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V i saluto tutti: consorelle, confratelli, volontari, giovani del servizio civile, vi saluto ed 
idealmente vi vedo e sono con voi in questi momenti difficili, passati e presenti, ma 

che non vi hanno visti né assenti né esitanti nel prestare la vostra opera verso tutti coloro 
che hanno avuto bisogno dall’inizio dell’emergenza sanitaria ad oggi.
 Senza dubbio abbiamo vissuto un tempo difficile perché denso di fatiche dure, di pau-
re, di sofferenze, che spesso hanno debilitato il fisico e la psiche. La vostra dedizione però 
è stata ed è segno che dona a tutti la forza di alzare la testa, di guardare con speranza 
anche oltre le ferite di questi tempi.
 Grazie, un grazie vero e sentito a tutti, volontari e dipendenti, che hanno, con dedi-
zione infinita ed attaccamento ai colori, dato il cuore e l’impegno, senza limiti di tempo, 
per rispondere alle urgenze e necessità che richiedevano la nostra presenza: tutti sempre 
disponibili a dare il massimo. E questo nella totale semplicità, senza la pretesa di fregiarsi 
di medaglie di benemerenza; anche voi, insieme alla folta schiera di generosi che si sono 
messi al servizio là dove chiamati, nello spirito della carità che domanda di essere vissuta 
nel nascondimento, così come il Vangelo e la nostra storia da sempre ci insegnano.
Coraggio, cari fratelli e sorelle, voi siete avanguardie che fanno presente la misericordia 
del Signore in questi tempi difficili e con la misericordia riportano la speranza ed il coraggio 
di continuare a lottare e di persistere nel cammino senza fermarsi.
 Questo numero di Annunciazione, chiusosi il 1 giugno e che abbiamo voluto comunque 
come presenza viva e concreta, è incentrato tutto sulla pandemia da Coronavirus per essere 
testimonianza viva e vicina di come la Misericordia di Empoli, e tutte le Misericordie d’Italia, 
hanno affrontato e vissuto la terribile esperienza.
 L’emergenza seguita alla diffusione del Covid-19 ci ha insegnato che le vicende dell’esi-
stenza rimescolano le carte a volte in maniera improvvisa e imprevedibile, rivelando la nostra 
realtà più fragile. Ci ha fatto comprendere quanto sia importante la solidarietà, l’interdipen-
denza e la capacità di fare squadra per essere più forti di fronte a rischi ed avversità.
 L’emergenza sanitaria ha portato e porta con sé una nuova emergenza economica.
 Nulla sarà come prima per le famiglie che hanno subito perdite umane.
 Nulla sarà come prima  per il mondo del lavoro, che ha prima rallentato e visto fer-
marsi la propria attività, e riprenderla con fatica.
 Nulla sarà come prima per i settori che sono andati in sofferenza e vivono l’incertez-
za del domani.
 Nulla sarà come prima per tutte le realtà del Terzo settore. Già in queste settimane 
abbiamo registrato gravi difficoltà nel sostenere gli oneri economici di queste imprese 
(case di riposo, cooperative sociali, ecc.): peraltro, non avendo finalità di lucro, le loro 
attività si svolgono, in gran parte, con margini di sicurezza economica molto ridotti.
 La cittadinanza attiva, e l’impegno di tutti noi in materia di stili di vita e di capacità di 
premiare con le nostre scelte prodotti e imprese che danno più dignità al lavoro, sono oggi 
una leva di trasformazione che rende anche la politica consapevole di avere consenso 
alle spalle, quando si impegna con decisione a promuovere la stessa dignità del lavoro.
 La sfida che abbiamo di fronte è formidabile e richiede l’impegno di tutti. C’è una 
missione comune da svolgere nelle diverse dimensioni del nostro vivere come cittadini 
che partecipano alla vita sociale e politica, come risparmiatori e consumatori consape-
voli, come utilizzatori dei nuovi mezzi di comunicazione digitale. Questo chiede a tutti di 
dare un contributo alla costruzione di un modello sociale ed economico dove la persona 
sia al centro e il lavoro più degno.
 Siamo chiamati dunque a coniugare lavoro e sostenibilità, economia ed emergenza 
sanitaria: l’opera umana sa cogliere la sfida di rendere il mondo una casa comune.
 Crediamoci e ce la faremo.

        Il Governatore
           Pier Luigi Ciari
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Mensa non stop anche a Pasqua

Il centro Emmaus non ha conosciuto soste nemme-
no durante la fase più critica dell’emergenza Co-
vid-19. Nei locali di via XI febbraio, infatti, l’attività è 
andata avanti regolarmente giorno dopo giorno, ov-
viamente nel rispetto delle norme a cui tutti si sono 
attenuti dopo i decreti del Governo: riduzione dei po-
sti a tavola, uso delle mascherine e dei guanti, gel 
igienizzante e distanziamento. Un servizio che non 
si è fermato nemmeno nei giorni di Pasqua, quando i 
volontari hanno deciso di essere a disposizione degli 
ospiti garantendo il pasto.

In servizio alle S. Messe

Con la ripresa delle celebrazioni delle Sante Messe 
dello scorso 18 maggio, la nostra Misericordia è stata 
vicino alle parrocchie empolesi nella prima domenica, 
quella del 24. Ad ogni chiesa è stata donata una colon-
nina per il gel igienizzante da mettere all’ingresso ed 
i volontari, quando richiesto dai parroci, hanno dato 
un contributo perché tutte le regole di distanziamento 
sociale e di uso dei Dpi fossero rispettate. Un servizio 
che ci ha consentito di mantenere vivo il legame con 
il mondo cattolico della nostra città.

Consegna pacchi dono dell’Empoli Calcio

Fra i vari servizi effettuati durante l’emergenza, c’è 
stato anche quello di consegna dei pacchi dono da 
parte dell’Empoli Calcio. La società azzurra, infatti, 
ha deciso di regalare ai suoi abbonati over 65 beni 
alimentari di prima necessità e gel igienizzante. I no-
stri volontari, assieme agli operatori dell’Empoli Cal-
cio, hanno provveduto a recapitarli nelle case.

