono numerose 
persone e che sono purtroppo diventati una delle 
caratteristiche costanti degli ultimi anni, trovano 
in questo servizio una importante, seppur parziale, 
risposta e confermano la fedeltà della nostra Arci-
confraternita ai suoi princìpi ispiratori e, in parti-
colare, ad una delle opere di Misericordia: dar da 
mangiare agli affamati. l
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Questi gli impegni che finora hanno visto protagonista il nostro nuovo ambulatorio mobile a Empoli:

Il nostro mezzo ha poi preso parte anche a MissioneSalute organizzata 
dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia:

Domenica 18 ottobre 2018 Empolissima

Sabato 10 novembre 2018 Giornata del Diabete con Lions “F. Busoni” - Empoli

Domenica 10 marzo 2019 Carnevale di Sovigliana - Vinci

Sabato 31 marzo 2019 Lions di Empoli in Piazza della Vittoria - Empoli

Domenica 28 aprile 2019 Empolissima

Data Regione Città

1 febbraio 2019 Piemonte Tortona

2 febbraio 2019 Piemonte Alba

3-9 febbraio 2019 Liguria Sanremo

15-16 febbraio 2019 Liguria Genova

12-13 aprile 2019 Basilicata Potenza

26-27 aprile 2019 Puglia Foggia

11-12 maggio 2019 Toscana Grosseto

18-19 maggio 2019 Toscana Montecatini

7-8-9 giugno 2019 Meeting Nazionale Lucca
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sario, per capirci, è una sorta di ambulatorio-piccolo 
ospedale per brevi degenze, dove vengono dispen-
sati anche i farmaci: una struttura essenziale in un 
villaggio del Burkina Faso, ritenuto uno dei Paesi più 
poveri del mondo. 
Rientrai ad Empoli alla Misericordia e trovai il Gover-
natore che mi aspettava impaziente di sapere com’e-
ra andata e soprattutto desideroso di avere notizie 
positive. Gli spiegai brevemente cosa era emerso 
dal colloquio con Don Andrea e gli descrissi, in ma-
niera sintetica, il progetto propostoci che avremmo 
potuto realizzare in collaborazione con le Suore di 
Ouagadougou. Pagliai, molto contento e soddisfatto, 
disse subito: “si fa” e mi incaricò di muovermi imme-
diatamente per la realizzazione del dispensario. 
Nel mese di gennaio del 2003 insieme al collega 
Panelli, cogliendo l’occasione di un viaggio di una 
delegazione del movimento Shalom in Burkina Faso 
guidata da Don Andrea, presente anche il vescovo 
di Massa Marittima, ci recammo a Ouagadougou; 
fummo accompagnati dalle Suore che ci spiegaro-
no con esattezza i termini del progetto e strinsero 
molto i tempi, tanto che ci recammo tutti insieme a 
Leò dove arrivammo dopo 4 ore di viaggio su piste di 
sabbia, sabbia che si alzava al nostro passaggio con 
i fuoristrada creando un’enorme nuvola rossa. Arri-
vati sul posto ci attendevano, in un grande spazio di 
savana (appena fuori dall’abitato), il Sindaco, il sot-
toprefetto, il Sacerdote ed una folta folla di persone, 
in maggioranza bambini. 

E ra la fine degli anni ’90 quando fum-
mo contattati da Don Andrea Cri-

stiani, parroco di San Miniato e capo 
spirituale del Movimento Shalom, per 
promuovere le iniziative del Movimen-
to anche ad Empoli ed in particolare le 
adozioni a distanza che essi avevano 
già iniziato in Burkina Faso ed in al-
tri stati poveri del mondo; Don Andrea 
chiese anche di avere una sede presso 
la Misericordia di Empoli, dove poter far 
svolgere le attività ai volontari ed ope-
ratori dell’associazione. La Misericordia 
accolse di buon grado le sue proposte 
e, dopo qualche settimana, il Movimento 
ebbe una stanza di appoggio presso la 
sede di via Cavour e furono organizzati 
degli incontri pubblici nel nostro salone con la par-
tecipazione di Don Andrea e degli altri responsabili 
Shalom allo scopo illustrare e far conoscere le loro 
attività in alcuni Paesi dell’Africa e dell’America lati-
na, così da ampliare il sostegno al loro progetto sulle 
adozioni a distanza. 
La Misericordia di Empoli supportò questa iniziativa 
facendola propria, sollecitando la popolazione ad 
aderire, fungendo di fatto da ufficio distaccato per le 
adozioni: in quel periodo furono tante le persone che 
risposero in maniera positiva contribuendo fattiva-
mente a sostenere quell’infanzia meno fortunata.
Qualche anno dopo, nel settembre del 2002, l’allora 
Governatore Giovanni Pagliai pensò che fra i tanti 
nuovi servizi, nati in quel periodo presso la Mise-
ricordia, sarebbe stato estremamente importante  
progettare un’iniziativa benefica anche in Africa. Pa-
gliai non ci stette a pensare su a lungo e mi chiese   
di rivolgermi immediatamente a Don Andrea Cristia-
ni del Movimento Shalom che sicuramente avrebbe 
potuto consigliarci o almeno fornirci qualche “spun-
to” per un’azione di aiuto concreta. 
Contattai subito Don Andrea spiegandogli somma-
riamente quello che avremmo voluto fare e lui, en-
tusiasta, dette la sua disponibilità per incontrarci 
direttamente da lui a San Miniato. Una volta arrivato 
nel suo ufficio, dopo aver parlato qualche minuto 

per capirsi meglio, Don Andrea prese la cornetta del 
telefono e chiamò la Madre Generale della Congre-
gazione delle Suore dell’Immacolata Concezione di 
Ouagadougou in Burkina Faso, congregazione con la 
quale il Movimento Shalom aveva rapporti continua-
tivi per la gestione delle varie strutture che aveva 
progettato in quel Paese.
La Madre Generale gli disse subito che sarebbe 
stato importante per loro costruire un Dispensario 
a Leò, a sud del Paese, dove non esisteva nessu-
na struttura sanitaria per curare le persone malate, 
specialmente i bambini, molti dei quali morivano an-
che per una banale infezione o influenza. Il Dispen-