Mascherine in dono dalla Cina 
nel ricordo di Don Corso

Nella prima fase dell’emergenza, quella 
più critica, abbiamo ricevuto una dona-
zione di mascherine da parte di una cop-
pia che abita in Cina. Dietro c’è una storia 
che risale ai primi anni 2000, quando Don 
Corso Guicciardini era parroco di San 
Giovanni Evangelista ed ospitò un sacer-
dote che prestava servizio a Taiwan, Don 
Annibal. Questi, visto che parlava man-
darino, allacciò contatti con la comunità 
cinese di Empoli ed una coppia seguì i 
corsi di italiano alla nostra Misericordia e 
le catechesi in Parrocchia. Pur con le dif-
ficoltà della lingua, i due con la figlioletta 
frequentarono sempre restando colpiti 
dal fatto che Cristo perdona l’uomo. En-
trambi chiesero poi di essere battezzati e 
furono così accompagnati al sacramento 
col nome di Massimo e Silvia. 
Nel 2009 persero il lavoro in Italia e tor-
narono in Cina anche se Empoli è rimasta 
nel loro cuore, tanto che hanno deciso di 
ringraziare la Parrocchia e la Misericor-
dia per quanto ricevettero in quegli anni 
donando 20mila mascherine. Ancora oggi 
si fanno sempre chiamare con i loro nomi 
di battesimo: Massimo e Silvia.

Formazione ai tempi del Covid-19

In questi mesi di emergenza Covid-19, lo Staff For-
mazione della nostra Misericordia si è tenuto attivo 
sperimentando la modalità online dei consueti cor-
si di formazione in presenza che vedevano un gran 
numero di partecipanti: dalla disostruzione pediatri-
ca al pronto soccorso domestico, passando poi alla 
sfera della cura dei piccoli con degli ottimi consigli 
da parte di una pediatra empolese. Il tema dell’ali-
mentazione, con il contributo della nostra consorella 
dietista Benedetta, è l’argomento proposto nel mese 
di maggio, con l’obiettivo di offrire spunti su come 
gestire al meglio le esigenze alimentari. 
Il successo delle nostre proposte è stato soddi-
sfacente permettendoci di arrivare a 288 persone 
formate. Confidiamo nella medesima riuscita degli 
appuntamenti futuri in attesa di poter tornar quanto 
prima a confrontarci di persona. Casa Albergo aperta H24

Anche la casa albergo Emmaus di via Puccini si è 
messa ancora di più a servizio dei bisognosi duran-
te il periodo di emergenza sanitaria. 
A partire dal 1 aprile, infatti, la struttura ha prolun-
gato il consueto orario (dalle 20 alle 8) restando 
aperta 24 ore su 24. Come sempre sono stati as-
sicurati agli ospiti pernottamento, pasti e servizio 
docce, così da dare il massimo aiuto a chi era in 
una situazione di difficoltà e dandogli la possibilità 
di vivere in sicurezza il periodo di lockdown deciso 
dalle autorità.

I Fatti Nostri#noidellamiseI Fatti Nostri
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L a risposta della nostra Miseri-
cordia all’emergenza Covid-19 è 

scattata il 25 febbraio, non appena si è 
capito che la pandemia e le sue inevi-
tabili conseguenze sarebbero esplose 
in modo fragoroso. Su indicazione del 
Provveditore Gionata Fatichenti, la di-
rezione servizi ha elaborato il primo di-
spositivo operativo per tutte le nostre 
sedi. Il passo successivo è stato poi la 
Formazione di tutti i volontari e dipen-
denti da parte dei sanitari dell’Asl To-
scana Centro, così da spiegare come 
fronteggiare questo nemico così sub-
dolo sia nei consueti servizi sanitari e 
sociali, sia in quelli nuovi che ci vede-
vano giorno dopo giorno impegnati. 
Durante questi incontri, prima è stato 
illustrato il quadro della situazione e, 
successivamente, si è passati a spie-
gare i protocolli da seguire ed i Dpi da 
utilizzare durante i diversi servizi. 
Per gestire l’emergenza è stato poi 
nominato il 5 marzo il confratello Fe-
derico Chesi come referente del di-
spositivo di protezione e prevenzione 
connesso all’emergenza Covid, così 
da avere una persona operativa H24 
per gestire le diverse situazioni e co-
ordinare il lavoro anche con sala delle 
emergenze nazionali di Pistoia. 
Il 13 marzo sono stati centralizzati i 
magazzini in quello dell’RSA Chiarugi 
e siamo stati costretti a varare misure di prevenzio-
ne per i confratelli e le consorelle over 65 o con pa-
tologie congenite che hanno dovuto interrompere il 
servizio. Una decisione dolorosa ma inevitabile, che 
si è accompagnata ad una costante opera di vici-
nanza da parte della nostra segreteria volontari che 
ha sempre mantenuto un contatto telefonico con 
ognuno di loro, così come con i nostri Capo Guardia. 
Un nemico così infido ci ha obbligati ad aggiornare 
costantemente, quasi giorno dopo giorno, il dispo-
sitivo operativo di emergenza e la sicurezza di tutte 

le sedi per le quali è stata redatta una procedura 
unica per la pulizia e sanificazione di locali, mezzi 
e attrezzature. Poi, piano piano, l’emergenza è ca-
lata, ma da parte nostra la guardia è rimasta, ed è 
ancora, sempre alta con l’obiettivo di coniugare la 
consueta qualità del servizio e la sicurezza. La pro-
va è stata dura per tutti ma la risposta della nostra 
Misericordia non è mancata. A tutti i confratelli e le 
consorelle impegnati nei servizi in questa fase così 
delicata, vada la ricompensa più importante: Iddio 
ve ne renda merito. .   l

SUBITO OPERATIVI PER SERVIRE IN SICUREZZA

(Martina Cocchi)

I l rapporto tra la Misericordia e la 
cittadinanza di Empoli è sempre sta-

to caratterizzato da una forte risposta 
di quest’ultima alla nostra richiesta di 
sostegno per poter fare ancora di più a 
servizio della collettività. Una risposta 
che si concretizza talvolta anche nella 
scelta di diventare nostri volontari.
Con l’emergenza sanitaria scatenata 
dalla diffusione del Covid-19, i servizi a 
supporto della comunità sono aumentati 
e così anche la necessità di persone che 
potessero svolgerli. Tramite i nostri mez-
zi di comunicazione abbiamo quindi rin-
novato l’appello per raccogliere le ade-
sioni di chi volesse dedicare il proprio 
tempo a sostegno degli altri. La risposta 
non si è fatta attendere e già dalle prime 
settimane sono pervenute molte richieste di persone 
disponibili a svolgere attività di volontariato con noi.
Al 15 maggio si contavano ben sessantasei nuovi 
volontari: una cifra esemplificativa del nostro lega-
me con la popolazione, ancora più importante se 
pensiamo alle difficoltà “logistiche” che i volontari, 
come tutti i cittadini, hanno avuto per la circolazione 
sul territorio nel periodo più “caldo” dell’emergenza 
Covid-19, ma anche per le difficoltà a livello psico-
logico, affrontando da vicino una situazione nuova 
molto complessa.
I nuovi volontari hanno indossato la divisa giallo-cia-
no e sono stati guidati nelle varie iniziative a sostegno 
della collettività, svolgendo ben 12850 ore di servizio 
dall’inizio dell’emergenza sanitaria fino a metà mag-
gio. Tra queste, una molto importante è stata la con-
segna a domicilio dei farmaci per persone anziane, 
che vivono sole o si trovano in particolari condizioni 
di difficoltà, ma anche per coloro che si trovavano in 
quarantena senza assistenza: un servizio svolto rego-
larmente dalla nostra associazione, già in preceden-
za, ma che in questo periodo ha assunto ancora più 
rilevanza per contrastare la diffusione del Covid-19.
A fianco dei servizi ordinari della Misericordia, sono 
stati attivati dei servizi straordinari, a cui hanno preso 
parte anche i nuovi volontari. È il caso della consegna 

RECORD DI NUOVI VOLONTARI DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA

della spesa direttamente a casa, organizzata in col-
laborazione con il Comune di Empoli, che ha aiutato 
molte famiglie empolesi e singoli cittadini in difficoltà 
con il rifornimento alimentare, sia perché impossibi-
litati a recarsi presso i punti vendita, sia perché co-
stretti in situazioni di isolamento per quarantena.
Un altro servizio fondamentale, che ha fatto subito 
toccare da vicino le problematiche e le difficoltà 
quotidiane emerse con l’esplosione della pandemia, 
è stata la consegna casa per casa delle mascheri-
ne protettive donate dalla Regione Toscana. Servizio 
che ha impegnato i volontari per alcuni giorni in una 
distribuzione capillare e attenta, in modo che nessu-
no ne rimanesse sprovvisto.
È stato sicuramente un periodo impegnativo per i 
nuovi volontari, ma di grande soddisfazione per aver 
contribuito al benessere dei concittadini con gesti che 
sembrano piccoli ma racchiudono il significato del vo-
lontariato in Misericordia: mettersi al servizio degli al-
tri con passione ed empatia, dando un volto, un nome 
e cognome alla solidarietà per la comunità empolese 
che la nostra Misericordia porta avanti fin dal 1635.
A tutti coloro che hanno scelto di dedicare il proprio 
tempo e la propria sensibilità per aiutare chi ha biso-
gno, mettendosi al servizio in un momento difficile, 
va il sentito ringraziamento dell’Arciconfraternita. l
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“L a tragedia che stiamo attraversando ci spin-
ge a prendere sul serio quel che è serio, a 

non perderci in cose di poco conto, a riscoprire 
che la vita non serve se non si serve. Cerchiamo di 
contattare chi soffre, chi è solo e bisognoso, non 
pensiamo solo a quello che ci manca ma al bene 
che possiamo fare”. Le parole di Papa Francesco 
sono state la base su cui abbiamo costruito il no-
stro lavoro durante l’emergenza. La vicinanza alla 
popolazione è stata vissuta con spirito di servizio e 
si è articolata attraverso una serie di iniziative che 
hanno toccato i nostri “tradizionali” ambiti di inter-
vento, spaziando dall’uno all’altro col solo obiettivo 
di metterci in gioco per dare il nostro contributo. 
“In questa tempesta inaspettata e furiosa – sono 
sempre parole del Santo Padre – nella quale ci sia-
mo ritrovati impauriti e smarriti come i discepoli del 
Vangelo, tutti fragili e disorientati ma nello stesso 

tempo importanti e necessari, tutti chiamati a re-
mare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicen-
da” abbiamo cercato di mettere la nostra goccia 
nel mare del bisogno, con un intervento, un servi-
zio, un sorriso, una parola di conforto. 
Quando ancora non avevamo capito bene di esse-
re dentro ad una vera e propria tempesta, abbiamo 
iniziato ad organizzarci per rispondere alle diverse 
chiamate. I confini dei nostri ambiti di intervento si 
sono fatti subito labili ed interscambiabili ed ognuno 
ha dato il proprio contributo. I nostri volontari hanno 
iniziato il 5 febbraio presidiando gli aeroporti interna-
zionali di Firenze e Pisa, quando si pensava che fos-
se ancora possibile fermare così un nemico subdolo 
che arrivava da decine di migliaia di chilometri. La 
misurazione della temperatura a chiunque arrivasse 
ha acceso la spia dell’emergenza, facendo capire 
che di lì a poco qualcosa di ben più grave sarebbe 