IL MOVIMENTO SHALOM E NOI: UNA LUNGA STORIA

Fummo salutati dalle autorità come dei salvatori, e 
il Sindaco mi invitò a porre la prima pietra. Fui pre-
so alla sprovvista, non pensavo che i tempi fossero 
accelerati in quel modo, d’altra parte infatti dovevo 
ancora concordare il tutto (anche gli aspetti econo-
mici) con il Governatore ed il Magistrato! Guardai ti-
moroso Don Andrea che mi disse di procedere e così 
posi la prima pietra del Dispensario. 
Negli anni successivi diverse delegazioni della 
Misericordia si recarono a Ouagadougou per ve-
rificare il progetto e la progressione dei lavori. La 
struttura fu inaugurata il 17 gennaio del 2007 alla 
presenza di tutte le autorità locali e del Ministro 
della Sanità del Burkina.
Negli anni successivi vennero costruite anche la 
casa delle suore, la casa per i volontari, una Cap-
pella (questa grazie alla beneficienza di un nostro 
confratello benefattore), il reparto di oculistica e 
quello di maternità. 
Attualmente la struttura, sempre gestita dalle Suore 
dell’Immacolata Concezione di Ouagadougou, è sta-
ta riconosciuta e convenzionata dal locale Ministero 
della Sanità. Purtroppo al momento la situazione del 
Paese africano non è delle migliori e molti cristia-
ni sono stati uccisi in modo brutale ma, per fortuna, 
nella zona del nostro dispensario la situazione resta 
tranquilla e le persone continuano come sempre a 
frequentare gli ambulatori. 
Nello scorso mese di marzo, proprio per discutere 
della difficile situazione nello stato africano, si è tenu-

to un convegno a San Miniato organizzato 
dal movimento Shalom alla presenza del 
Grand Imam di Ouagadogou El Hadj Ab-
doul Rasmané Sana, del Vescovo di Dorì 
Joachim Ouedraogo e di Josephine Oue-
draogo, ambasciatrice del Burkina Faso in 
Italia. Allo stesso tavolo erano poi presenti 
enti, associazioni e Ong che operano nel 
Paese per discutere e porre in atto le pos-
sibili strategie da attuare per fare un fronte 
comune contro l’avanzata del terrorismo 
ed elaborare azioni concrete che favori-
scano il ritorno alla cultura della pace e 
della tolleranza. l



A d agosto del 2017 è entrato in vigore il nuovo 
Codice del Terzo Settore: tale normativa, uni-

tamente ai decreti legislativi sull’impresa sociale, 
sul servizio civile universale e sul cinque per mille, 
fa parte di quella che viene comunemente indicata 
come Riforma del Terzo Settore.
Con un così articolato e complesso intervento nor-
mativo, il legislatore ha voluto individuare una sede 
unica di disciplina alla quale riportare tutti gli enti, 
diversi dagli Enti Pubblici, che svolgono un’attività 
con indubbi connotati sociali in quanto rivolta a dare 
risposta ai bisogni non tanto dei propri associati 
quanto di tutte le persone che si trovano in partico-
lari situazioni di necessità.
Prima della Riforma del Terzo Settore, il quadro nor-
mativo si caratterizzava per una serie di leggi “par-
ticolari”, cioè dettate ciascuna con riferimento ad 
un’unica tipologia di soggetti che si erano sviluppate 
in un arco temporale che va dal 1991 al 2016; tra que-
ste è utile ricordare la legge quadro sul volontaria-
to, sulle associazioni di promozione sociale nonché 
sull’impresa sociale.
Uno dei messaggi salienti della Riforma è stato quel-
lo di uniformare le diverse discipline esistenti in un 
unico testo normativo introducendo la nozione di 
Ente del Terzo Settore: un Ente che riceve una qua-
lificazione di particolare favore da parte dello Stato 
in quanto impegnato in attività meritevoli da un pun-
to di vista sociale. Secondo le norme introdotte, è 
necessario che l’Ente sia una associazione, della 
quale le organizzazioni di volontariato come la Mi-
sericordia costituiscono una particolare tipologia, 
o una fondazione e che svolga una o più delle at-
tività previste dalla norma (ad esempio attività so-
ciale, sanitaria, di tutela del patrimonio culturale e 
del paesaggio, di formazione professionale, coope-
razione allo sviluppo, accoglienza ed integrazione 
sociale dei migranti, ecc.) per finalità civiche, soli-
daristiche e di utilità sociale.
Il possesso di questi requisiti è soggetto ad un con-
trollo statale all’esito del quale l’Ente richiedente vie-
ne inserito nel Registro Unico Nazionale acquisendo, 
da quel momento, tutta una serie di prerogative non 
solo in termini di agevolazioni fiscali, ma anche sot-

L a Misericordia di Empoli, istituzio-
nalmente impegnata nel servizio al 

‘fratello bisognoso’, ha nel corso de-
gli anni diversificato le proprie azioni, 
pur restando sempre ben ancorata ai 
principi di un’istituzione nata ormai nel 
lontano 1244 a Firenze. Con i propri vo-
lontari cerca di essere vicina ai disagi 
delle persone, manifestando nel con-
creto la propria vocazione richiamata 
nello Statuto e, soprattutto, attualiz-
zando le opere di misericordia illustra-
te da Gesù nel Vangelo. 
Nel corso dei suoi lunghi anni di storia, 
così, ha sempre cercato di coniugare 
il messaggio originale con la mutevo-
le realtà dei tempi, cosa che si trova a 
dover fare anche in questa fase nella 
quale il mondo del volontario è ogget-
to di una rivisitazione delle norme civili 
che lo regolamentano con la cosiddet-
ta ”legge del terzo settore”. La nostra 
Misericordia, di conseguenza, ha sen-
tito la necessità di armonizzare l’insie-
me delle regole e dei comportamenti 
che guidano i nostri fratelli e sorelle 
nello svolgimento dei servizi di carità. 
Nel luglio 2018 è quindi iniziato un percorso di con-
fronto e condivisione in lavori di gruppo, finalizzato 
alla realizzazione di un corpo unico di linee guida per 
l’area assistenza e soccorso dei vari settori: traspor-
ti infermi, protezione civile, assistenza domiciliare. 
Nel lavoro sono stati coinvolti circa venti tra confra-
telli e consorelle: responsabili di settore, capo guar-
dia, capoturno, volontari e dipendenti. 
Alla fine è stato redatto un documento suddiviso in 
tre sezioni. La prima raccoglie norme comuni: ovve-
ro diritti e doveri del volontario, formazione, sicurez-
za e monitoraggio; la seconda è divisa in tre parti e 
contiene norme specifiche per ogni settore dell’area 
operativa assistenza e soccorso: emergenza sanita-
ria e trasporto infermi, assistenza domiciliare, pro-
tezione civile; infine, la terza raccoglie norme che 
riguardano tutta la fratellanza attiva. 

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE LE NUOVE LINEE GUIDA DEI SERVIZI

(Pierluigi Maienza) (Angelo Carmignani)I Fatti Nostri

toforma di capacità di avere rapporti contrattuali con 
la Pubblica Amministrazione, in particolare come 
coinvolgimento nei processi di co-programmazione 
e co-progettazione, di convenzioni fino ad arrivare 
agli affidamenti diretti di servizi sanitari da cui risul-
tano tassativamente esclusi gli enti non compresi 
nel predetto Registro Unico. Queste forme di eviden-
te favore per questi Enti nei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione trovano un necessario momento di 
equilibrio nei corrispondenti poteri di controllo pre-
visti in capo ai pubblici poteri: il sistema di controllo 
è articolato attraverso una serie di misure volte non 
solo a verificare l’effettiva natura volontaria delle 
persone che svolgono i servizi per l’associazione, 
ma anche attraverso un sistema di rendicontazione 
preciso e puntuale non solo economico, ma anche di 
misurazione dell’impatto dell’attività svolta.
Oltre a definire un quadro degli elementi identificati-
vi degli Enti del Terzo Settore, il Codice ha introdotto 
delle novità sotto il profilo dell’organizzazione inter-
na: sono affermati i diritti dei soci in relazione alla 
vita dell’associazione che si esprimono non solo nei 
diritti di partecipare alle assemblee elettive e di elet-
torato passivo, ma anche nell’ottenere informazioni 
sulla gestione complessiva delle attività in ossequio 
ad un irrinunciabile canone di trasparenza.
La Riforma rappresenta senza dubbio una sfida per-
ché induce la nostra Misericordia, riformando anche 
lo Statuto, ad adattarsi ad una norma dettata per una 
realtà mutata sotto molti punti di vista (economico, 
giuridico, sociale, ecc.); tuttavia la capacità di dare 
una risposta ai bisognosi, di farsi carico dei loro 
problemi nonché, e non da ultimo, l’ispirazione alle 
Opere di Misericordia del Vangelo, consentiranno 
alla nostra Misericordia di continuare ad essere un 
riferimento per la nostra comunità.   l

Un lavoro prezioso, che ha visto la collaborazione 
e il confronto di volontari, dipendenti e responsabili 
di settori diversi, impegnati nella stesura di questo 
documento complesso che consente di armonizzare 
l’opera e l’attività della nostra Arciconfraternita.
Il percorso è lungo e necessita ancora di essere 
completato. Ad oggi è stata realizzata la bozza della 
seconda sezione, quella con gli ordinamenti speci-
fici per i settori da sottoporre all’approvazione del 
Magistrato. Il lavoro dei confratelli e consorelle 
proseguirà nei prossimi mesi con l’obiettivo di ar-
rivare alla divulgazione e messa in opera nei pri-
mi mesi del 2020, in sintonia con le indicazioni del 
Cantiere Mis.E 20_20 che è stato lo stimolo per la 
realizzazione di questo importante strumento, pret-
tamente tecnico, ma necessario per lo svolgimento 
ordinato dei nostri servizi di carità.  l

I Fatti Nostri
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ASSEMBLEA DELLA FRATELLANZA
Lo scorso 19 giugno, nel corso dell’Assemblea della 
Fratellanza, sono state presentate ed approvate le mo-
difiche allo Statuto.



l’acquisto di un edificio che divenne il “Ricovero Vin-
cenzo Chiarugi”. Nel 1943, a seguito degli eventi belli-
ci, la sede fu spostata da Via Livornese a Via Puccini, 
utilizzando parte dell’edificio già destinato, dal 1928, ad 
orfanotrofio maschile. Non si trattava però di una col-
locazione felice e gli spazi risultavano insufficienti per 
le necessità delle persone anziane assistite, pertanto 
con la vendita dell’immobile di Via Puccini e con l’e-
redità pervenuta dal Notaio Mannucci, la Misericordia 
riuscì a costruire un grande edificio in Via Guido Mona-
co. Era il 1965 e la sede è ancora quella di allora anche 
se, negli anni, numerosi interventi ne hanno ampliato e 
migliorato la struttura. Solo per ricordare alcune tap-
pe importanti che si collocano nell’ultimo decennio del 
secolo scorso e nella prima parte del 2000:
- 1993 ampliamento del salone
- 1994 nasce il Centro Diurno
- 1998 viene inaugurato il Modulo Alzheimer
- 2000 viene inaugurata la nuova infermeria
- 2001 viene inaugurata la nuova Cappella ed altri 
spazi al piano terra
- 2003 viene ristrutturata la cucina
- 2004 iniziano i lavori di adeguamento alla normativa 
antincendio e realizzato l’impianto di climatizzazione 
in tutta la struttura
- 2016 viene inaugurato il nuovo padiglione intitolato 
alla memoria di Giovanni Pagliai, Governatore della 
Misericordia dal 1991 al 2014.
Nel 2000 la Vincenzo Chiarugi, per volontà della Mise-
ricordia di Empoli ha acquisito personalità giuridica di 
diritto privato, costituita come Fondazione ed iscritta 

E ra il 1899: in quel lontano anno, distante 
da noi ben 120 anni, veniva inaugurata ad 