PROTEZIONE CIVILE: IL NOSTRO CONTRIBUTO ALL’EMERGENZA successo. Così è stato e programmare il servizio è 
diventato sempre più difficile, dovendo rispondere a 
bisogni che mutavano giorno dopo giorno, ora dopo 
ora. Ci siamo organizzati per essere pronti, abbiamo 
avuto il sostegno di nuovi fratelli e sorelle e le divise 
giallo-ciano hanno colorato strade diventate all’ im-
provviso deserte. 
Tanti i servizi effettuati: la consegna di mascherine 
sia porta a porta che in farmacie e negozi alimentari, 
della spesa in accordo con il Comune per gli over 
65 e le persone in isolamento (39 utenti), dei farmaci 
(82 utenti), dei libri per conto dell’istituto Calasanzio, 
di computer per istituti Brunelleschi e Pontormo, il 
progetto “Spesa sospesa” (24 utenti), il servizio per 
evitare gli assembramenti al cimitero comunale, al 
mercato settimanale (5 turni), al distretto di Rozza-
lupi (3 turni a settimana), alla Casa della Salute (2 
turni a settimana) ed alle Sante Messe domenicali. 
In collaborazione col Comune, infine, siamo stati as-
sieme ad agenti della Municipale e messi comunali 
sia nella Formazione che nell’assistenza al momento 
di notificare gli atti ai cittadini. 
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Lo spirito di servizio ci ha portati poi anche più lon-
tano. Quando è arrivata la richiesta della colonna 
mobile regionale per attrezzare con mezzi sanitari 
e ricettivi una zona del porto di Piombino, in pre-
visione dell’attracco di una nave da crociera Co-
sta con a bordo persone Covid positive, abbiamo 
risposto presente! Dopo una notte trascorsa al 
lavoro, sono seguite settimane che hanno visto i 
nostri volontari presidiare in due turni giornalieri la 
zona assieme ad altre associazioni (dal 2 aprile al 
16 maggio turni di 24 ore). 
Nel momento in cui la quarantena è finita e la po-
polazione è stata sottoposta ai test sierologici, la 
nostra Misericordia ha risposto ancora presente 
aprendo i propri ambulatori il lunedì, mercoledì e 
venerdì pomeriggio. I nostri volontari e dipendenti 
(in totale circa 150 persone) si sono sottoposti ai 
test risultando negativi e poi molte altre catego-
rie e privati cittadini hanno fatto lo stesso. Il tutto 
mentre, dal lunedì al sabato, un nostro mezzo ha 
effettuato per conto dalla Asl i tamponi a domicilio 
o ‘drive through’, cioè direttamente in auto presso 
un luogo specificamente destinato.
Papa Francesco, in una delle sue omelie, ha detto: 
“Cari amici, guardate ai veri eroi, che in questi giorni 
vengono alla luce: non sono quelli che hanno fama, 
soldi e successo, ma quelli che danno sé stessi per 
servire gli altri”. Essere eroi non è il nostro obiettivo, 
servire sì, certi di altre e ben più importanti ricom-
pense: Iddio ve ne renda merito.   l
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LA RISPOSTA SANITARIA DELLA NOSTRA MISERICORDIA

I l fronte sanitario è stato uno di quelli sui quali, ine-
vitabilmente, la nostra Misericordia è stata molto 

impegnata. Accanto alla quotidiana attività di pronto 
soccorso, infatti, i nostri volontari hanno risposto pre-
sente anche alle richieste che arrivavano da Veneto 
e Lombardia, le regioni maggiormente colpite dalla 
pandemia. I primi servizi sono diventati operativi all’i-
nizio del mese di marzo ed hanno avuto come obiet-
tivo il trasferimento di pazienti dalle terapie intensive 
di Milano, Bergamo e Brescia, al tempo al collasso. 
Si è trattato di viaggi in ambulanza grazie ai quali è 
stato possibile trasferire malati in condizioni non gravi 
e quindi in grado di sostenere lo spostamento verso 
ospedali di altre città italiane, liberando così posti 
letto preziosi. Un’attività coordinata dalla sala emer-
genze nazionali delle Misericordie che ci ha portati a 
percorrere migliaia di Km in posti anche lontani dalla 
Lombardia come, ad esempio, Trieste, Grosseto, Ve-
rona e Teramo.
A metà marzo poi, è arrivata l’esplicita richiesta di 
fare servizio volontario nelle ambulanze proprio in 

Lombardia, nel cuore dell’emergenza. Due nostri 
confratelli hanno risposto presente, Giulio e Pierlu-
igi, il primo assieme a Luca, un confratello di Certal-
do, il secondo a bordo di un mezzo della Misericordia 
di Portoferraio. Entrambi hanno prestato la loro ope-
ra nelle zone di Bergamo e Brescia ed il racconto 
della loro esperienza è stato significativo di quanto 
la situazione fosse difficile. “A noi soccorritori della 
Misericordia piace essere dove c’è bisogno – rac-
contano – non sono stati servizi semplici ed abbiamo 
letto tanta paura negli occhi delle persone: diretta-
mente o indirettamente lì il virus ha colpito tutti. Città 
come Bergamo e Brescia erano deserte, in giro si 
vedevano solo le nostre ambulanze ed altri mezzi di 
pubblica sicurezza o di soccorso”. Servizi che rimar-
ranno per sempre nelle loro menti. “Uno degli ultimi 
che ho fatto – sono parole di Pierluigi - era un Covid 
confermato con difficoltà respiratorie. Forse non è 
stato il più difficile, ma di certo quello che mi ha toc-
cato di più. Impossibile dimenticare le lacrime della 
moglie del paziente: me lo riporti indietro, lo racco-

mando a lei, ci ha detto mentre lasciavamo la casa. 
Noi cerchiamo di farci coinvolgere il meno possibile, 
ma in quel contesto non è facile. Anche nei pronto 
soccorso abbiamo trovato situazioni che non siamo 
abituati a vedere. Negli operatori si percepivano 
stanchezza, pressione, grande lavoro e stress sia 
per i carichi di lavoro, sia per le situazioni che si tro-
vavano a fronteggiare”. Un servizio fatto con lo stile 
che da sempre caratterizza le Misericordie e con lo 
spirito di aiutare il prossimo, superando il perico-
lo di essere a contatto con pazienti positivi grazie 
all’esperienza maturata ed ai Dpi usati e senza farsi 
condizionare dalle conseguenze che avrebbero poi 
dovuto affrontare al ritorno a casa, come le due set-
timane di quarantena a cui i nostri volontari si sono 
dovuti sottoporre. 
Anche a Empoli, nella quotidianità dei servizi, le dif-
ficoltà non sono mancate. Questa emergenza del 
tutto nuova ha richiesto continui adeguamenti dei 
protocolli operativi a cui i soccorritori di livello base 
ed avanzato si sono sempre attenuti scrupolosa-
mente. Anche nei servizi svolti con ambulanze non 
Covid si è sempre reso necessario l’uso di precisi 
dispositivi di sicurezza: mascherine per soccorrito-

ri e paziente, autista al posto di guida ed attivo nel 
servizio solo in caso di necessità, doppi guanti, tuta 
protettiva ed occhiali. La gestione di un’emergen-
za, anche quella che in condizioni normali sarebbe 
stata di routine, non è quindi mai stata semplice ed i 
nostri soccorritori hanno risposto presente. Attorno 
una città che ci è stata vicino supportando il nostro 
impegno. Non sono mancate, specie nel periodo di 
Pasqua, persone che sono venute in sede a portare 
un uovo, una colomba o un dolce preparato appo-
sitamente per chi era in servizio. E, per i turni del 
serale dalle 20 alle 24, molte volte le pizzerie o le 
paninoteche a cui era stata ordinata la cena non 
solo l’hanno offerta ma spesso hanno anche lascia-
to scritto un affettuoso pensiero. 
Fra le tante perle che Madre Teresa ci ha lasciato, 
c’è una frase che dice: “Sappiamo bene che ciò che 
facciamo non è che una goccia nell’oceano. Ma 
se questa goccia non ci fosse, all’oceano manche-
rebbe”. Felici, come sempre ormai dal 1635, di aver 
messo la nostra goccia nell’oceano del bisogno: Id-
dio ve ne renda merito.  l