Empoli la prima sede della “Vincenzo Chia-
rugi”, un luogo di accoglienza per persone 
anziane, ammalate, spesso indigenti, in un 
fabbricato di Via Livornese che era costato la 
somma di 5.000 lire. Il nome “Vincenzo Chiaru-
gi” fu scelto per ricordare la figura del medico 
psichiatra empolese, nato in città il 17 febbra-
io 1759, che diventerà, per prestigio professio-
nale e levatura morale, un vero e proprio pre-
cursore dei tempi, dotato di una visione che 
andava ben oltre quella dei suoi colleghi dell’epoca.
A soli venti anni si laureò alla Facoltà di Medicina di 
Pisa ed entrò subito dopo all’Ospedale di S. Maria 
Nuova a Firenze per l’abilitazione alla professione. 
Quello fu un periodo storico di grande rilievo in To-
scana poiché l’evoluzione della medicina, in parti-
colare del ramo psichiatrico nel quale si distingue 
Vincenzo Chiarugi, si lega alla lungimiranza del 
Granduca Pietro Leopoldo che nel 1774 promulgò la 
“Legge sui pazzi”, uno dei primi atti legislativi a favo-
re delle persone con disagio mentale. Per il giovane 
medico le malattie psichiatriche dovevano essere 
considerate al pari delle altre patologie ed essere 
curate in apposite strutture e non in luoghi di segre-
gazione. Questa forte ed innovativa impostazione si 
concretizzò al momento in cui assunse la direzione 
dell’Ospedale della carità per dementi di Bonifazio, 
a Firenze, aperto per volontà dello stesso Granduca. 
La regola sanitaria che Chiarugi inaugurò nell’Ospe-
dale di Bonifazio si basava sul rispetto della persona, 
con esclusione di punizioni corporali, di strumenti di 
contenzione, di sfruttamento lavorativo dei degenti, 
pratiche fino ad allora molto in uso.
Anche la storia della Misericordia si intreccia con 
quella di questi eventi: è il 1630 quando comincia a 
diffondersi la peste a Firenze, raggiungendo la zona 
empolese l’anno successivo in cui si registrano i pri-
mi decessi. In seguito all’epidemia, nel 1635, viene 
fondata ad Empoli la “Compagnia della Buona Mor-
te”, con finalità di assistenza ai bisognosi che pro-
seguirà la sua attività ininterrottamente dopo aver 

assorbito la “Compagnia dell’Annunziata”, nata nel 
1354, che si occupava invece del suffragio dei de-
funti. Nel 1775 molte Confraternite, per volontà del 
Granduca di Toscana furono soppresse ma quella 
della Buona Morte rimase in vita e nel 1818 ne fu 
ufficializzata la posizione presso le autorità civili e 
religiose. Occorre, però, aspettare il 1841 perché il 
Granduca accolga la richiesta avanzata dalla Com-
pagnia per confluire fra le Misericordie “riconosciu-
te” che si trovavano sotto la sua ala di protezione. 
Ad inizio del 1842 la Misericordia viene presentata alla 
città. Fra i servizi che la nuova Misericordia empolese 
si prefiggeva di portare avanti, riportati anche nel pro-
prio Statuto, figurava l’assistenza a persone anziane, 
da accogliere in un luogo idoneo. Pertanto, quando 
alla fine del 1800 un gruppo di notabili empolesi pro-
mosse una raccolta di fondi per erigere una stele in 
memoria del concittadino Vincenzo Chiarugi, poiché la 
somma superò di gran lunga le aspettative, poté con-
cretizzarsi, anche grazie ad una provvidenziale eredità, 

(Mariella Bulleri)

nel registro delle Onlus. Nel 2005 ottiene la certifica-
zione qualità ISO della quale è tuttora in possesso. 
Nel 2014 viene certificato il Modello assistenziale che 
misura il risultato del servizio in termini di benessere.
In questi 120 anni molte cose sono cambiate, i servizi 
si sono evoluti in base ai bisogni delle persone; sono 
presenti oggi centoventi residenti, un Centro Diurno, 
Moduli specialistici, una Comunità Residenziale, ap-
partamenti protetti, cure intermedie, assistenza domi-
ciliare e molto altro, e tutto questo si realizza con la 
presenza qualificata di oltre cento operatori. Tuttavia 
gli insegnamenti del medico empolese dal quale la 
struttura ha preso il nome, restano sempre vivi poiché 
l’obiettivo da perseguire è ancora quello di puntare 
al miglioramento della qualità della vita dei residen-
ti. Tutto ciò grazie ad una strategia basata sulla cura 
delle persone con attenzione alle componenti fisiche, 
psicologiche, sociali e relazionali, tale da costruire un 
rapporto di fiducia che consenta loro di vivere, com-
patibilmente con lo status di salute, una condizione di 
maggior benessere possibile. l
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I PRIMI 120 ANNI DELLA  VINCENZO CHIARUGI:
NOTE DI UN COMPLEANNO

Esibizione di Elena Rocchini e Fabrizio Gronchi con 
violino e fisarmonica per il quarto appuntamento de 
”I Concerti alla Chiarugi”. L’iniziativa, patrocinata e 
sostenuta dalla Regione Toscana e dal Comune di 

Empoli, organizzata dalla Fondazione Chiarugi e dal 
Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni in collaborazione 
con l’associazione Photos Onlus, ha coinvolto musicisti 

e giovani allievi provenienti da diversi Conservatori in una 
kermesse musicale di cinque concerti che si è tenuta 

alla Fondazione Chiarugi tra febbraio e aprile 2019.

A sinistra, il grande gioco dell’oca realizzato dagli ospiti 
della RSA Chiarugi in occasione dell’evento ”A scuola 

con Pinocchio”, che ha coinvolto i bambini della scuola 
elementare di Empoli Jacopo Carrucci in una mattinata 

speciale con visita alla mostra ”Il mio Pinocchio” 
dell’artista Marco Bonechi, con la sua guida, e nel gioco 

illustrato con la storia del burattino. 
Sopra, esibizione del gruppo musicale Chianti Little 

Orchestra nel giardino della Fondazione Chiarugi.
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L a festa del Corpus Domini, o Corpus Cristi, 
come la chiamano in altri stati, è la solenni-

tà del Santissimo Corpo e Sangue del Signore. Si 
celebra il giovedì successivo alla festa della San-
tissima Trinità, ma da alcuni anni si festeggia la do-
menica seguente.
Venne celebrata per la prima volta in Belgio nel 1246 
dal vescovo di Liegi, sulla base delle visioni della mo-
naca agostiniana Giuliana di Liegi. Sarà poi lo stesso 
vescovo di Liegi, divenuto papa col nome di Urbano 
IV, dalla sua residenza di Orvieto, ad estendere la fe-
sta a tutta la cristianità nel 1264. 
A convincere Urbano IV fu il miracolo eucaristico 
di Bolsena verificatosi l’anno precedente: la tradi-
zione racconta che un prete boemo, scettico sulla 
reale presenza di Gesù nella Eucarestia, mentre 
celebrava la messa, al momento di spezzare l’ostia 
consacrata, vide cadere alcune gocce di sangue. 
Le reliquie dell’evento miracoloso sono conserva-
te nel duomo di Orvieto e le lastre del pavimento 