Sopra e a sinistra, i confratelli in servizio in Lombardia.
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U no slancio di generosità dal valore 
complessivo di 765.954,30 euro. È 

questa la cifra transitata dal conto cor-
rente della nostra Misericordia, mes-
so a disposizione per la raccolta fondi 
lanciata con l’obiettivo di sostenere 
l’Ospedale San Giuseppe, chiamato a 
fronteggiare l’emergenza Covid-19. Una 
cifra alla quale hanno contribuito im-
prese locali e privati, persone in grado 
di donare una cifra consistente ed altre 
che, euro su euro, non hanno voluto far 
mancare il loro sostegno per arrivare 
comunque tutti insieme a realizzare 
qualcosa di concreto ed importante per 
l’ospedale della nostra città. Il denaro 
è stato raccolto sia attraverso bonifici 
direttamente sul conto della Misericor-
dia, sia tramite il lancio (su una apposita 
piattaforma online) della campagna da 
parte di Andrea Lazzeri e Daniele Spi-
na. Una preziosa e sinergica collaborazione che ha 
fruttato numeri importanti: al 26 maggio sono risultati 
ben 721.712,96 gli euro sul conto corrente dedicato 
e 44.441,79 euro la cifra raggiunta tramite la piatta-
forma. Un totale di 766.154,75 euro, soldi investiti e 
rendicontati puntualmente al centesimo. 
L’elenco degli acquisti è ben “nutrito” e comprende 
investimenti per dispositivi da poche decine di euro 
ed altri più cospicui quali ad esempio 10 ventilatori, 2 
videolaringoscopi, 5 ecografi e molte altre apparec-
chiature che hanno consentito all’Ospedale S. Giu-
seppe di fare velocemente un vero e proprio balzo 
in avanti nel miglioramento delle proprie dotazioni 
durante l’emergenza.
La conferma arriva dalle parole della dottoressa Sil-
via Guarducci, direttore sanitario del San Giuseppe, 
che non nasconde la sua soddisfazione. “In questi 
mesi sono rimasta colpita dalla grande generosità 
del territorio empolese valdarno/valdelsa che fin da 
subito ha voluto far sentire la sua vicinanza. Una 
città, un territorio intorno, comuni limitrofi del no-
stro bacino di utenza, addirittura anche dall’este-
ro, che si sono mobilitati, da una semplice raccolta 

L e maxiemergenze rappre-
sentano il vero banco di 

prova per un servizio sanitario, 
in particolar modo per le struttu-
re che si trovino in prima linea, 
proprio come il servizio di emer-
genza sanitaria territoriale. La 
formazione, la pianificazione, la 
cultura spesso non sono suffi-
cienti a garantire la perfetta ed 
ordinata gestione di uno scena-
rio che rappresenta per defini-
zione “lo scenario” più difficile e 
complicato. E tra tutti gli ipotiz-
zabili contesti, la pandemia pre-
senta caratteristiche che estre-
mizzano il livello di difficoltà, non 
per ultimo per la durata che por-
ta necessariamente ad un lungo periodo di convi-
venza che altera, nei meccanismi più intrinseci, le 
dinamiche di gestione del servizio 118.
La forza di un sistema “sano”, o per meglio dire “vir-
tuoso”, è quella di sapersi riorganizzare per gestire 
al meglio l’imprevisto. Il sistema “Empoli Soccorso”, 
così voglio definire quel raffinato mondo fatto di vo-

fondi con un obiettivo da raggiungere, ad ottenere 
somme importanti che tante persone hanno volu-
to condividere per l’Ospedale San Giuseppe”. “Per 
tutto questo - prosegue - mi sento di ringraziare 
la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia 
di Empoli per il suo impegno con la campagna di 
raccolta fondi che ha permesso di poter investire 
immediatamente le somme di denaro ed ampliare 
i nostri reparti con attrezzature mediche all’avan-
guardia. Sono stati contributi essenziali per tutti 
gli operatori sanitari del nostro presidio sanitario 
per affrontare più efficacemente l’emergenza nel 
loro impegno quotidiano, ma anche risorse impor-
tanti per il futuro”. “L’ospedale, infatti, per poter 
rispondere all’emergenza di una malattia nuova e 
sconosciuta garantendo le migliori cure ai pazienti 
- conclude la dottoressa Guarducci - ha avuto la 
necessità di utilizzare in tempi rapidi una serie di 
risorse che non erano immediatamente disponibili, 
come le attrezzature tecnologiche. Quanto acquisi-
to ha permesso non solo di far fronte alla crisi, ma 
sarà di supporto anche all’erogazione dei servizi 
sanitari nelle fasi successive della pandemia”  l

lontari e professionisti, è riuscito a riorganizzarsi “in-
sieme”. Quest’ultima parola, spesso utilizzata ai soli 
fini demagogici, è invece estremamente appropriata 
in questa specifica circostanza, dove ognuno è riu-
scito a mettere al servizio di tutti la propria esperien-
za; così, per mezzo della condivisione, l’esperienza 
del singolo si è moltiplicata per mezzo dei racconti 
di tutti, facilitando il percorso di intercettazione della 
corretta strategia, utile alla gestione del malato ma 
anche a proteggersi dal contagio.
Come spesso accade, solo il reale e cogente biso-
gno porta l’uomo a compiere atti anche di generosità 
imprevedibili. In questo la Misericordia di Empoli si 
è fatta “motore”, affidando risorse raccolte da be-
nefattori al servizio del sistema “Empoli Soccorso”. 
Grazie a queste donazioni, i cittadini beneficiano 
oggi in epoca Covid-19, ma ne beneficeranno anche 
domani, di un reale potenziamento delle capacità di 
gestione sul territorio di molte malattie che mettono 
seriamente a rischio la vita di chi ne risulti colpito. 
Sono infatti assicurati nuovi servizi di assistenza, 
strumenti di comunicazione e mezzi di soccorso che 
hanno di fatto cambiato la pelle del nostro meravi-
glioso sistema, rendendoci ancora una volta orgo-
gliosi di farne parte. 
Grazie e che “Iddio ve ne renda merito”.   l