La festa è tutt’oggi caratterizzata da un evento fol-
cloristico risalente al 1340: il volo del ciuco.
Nel giorno del Corpus Domini, un povero asinello ve-
niva portato sul campanile della Collegiata, appeso 
ad una corda con una carrucola e poi fatto volare  
giù verso il palazzo ghibellino in una piazza stracol-
ma di gente. L’asino regolarmente moriva schiantan-
dosi su una colonna del palazzo e da alcuni “segni” 
si facevano presagi e previsioni di come sarebbero 
andati i raccolti in quella stagione.
Secondo il medico e poeta empolese Ippolito 
Neri*, nella sua storia La presa di S. Miniato il 
volo del ciuco venne eseguito per la prima volta 
nel 1397 dopo la presa del castello di S. Miniato al 
Tedesco da parte degli empolesi, ritenuto in quel 
tempo inespugnabile.
Alla richiesta degli empolesi ai samminiatesi di ar-
rendersi e aprire le porte della città, questi risposero 
”se non hanno altri moccoli vadano a letto al buio, si 
vedranno volare gli asini prima che S. Miniato cada 
in mano agli empolesi”.
Con uno stratagemma storico e comico gli empolesi 
riuscirono nel loro intento. Riunirono tutte le peco-
re e capre del circondario e con un lumino appeso 

LA FESTA DEL CORPUS DOMINI E IL VOLO DEL CIUCO

con le gocce del sangue nella chiesa di Bolsena. È 
consuetudine che per questa festa vengano fatte 
delle processioni con l’ostia consacrata custodita 
in un ostensorio nelle mani del parroco e protetto 
da un baldacchino.
Ad Empoli si svolge per le vie del centro della città. Vi 
partecipano tutte le parrocchie del circondario con il 
proprio vessillo, il Sindaco accompagnato dal gonfa-
lone del comune, le forze dell’ordine in alta uniforme 
e la compagnia della nostra Misericordia con tutti i 
confratelli e le consorelle, vestiti con la tradizionale 
cappa nera e guidati dal Governatore.
Per la città di Empoli è senz’altro la festa più sentita 
e seguita da secoli ed ha sempre visto una grande 
partecipazione di cittadini. In passato, alla sera, ve-
niva organizzata dalla nostra Misericordia una tom-
bola in piazza della Vittoria. Il ricavato era destinato 
a beneficenza per opere di interesse comune. L’ulti-
ma tombola risale al 1952 e la cifra raccolta fu desti-
nata agli orfanotrofi.

al collo, in piena notte, le portarono sotto le mura di 
S. Miniato. Gli assediati vedendo quella moltitudine, 
pensando che fossero fanti, si arresero e aprirono 
le porte della città che fu occupata senza spargi-
mento di sangue. Successivamente gli empolesi, per 
commemorare la vittoria, invitarono il feudatario di 
S. Miniato e fecero realmente volare il ciuco come 
sappiamo, per confermare le parole degli sconfitti.
Nel 1861, dopo l’unità d’Italia, il volo venne proibito 
per legge, ma anche per terminare quel messaggio 
di sfottò verso il paese vicino e amico. Lo spettacolo, 
perché così si può chiamare, venne ripreso solo nel 
1981, facendo volare però un ciuco finto, come puro 
evento rievocativo delle passate storie.  l

(Giorgio Giustarini)

* IPPOLITO NERI 
Medico e poeta, nato a Empoli il 26 novembre 1652 e 
morto ivi il 22 gennaio 1708. Laureato a Pisa in medicina, 
fu medico particolare del granduca Ferdinando. 
Scrisse fra l’altro La presa di S. Miniato, poema eroico-
mico che si ispira alle antiche tradizioni e rivalità locali.
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”FACCIO SALTI ALTISSIMI”, IACOPO MELIO SI RACCONTA
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Il Piacere di Leggere

1. Iacopo, nel tuo libro scrivi: “Con un po’ di or-
ganizzazione, la disabilità potrebbe scomparire”, 
sei partito da questa considerazione per fondare 
la tua onlus #vorreiprendereiltreno?
La onlus #Vorreiprendereiltreno è nata in modo spon-
taneo dapprima come campagna di sensibilizzazione, 
così come spontaneo dovrebbe essere rimuovere gli 
ostacoli che limitano la vita di una persona. Era un 
appello ironico (e auto-ironico) per poter prendere il 
treno come tutti, ma quel “treno” è diventato subito 
il simbolo di tantissime altre cose, piccole e grandi, 
quotidiane: poter andare all’università, trovare un 
lavoro, andare a vivere da solo, avere un’assistenza 
domiciliare adeguata, essere supportati nello studio, 
sapere a chi lasceremo un figlio quando ce ne an-
dremo, poter sostituire un ausilio in tempi decenti... 
Tutti questi traguardi possono essere raggiunti se si 
dessero i giusti strumenti e se si facessero le giuste 
manovre, basterebbe volerlo. Ecco che allora la di-
sabilità scomparirebbe del tutto, perché ognuno po-
trebbe scegliere il futuro che desidera.

2. Il tuo essere un “sovvertitore di regole”, come ti 
definisci, ti ha portato a... specializzarti in?
A rompere le scatole. Sono un “rompitore di scato-
le” professionista, direi dalla nascita, ma va bene 
così. I muri fatti di indifferenza e pregiudizi si pos-
sono abbattere solo con insistenza: con gentilezza, 
certo, ma con insistenza, continuando a portare 
avanti le proprie idee a testa alta. In questo, il mio 
lavoro di giornalista e di scrittore mi aiuta molto, per-
mettendomi di raccontare le storie degli “ultimi” per 
dare voce a chi non viene ascoltato, provando così a 
cambiare qualcosa nella testa delle persone. Quan-
do raccontiamo punti di vista diversi e prospettive 
nuove, inevitabilmente ciò che non conosciamo ci fa 
meno paura e, così, ci “avviciniamo” a quel qualco-
sa, includendolo.

3. Quando ti sei reso conto di poter davvero fare la 
differenza, con il tuo scrivere, con il tuo metterci la 
faccia, anche a costo di essere attaccato, a fasi al-
terne, da opposti e variegati schieramenti politici?  
Non so dire un momento ben preciso. Forse, quando 
ho ricevuto il primo grande riconoscimento, il premio 

re che è una condizione che riguarda tutti (non solo 
le persone con problemi motori o sensoriali, ma an-
che mamme con il passeggino, anziani col bastone 
o ragazzi grandi e grossi che si fanno male facendo 
sport e che per qualche settimana devono portare le 
stampelle) sarebbe già un enorme passo avanti per 
formare dei cittadini consapevoli e attenti.

5. I progetti di Pet Therapy e Clown terapia sono solo 
alcuni degli obiettivi raggiunti con i “salti altissimi” 
tuoi e di #vorreiprendereiltreno; siccome chi salta in 
alto guarda più lontano... cosa hai visto? Cosa vedi?
Vedo un sacco di persone, di mani che si tendono 
per aiutare il prossimo. Ogni progetto che abbiamo 
realizzato lo abbiamo finanziato solo grazie alle do-
nazioni di comuni cittadini che, credendo nel nostro 
lavoro e nei nostri ideali, hanno condiviso anche solo 
il prezzo di un caffè, apparentemente piccolo ma per 
noi enorme. Questa, secondo me, è la forza e la bel-
lezza di #Vorreiprendereiltreno: aver creato una soli-
da community online (complessivamente grande cir-

“Cittadino Europeo” da par-
te del Parlamento Europeo, 
due anni fa. A quel punto ho 
capito che forse qualcosa 
di buono l’avevo costrui-
to, nell’interesse di tutti o 
quantomeno di tante perso-
ne. In realtà, però, c’è una 
parte di me che si impone 
di non rendersi conto di 
tutto questo, perché quan-
do realizzi di poter essere 
davvero “importante” per 
qualcuno, in un certo sen-
so cambi e cambia anche 
il tuo atteggiamento o il tuo carattere. Io voglio resta-
re ostinatamente quello di sempre, e sono quello di 
sempre, semplicemente con tanti (troppi) impegni in 
più rispetto a cinque anni fa. I risultati, però, devo dire 
che li vedo tutti i giorni, grandi e piccoli: non c’è cosa 
più bella, ad esempio, di scrivere un articolo di denun-
cia, e vedere il problema raccontato risolversi dopo 
qualche giorno grazie a quell’articolo. Questi “cam-
biamenti sociali” dovuti alla sola “arma” delle parole 
sono la ricompensa migliore che ci possa essere.

4. Secondo te per aumentare la consapevolezza e 
sensibilizzazione alle tematiche della disabilità 
”bisogna “lavorare” su...?
Sull’educazione. Bisogna partire dalla base, dai no-
stri ragazzi: insegnargli fin da quando sono picco-
li, a casa come a scuola, che i concetti “normale” 
e “diverso” non esistono. E che ciò che ci appare 
diverso, molto spesso, è più normale di noi che in 
realtà siamo quelli diversi o viceversa. Insegnare 
che alzare muri non serve a nulla, e che anzi è mol-
to più appagante costruire dei “ponti”, connettersi 
agli altri, arricchirsi delle reciproche differenze. E 
poi è indispensabile far capire cosa sia davvero la 
disabilità: non quello che abbiamo sempre pensato, 
un’etichetta “definitiva” che viene appioppata alla 
nascita o in seguito ad un incidente, ma una con-
dizione momentanea che potrebbe sparire, appun-
to, se si dessero i giusti strumenti per essere liberi. 
Comprendere il senso della disabilità e comprende-

ca 800.000 persone) pronta a mettersi a disposizione 
con poco, purché tutta insieme, per raggiungere dei 
bei traguardi. Che poi, proprio questo dovrebbe es-
sere il senso del volontariato e della solidarietà, no?

6. Sempre più attivo e seguito sui social, sempre più 
tesserati per la tua onlus e, dallo scorso dicembre  Ca-
valiere dell’ordine al merito della Repubblica: nono-
stante questo ti capita ancora di sentirti “invisibile”?
Più che invisibile mi capita di sentirmi incompreso. 
Alle volte leggo certi commenti o notizie di cronaca 
che mi fanno cadere le braccia, e allora per qualche 
secondo mi pare di essere solo e di lottare contro i 
mulini a vento. Però poi mi basta poco per ritornare 
subito in me, capendo che per ogni “testa a pinolo” 
ci sono almeno cinque persone che guardano nella 
tua stessa direzione. Nessuno è davvero invisibile, 
ognuno di noi ha qualcuno pronto ad abbracciarlo: 
c’è solo da seminare abbracci laddove non ce ne 
sono... Ma “insieme” tutto è possibile, prima o poi. 
Questione di tempo. l

IACOPO MELIO è un attivista per i diritti umani e civili: presta la voce a chi non ce l’ha, a chi 
si sente sconfitto in partenza, a chi ha troppa paura per tirarla fuori, usando parole come 
«libertà» e «uguaglianza», «giustizia» e «dignità». Rompiscatole per natura, a sovvertire 
regole e previsioni ha iniziato presto, scegliendo la vita. Iacopo ha venticinque anni e la 
sindrome di Escobar, una malattia genetica talmente rara che, secondo la scarsa biblio-

grafia scientifica esistente, comporterebbe sintomi troppo vari per essere classificati. 
Essendo nato con la camicia, di sintomi ne ha una gran varietà: tra questi, uno stra-

ordinario senso dell’umorismo. Armato di penna e arguzia, e di una pagina Face-
book che conta oltre 600.000 follower, rema quotidianamente contro i pregiudizi e i 
luoghi comuni: bersaglia chi parcheggia nei posti per disabili pensando che siano 
un inutile favoritismo; chi è convinto che i venticinquenni in carrozzina rimanga-
no bambini per tutta la vita (figuriamoci avere una ragazza); chi dà per scontato 
che quattro ruote servano per muoversi, ma solo in casa. Per questo, nel 2015 
ha fondato #vorreiprendereiltreno, una onlus che si occupa di sensibilizzazione 
all’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali attraverso progetti sul 
territorio e un'attività mediatica costante. ”Faccio salti altissimi” è un libro in 
difesa della libertà di essere se stessi, nel rispetto dell’unicità di ciascuno e nel 
superamento di un fuorviante, oltre che riduttivo, concetto di «normalità», che 
ci vorrebbe tutti uguali, matrioske prodotte in serie. Ma è anche la storia di un 
ragazzo come tanti, «pezzi di vita e sogni incollati addosso», con la testa piena di 
progetti e speranze. Le porte sono aperte, vi aspettiamo! 
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L e linee guida internaziona-
li (ILCOR) sulla rianimazione 