IL GRANDE CUORE DI EMPOLI: 766.154,75 € DONATI ALL'OSPEDALE EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
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DALLA RACCOLTA FONDI UN’UNITÀ MOBILE 
DI TERAPIA INTENSIVA ALL’AVANGUARDIA

S i dice che i periodi di crisi, se giustamente vis-
suti, siano anche quelli nei quali si possono 

creare nuove ed importanti opportunità. È questo lo 
spirito che ha mosso il gruppo di lavoro formato dal 
nostro Provveditore Gionata Fatichenti e dal diret-
tore del 118 di Empoli, dottor Alessio Lubrani, una 
sinergia dalla quale è nato un importante progetto 
per il nostro territorio con un obiettivo ben preci-
so: realizzare un’unità mobile di terapia intensiva 
con capacità multiruolo. L’ingente raccolta fondi 
sponsorizzata dalla Misericordia ha permesso di 
poter disporre di una cifra importante per realizza-
re il tutto. Si parla infatti di 164mila euro, grazie ai 
quali la capacità di assistenza del sistema sanitario 
dell’Empolese sarà potenziato, facendo così un im-

portante salto di qualità. Il tutto dopo aver garantito 
la capacità operativa e terapeutica della terapia in-
tensiva del San Giuseppe.
L’unità mobile di terapia intensiva è un mezzo 
d’emergenza che viene utilizzato per il trasporto 
dei soggetti critici che necessitano di particolari 
attenzioni e cure a garanzia della continuità assi-
stenziale e della protezione dell’equipe sanitaria. 
Ne sono esempi i pazienti affetti da malattie in-
fettive contagianti tipo Sars, Covid-19, meningiti o 
tubercolosi. Questo mezzo, oltre ad essere dotato 
di barella ad alto bio-contenimento, rappresen-
ta il primo mezzo di soccorso in Italia dotato di 
pressione positiva nella cellula sanitaria. Inoltre 
il sofisticato meccanismo di areazione garanti-

sce un completo ricambio di aria ogni 90 
secondi. La polifunzionalità è assicura-
ta dalle diverse configurazioni che può 
assumere la cellula sanitaria del mezzo 
di soccorso. Sono infatti modificabili in 
maniera estemporanea gli alloggiamenti 
degli elettromedicali, la tipologia di ba-
rella ed il numero del personale a bor-
do. Inoltre l’allestimento sarà curato in 
stretta sinergia con il reparto di terapia 
intensiva del San Giuseppe ed il 118 di 
Empoli, così da assicurare l’alloggia-
mento dei dispositivi trasportabili pre-
senti in terapia intensiva. 
Per quanto riguarda l’Ecmo Mobile, in To-
scana esiste un ospedale con funzioni di 
supporto vitale avanzato Ecmo, Firenze 
Careggi. Si tratta di hub specialistici di 
alto livello dove viene praticata l’ossige-
nazione del sangue extra-corporea grazie 
ad un dispositivo medicale estremamente 
complesso che può garantire la sopravvi-
venza per diverse ore a soggetti critici in 
arresto cardiaco. Ad oggi sono poche le 
realtà che hanno anche mezzi di traspor-
to su gomma pensati per l’attività di trasferimento 
di pazienti critici in arresto e, grazie a questo pro-
getto, a Empoli sarà possibile. Insomma, un mezzo 
di ultima generazione equipaggiabile con i migliori 
dispositivi medicali. 

Essendo un veicolo multi-ruolo, l’ambulanza è sta-
ta pensata per far operare al meglio i sanitari sia in 
emergenza pre-ospedaliera che nei servizi seconda-
ri fra un ospedale e l’altro. 
Particolare attenzione è stata rivolta poi alla sicu-
rezza degli operatori soprattutto durante l’attività di 
emergenza, con dotazione di tre sedute orientabili a 
doppia cintura di sicurezza. 
Anche la barella è di ultima generazione, con cinque 
posizioni di sollevamento e la possibilità di montare 
tre ripiani per elettromedicali. Un sofisticato sistema 
di ammortizzazione assicura il confort massimo del 
paziente, aspetto non trascurabile. 
La proprietà del veicolo sarà della Misericordia di 
Empoli che ne assicurerà la propria operatività per 
gli scopi fissati. Al 118 di Empoli sarà donato l’auto-
mezzo logistico di supporto, visto che il trasferimen-
to di pazienti ad alta intensità necessita di apparec-
chiature salvavita in back-up, riserve di ossigeno, 
capacità di comunicazione estremamente spiccate 
e talvolta personale che non possono trovare spazio 
in un unico mezzo di soccorso.  l
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L a sinergia fra la nostra Misericordia ed il siste-
ma 118 ha prodotto anche un altro importante ri-

sultato durante questo periodo di emergenza, ovvero 
il potenziamento della rete territoriale di emergenza. 
Il Provveditore Gionata Fatichenti ed il direttore del 
118, dottor Alessio Lubrani, oltre all’innovativo mezzo 
per la terapia intensiva ed Ecmo mobile, hanno infat-
ti pensato anche all’acquisto di una serie di presidi 
importanti per i mezzi di soccorso. Anche in questo 
caso i fondi sono stati attinti dalla raccolta sponso-
rizzata dalla nostra Misericordia, una cifra di poco 
superiore ai 144mila euro. Ed anche in questo caso 
si tratta di un importante salto di qualità per i mezzi 
che assicurano il primo soccorso sul territorio, vale 
a dire automediche della Asl e ambulanze delle di-
verse associazioni.
In dettaglio sono stati acquistati Lucas, sistemi 
automatici di compressione toracica. Si tratta, in 
estrema sintesi, di apparecchi in grado di eseguire 
il massaggio cardiaco a pazienti in arresto, appa-
recchiature che assicurano qualità ed efficienza a 
questa manovra salvavita. Cinque sono destinati alle 
automediche della Asl che avranno anche 3 videla-
ringoscopi, tre alle ambulanze infermieristiche delle 
diverse associazioni, uno all’ambulanza allestita ad 
alto biocontenimento della nostra Misericordia e 
due al reparto di terapia intensiva del San Giusep-
pe. Le ambulanze Bravo delle varie associazioni 
avranno poi in dotazione dieci radio e 35 tablet per 
la gestione dei servizi. Questo servirà soprattutto 
ad assicurare un collegamento migliore fra la cen-
trale operativa ed i mezzi dislocati sul territorio ed i 