cardiopolmonare oramai da molti 
anni danno grande enfasi alla ca-
tena dei soccorsi ed in particolare 
alla manovre di rianimazione ed 
alla defibrillazione precoce. 
Nel territorio gestito dalla Cen-
trale Operativa 118 di Pistoia-Em-
poli, che gestisce gli interventi di 
emergenza sanitaria di una popo-
lazione di circa 550.000 abitanti, 
di cui circa 300.000 nella zona di 
Pistoia e 250.00 nella zona di Em-
poli, è stato realizzato un model-
lo nel quale sono perfettamente 
integrati mezzi con personale sa-
nitario a bordo ed altri con solo 
soccorritori delle AA.VV. - C.R.I. 
Infatti, proprio per garantire una corretta catena dei 
soccorsi, l’organizzazione prevede una capillare dif-
fusione di mezzi con soccorritori volontari formati ed 
abilitati all’uso del defibrillatore che si integrano con 
ambulanze infermieristiche ed automediche. Compi-
to della Centrale Operativa è quello di agire secondo 
protocolli che prevedono, in caso di sospetto arresto 
cardiaco, l’invio sempre e comunque del mezzo più 
vicino, integrandolo con quello con sanitario a bordo 
più prossimo all’evento. 

Inoltre, in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso, 
l’infermiere della Centrale Operativa impartisce le 
istruzioni pre-arrivo guidando i presenti nelle ma-
novre di rianimazione. Nel dettaglio, sull’intero ter-
ritorio sono presenti, con una operatività pari a 24 
ore/giorno per 365 giorni/anno: 31 Ambulanze BLSD, 
10 Automediche (medico ed infermiere a bordo) e 3 
Ambulanze con Infermiere a bordo. 
Nei primi 4 anni di attività della Centrale unica Pisto-
ia - Empoli sono stati sottoposti a manovre di riani-
mazione 1.494 arresti cardiaci e, con tale organizza-
zione, di questi 392, pari al 26,24% di tutti i pazienti 
in arresto cardiaco trattati sono stati trasportati vivi 
in Pronto Soccorso o direttamente in laboratorio di 
emodinamica. Si tratta sicuramente di un dato in-
coraggiante se rapportato con quanto riportato in 
letteratura medica. Tuttavia il sistema è fortemente 
impegnato nel percorso di miglioramento anche at-
traverso una maggiore diffusione dei massaggiatori 
automatici che attualmente sono presenti sono in 
una parte del territorio, nell’ottica di perseguire una 
rianimazione cardio polmonare di alta qualità, obiet-
tivo raggiungibile con la presenza dello strumento, 
ma anche con un significativo sforzo formativo. l

(Dott. Piero Paolini, 
Direttore Centrale Operativa 118)
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LA GESTIONE DELL’ARRESTO CARDIACO 
NELLA CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA - EMPOLI

Visto che il periodo estivo si avvi-
cina, ecco una guida per chi vuol 
fare una vacanza diversa. 
Nel volume sono recensite oltre 
150 strutture di accoglienza dal-
la Valle d’Aosta alla Sicilia dove 
poter trascorrere un periodo di 
riposo adatto a famiglie e a grup-
pi, con costi sostenibili. Una guida 
preziosa che segnala le strutture 
ricettive per gruppi con il miglior 
rapporto qualità-prezzo dell’intero 
territorio italiano. Strutture eco-
nomiche ma che offrono standard 
di qualità elevati, strutture dedi-
cate a gruppi già costituiti, sia-
no essi famiglie, gruppi giovanili, 
scout, parrocchie, scuole, asso-
ciazioni sportive o semplicemente 
ospiti con ridotta mobilità. 
Per ogni realtà questo libro offre 
indicazioni su: Luogo, Cosa visi-
tare nelle vicinanze, Possibilità e 
costi della struttura ricettiva, Ser-
vizi forniti, Utility, Numeri di telefo-
no e indicazioni per i contatti, Siti 
web delle realtà recensite.

Ormai tutti camminiamo. Per 
tanti motivi, e non tutti né nobili 
né spirituali. 
Alcune mete di pellegrinaggio 
sono ormai autentici cult: se i no-
stri fratelli musulmani almeno una 
volta nella vita devono recarsi in 
pellegrinaggio a La Mecca, a noi 
non ci toccherà sgambettare fino 
a Compostela? 
San Francesco d’Assisi e i suoi 
compagni sono stati indubitabil-
mente grandi camminatori: cosa 
hanno da insegnarci sull’arte di 
un pellegrinaggio autenticamen-
te umano e cristiano? Come pos-
sono aiutarci a vivere un’espe-
rienza davvero profonda e non 
solo ”di moda”? 
Ma poi, San Francesco ci è mai 
stato a Santiago di Compostela? 
E in Terra Santa? Fabio Scarsato, 
francescano conventuale, diret-
tore editoriale del «Messaggero 
di sant’Antonio», risponde a tutte 
queste domande in questo inte-
ressante volume.

«Quando cerco di spiegare il mio 
punto di vista a chi me lo chie-
de, non è sempre farina del mio 
sacco.» Con questa affermazione 
paradossale, Zanardi svela un se-
greto fondamentale del suo modo 
di interpretare la vita, un modo 
che da sempre ispira ed emozio-
na le persone. Già, perché Alex è 
un curioso, un ficcanaso, e ama 
osservare gli altri, come del resto 
gli consigliava suo padre: «San-
drino, si può imparare qualcosa 
da tutti». 
Secondo Zanardi, dunque, stu-
diare i comportamenti altrui, per 
”rubare” gli atteggiamenti virtuo-
si ed evitare gli errori, è un eser-
cizio utilissimo e lo sport è il cam-
po ideale per metterlo in pratica. 
In questo libro Alex ha deciso 
quindi di raccogliere una serie di 
storie emblematiche di atleti, in 
momenti di gloria o di fatica o di 
sconfitta, per trarne spunti pro-
fondi, utili a chiunque, anche a 
chi se ne sta in poltrona.

VI SUGGERIAMO...

Il Piacere di Leggere (Gli Amici della Libreria S.Paolo)



perché quanti lo accolgono e sono capaci di farsi 
pane per gli altri diventino anch’essi figli dello stes-
so Dio. Proprio nella sua ultima cena Gesù mostra 
il volto profondamente umano del Padre. Lavando 
i piedi ai suoi, si è messo a livello degli uomini per 
mettersi al loro servizio. Un Dio a servizio degli uo-
mini. Inaudito. Un indicatore sorprendente, più l’uo-
mo sviluppa la sua umanità e più scopre il divino che 
è in sé. Una persona che ha accolto il Dio di Gesù 
si vede quando vive per gli altri, attenta ai bisogni e 
alle sofferenze degli uomini. Nel dono si nasconde 
il segreto della felicità. Gesù dichiara otto volte be-
ati coloro che lavorano per una nuova civiltà, giu-
sta, solidale e in pace. Non dimentichiamo mai che 
quest’idea di Dio e la difesa della dignità dell’uomo 
che sta al di sopra di ogni legge, è stata la causa 
della condanna a morte di Gesù. La sua risurrezione 
è il sigillo posto dal Padre per rassicurarci che tutto 
ciò che Egli ha detto e ha fatto è semplicemente la 
pienezza della Verità.  l

dell’uomo. Quindi la prima rivelazione 
che abbiamo è che il Dio di Gesù è un 
Dio alleato dell’uomo, un Dio a favore 
dell’uomo, un Dio che desidera la felicità 
dell’uomo. Possiamo dire, che la volontà 
di Dio in Gesù coincide con la massima 
aspirazione dell’uomo. E qual è la mas-
sima aspirazione dell’uomo? La felicità. 
Ecco la grande differenza che incon-
triamo fra il Dio delle religioni e il Dio 
di Gesù, è che il Dio delle altre religio-
ni obbliga, impone leggi che gli uomini 
debbono osservare e minaccia punizioni 
a coloro che non le osservano. Una serie 
di proibizioni e regole morali, alimentari, 
rituali, talmente difficili da osservare che 
divengono per il fedele causa di continui 
complessi di colpa. Gesù prende le di-
stanze da tutto questo: il Padre che solo 
Lui conosce non impone le sue leggi, ma 
offre il suo amore. 
La forza unica del messaggio di Gesù è 
questa: rispondere e appagare il deside-
rio di pienezza di vita e di felicità che ogni 
persona porta dentro di sé. Allora per i discepoli di 
Gesù non c’è da obbedire a Dio ma da assomigliare a 
Dio praticando un amore simile al suo. 
Un’altra novità comunicata dall’Unico che conosce 
e ha visto il Padre è il superamento del criterio del 
merito. Che stupore, nelle religioni Dio ama i buoni e 
si infuria contro i cattivi che trasgrediscono le leggi, 
secondo Gesù non è assolutamente così. L’amore di 
Dio non è meritato, ma va accolto come dono gratuito 
che Egli estende incessantemente su tutti i suoi figli, 
soprattutto su quelli che non lo conoscono e vivono 
nel peccato. Li attende e guarda ai loro bisogni. Al più 
piccolo cenno di amore gli corre incontro e fa festa 
con loro. Ecco il nuovo rapporto con il Padre basato 
sull’accoglienza gratuita e incondizionata della Sua 
Misericordia. Dice Gesù: Dio è come il sole, come la 
pioggia, cioè amore che si dà a tutti. Il peccato, dice 
Gesù è il male concreto che fate agli altri. 
Nell’Eucaristia continuamente ci svela il nuovo rap-
porto con Dio, l’unico che gradisce: Gesù si fa pane 

L a società e la Chiesa stanno attraversando un 
periodo difficile e delicato, ma non mancano 

segni di speranza e di bellezza, primo fra tutti Papa 
Francesco. Sono molte le persone che hanno il desi-
derio di conoscere e approfondire il vero senso della 
vita e della fede. In una comunità umana sempre più 
multi religiosa è necessario più che mai approfon-
dire il Dio di Gesù e gli aspetti che determinano la 
differenza fra le varie religioni anche per evitare sin-
cretismi e falsi qualunquismi come chi sostiene che 
in fondo le religioni sono tutte eguali. Non è proprio 
così. Certamente Dio è uno e in ogni religione c’è 
una scintilla della sua intramontabile luce, ma l’idea 
di Lui cambia sostanzialmente dal Dio di Mosè, al Dio 
di Gesù e al Dio di Maometto. 
Il Concilio Vaticano II ha dichiarato che tutte le reli-
gioni portano alla salvezza e anche i non credenti se 
seguono la luce della loro coscienza saranno salva-
ti. Allora potremmo chiederci perché scegliere Gesù 
se la salvezza si ottiene seguendo Mosè, Confucio, 

Budda o Maometto o niente? Quali sono le carat-
teristiche inedite, uniche, che mai nella storia delle 
religioni fanno parte degli attributi divini, talmente 
distanti dal modo di concepire la divinità che ancora 
oggi rendono sconvolgente e quasi scandaloso il Dio 
di Gesù? In fondo perché essere oggi cristiani con-
vinti della verità del Vangelo? È giunto il momento di 
domandarci che cosa realmente ci attrae in Gesù e 
perché rimaniamo con lui. 
L’evangelista Giovanni chiude il prologo del suo Van-
gelo dicendo: “Dio nessuno l’ha mai visto” un’affer-
mazione perentoria, radicale che non ammette di-
scussioni. Nel capitolo 14 di questo stesso Vangelo, 
Filippo chiede a Gesù “Signore mostraci il Padre e ci 
basta” e Gesù sconsolato gli dice: “Ma Filippo non 
hai ancora capito che chi vede me vede il Padre? E 
se non lo credi per le mie parole, credi almeno per le 
opere che io ho compiuto”. 
Le opere che Gesù ha compiuto e che manifesta-
no il volto di Dio sono tutte opere a favore del bene 
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LA MISERICORDIA: RIFLESSO DI UN DIO PROFONDAMENTE UMANO

(Don Andrea Pio Cristiani)
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