tablet consentiranno anche alle ambulanze Bravo di 
gestire molto meglio la parte ‘burocratica’ del servi-
zio, ovvero l’acquisizione dei dati del paziente che 
saranno così subito disponibili anche alla centrale 
ed al personale del Pronto soccorso. 
Per chiudere, una barella ad alto biocontenimento 
è stata sistemata sopra un mezzo della nostra Mi-
sericordia e, specie in questo periodo di emergenza 
Covid-19, si è visto quanto questo presidio sia fonda-
mentale (e lo sarà in futuro anche per pazienti con 
altre patologie).
 Non è necessario essere medici o addetti ai lavo-
ri per capire quanto queste apparecchiature siano 
importanti per il mondo del soccorso. Pienamente 
raggiunti, quindi, gli obiettivi prefissati, ovvero imple-
mentare la dotazione delle automediche e della am-
bulanze, rendere disponibile un’ambulanza allestita a 
centro mobile di rianimazione e rendere più efficace 
il sistema di gestione della flotta dei mezzi di soccor-
so grazie a sistemi informatici e radio già in dotazione 
ad automediche ed ambulanze infermieristiche. 
Il materiale è già stato acquistato ed ogni singola 
spesa rendicontata al centesimo visto che si tratta 
di soldi provenienti da una raccolta pubblica. Soldi 
spesi decisamente bene...  l

E PER AMBULANZE ED AUTOMEDICHE NUOVI EQUIPAGGIAMENTI

“I l primo servizio che si deve al prossimo è quel-
lo di ascoltarlo. Come l’amore di Dio comincia 

con l’ascolto della sua Parola così l’inizio dell’amore 
per il fratello sta nell’imparare ad ascoltarlo.” 

(Dietrich Bonhoffer)

Sentirsi vicini anche quando si è distanti: è questo 
l’obiettivo dell’innovativo progetto “Non sei solo”, 
ideato ed organizzato dalla Misericordia di Empo-
li per offrire un servizio di ascolto alla cittadinanza 
durante l’emergenza sanitaria. Un periodo critico 
soprattutto per le persone che vivono 
sole, in condizioni di disagio, o per 
gli anziani, che si sono trovati im-
provvisamente in una situazione di 
isolamento sociale forzato, nell’im-
possibilità di spostarsi o ricevere 
visite dei propri affetti, con pesanti 
ripercussioni psicologiche. Special-
mente nelle età più avanzate, i contat-
ti sociali non contribuiscono soltanto a 
determinare la qualità della vita, ma rispondono an-
che alle necessità di sentirsi protetti e sicuri. “Non 
sei solo” è nato proprio per accogliere i bisogni rela-
zionali ed emotivi dei cittadini, offrendo loro l’oppor-
tunità di essere ascoltati con pazienza e attenzione 
da una voce amica attraverso un servizio telefonico 
dedicato attivo tutti i giorni, presidiato dai Volontari 
della nostra Arciconfraternita. 
Il servizio, promosso tramite i canali istituzionali 
della Misericordia ma anche tramite la distribuzio-
ne di materiale informativo tra i cittadini, ha ricevu-
to molte richieste già dai primi giorni di attivazione. 
Un segnale che manifesta il bisogno di prossimità di 
una considerevole parte di popolazione, a cui la Mi-

PROGETTO “NON SEI SOLO”,
UN SERVIZIO DI ASCOLTO PER ACCORCIARE LE DISTANZE

sericordia ha deciso di rispon-
dere coinvolgendo e formando i 
Volontari con guide utili a fornire 
agli intelocutori tutte le informa-

zioni necessarie e strutturare un 
percorso di ascolto adeguato alle 

diverse necessità, che non si è concluso con il ter-
mine della fase più critica dell’emergenza Covid-19, 
ma è proseguito per essere sempre al fianco di tutti 
coloro che hanno bisogno.
Nessuno è lasciato indietro: al fine di garantire so-
stegno al maggior numero di utenti, i Volontari di 
“Non sei solo” si occupano inoltre di contattare tutti 
gli over 65 associati, i volontari e le persone che nel 
tempo hanno usufruito dei servizi della Misericordia. 
Qualora ve ne sia interesse da parte dell’utente, è 
cura dei Volontari ricontattare nel tempo l’interlo-
cutore, dando continuità al servizio di ascolto ed in-
staurando una relazione duratura.
Il progetto offre anche la possibilità, a chi ne fa ri-
chiesta, di ricevere direttamente a casa il supporto 
tecnologico per effettuare videochiamate ed accor-
ciare ancora di più le distanze con i propri affetti 
guardandosi attraverso lo schermo di un tablet. l

Il servizio “Non sei solo” 
è attivo tutti i giorni dalle 09.00 alle 19.00 

chiamando il numero 0571.725533

In
 n

um
er

i - 1456 utenti contattati
- 296 utenti che vivono soli
- 140 chiamate al giorno
- 16 gli utenti che hanno chiesto di essere ricon-
tattati per poter proseguire ad usufruire del ser-
vizio di ascolto



È stato definito il virus del secolo per come ha con-
dizionato e sta condizionando la vita quotidiana 

e sociale delle persone in tutti i paesi del mondo. Il 
Coronavirus, nome che rimbomba nelle nostre orec-
chie ormai da mesi, fa parte di una vasta famiglia di 
virus noti per causare malattie che vanno dal comu-
ne raffreddore ad altre più gravi come la Sindrome 
respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome re-
spiratoria acuta grave (SARS). Sono virus RNA a fila-
mento positivo, identificati a metà degli anni ’60 e noti 
per infettare l’uomo e alcuni animali (inclusi uccelli e 
mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle 
epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale e 
per questo possono causare raffreddori comuni ma 
anche gravi infezioni del tratto respiratorio inferiore.
Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di 
coronavirus che non è stato precedentemente mai 
identificato nell’uomo. In particolare quello denomi-

nato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non 
è mai stato identificato prima di essere segnalato a 
Wuhan, Cina, a dicembre 2019. La malattia provocata 
dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove 
“CO” sta per corona, “VI” per virus, “D” per disease 
(malattia) e “19” indica l’anno in cui si è manifesta-
ta). Lo ha annunciato l’11 febbraio 2020 il Direttore 
generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel 
briefing con la stampa durante una pausa del Forum 
straordinario dedicato al virus.
La comparsa di nuovi virus patogeni per l’uomo, pre-
cedentemente circolanti solo nel mondo animale, 
è un fenomeno ampiamente conosciuto (chiamato 
spill over o salto di specie) e si pensa che possa es-
sere alla base anche dell’origine del nuovo corona-
virus (SARS-CoV-2), anche se al momento la comu-
nità scientifica sta cercando di identificare la fonte 
dell’infezione (probabilmente il pipistrello). 

IL VIRUS DEL SECOLO I sintomi più comuni di Covid-19 sono feb-
bre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pa-
zienti possono presentare indolenzimento 
e dolori muscolari, congestione nasale, 
naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi 
sintomi sono generalmente lievi e iniziano 
gradualmente. Nei casi più gravi, l’infezio-
ne può causare polmonite, sindrome respi-
ratoria acuta grave, insufficienza renale 
e persino la morte. Recentemente, l’ano-
smia/iposmia (perdita /diminuzione dell’ol-
fatto) e in alcuni casi l’ageusia (perdita del 
gusto) sono state segnalate come sintomi 
legati all’infezione da Covid-19 e confer-
mati dai dati provenienti dalla Corea del 
Sud, dalla Cina e dall’Italia.
Al momento non esiste un vaccino 
per prevenire la malattia da coro-
navirus (COVID-19) e quindi l’unica 
difesa preventiva attuabile è il di-
stanziamento sociale. Per questo 
abbiamo ormai fatto la conoscenza 
e la pratica di regole basilari di com-
portamento, al fine di diminuire il rischio 
di infezione: lavarsi regolarmente le mani 
per almeno 40 secondi con acqua e sapone o 
con un prodotto a base alcolica, quando si tossisce 
o starnutisce coprire naso e bocca con un fazzoletto 
monouso o con l’incavo del gomito, evitare il con-
tatto ravvicinato con persone che non stanno bene 
cioè mantenere almeno un metro di distanza, resta-
re a casa e isolarsi dagli altri membri del nucleo fa-
miliare se non ci si sente bene, non toccarsi occhi, 
naso e bocca con mani non pulite accuratamente. 
Oltre a queste regole, abbiamo ormai familiarità an-
che con dei dispositivi di protezione individuale, su 
tutti le mascherine. Il loro uso in pubblico può servi-
re infatti come mezzo di controllo per ridurre la dif-
fusione dell’infezione nella comunità, minimizzando 
l’escrezione di goccioline respiratorie da individui 
infetti che non hanno ancora sviluppato sintomi o 
che rimangono asintomatici. L’uso di mascherine 
facciali di tipo medicochirurgico è importante spe-
cialmente quando si visitano spazi affollati e chiusi, 
come negozi, centri commerciali o quando si utilizza-
no i mezzi pubblici. Si può prendere in considerazio-
ne anche l’uso di mascherine facciali non mediche 

realizzate con vari tessuti, anche se 
non esistono evidenze scientifiche 

sulla loro efficacia come mezzo di con-
trollo della fonte di infezione. 

Importante ricordare che il loro utilizzo nella 
comunità deve essere considerato solo come 

una misura complementare e non in sostituzione 
delle misure preventive consolidate a cui abbiamo 
accennato sopra. L’uso appropriato e corretto delle 
mascherine facciali è fondamentale infatti affinché 
la misura sia efficace e può essere migliorato attra-
verso campagne educative.
Da ricordare, infine, che ci sono persone partico-
larmente a rischio: quelle anziane e con patologie 
pre-esistenti, come ipertensione arteriosa, proble-
mi cardiaci o diabete e i pazienti immunodepressi 
(per patologia congenita o acquisita o in tratta-
mento con farmaci immunosoppressori, trapian-
tati) che hanno maggiori probabilità di sviluppare 
forme gravi di malattia. A tutte le persone anziane 
o affette da una o più patologie croniche o con sta-
ti di immunodepressione congenita o acquisita, è 
raccomandato di non uscire dalla propria abitazio-
ne o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di 
evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia 
possibile mantenere la distanza di sicurezza inter-
personale di almeno un metro.  l

(Dr. Giovanni Guerri)I Fatti Nostri
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L’ emergenza sanitaria da Covid-19 ha imposto li-
miti, divieti e regole a cui tutti ci siamo dovuti 

attenere nella vita quotidiana. Nelle Residenze Sani-
tarie Assistenziali, uno dei punti nevralgici di questo 
periodo complesso, sono state adottate misure di 
sicurezza molto rigide per proteggere la popolazione 
anziana, particolarmente fragile ed esposta al con-
tagio, e gli operatori che vi lavorano. Fra queste, la 
chiusura delle strutture all’esterno, e quindi anche 
ai familiari, ai parenti e agli amici che prima del lock-
down erano liberi di accedere quotidianamente per 
incontrare i propri cari.
Anche la Fondazione Centro Residenziale Vincenzo 
Chiarugi della Misericordia di Empoli, in ottempe-
ranza alle disposizioni della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, ha dovuto sospendere le visite di ester-
ni, consentendo l’ingresso solo per gravi motivi su 
autorizzazione della Direzione. Una decisione molto 
difficile, ma necessaria, per poter tutelare gli ospiti 
della Rsa, i loro familiari e lo Staff della ‘Vincenzo 
Chiarugi’. Tuttavia, oltre alla protezione dello stato di 
salute dei residenti, si è reso fin da subito necessa-
rio tutelare il più generale benessere psicofisico, da 
sempre obiettivo primario delle attività della struttu-
ra: per farlo, era fondamentale ripristinare la relazio-
ne degli anziani con la quotidianità, in cui ha un ruolo 
importante il contatto con i propri affetti.
Il distacco da quest’ultimi è infatti una delle cause 
di maggiore stress, specialmente nelle età più avan-
zate, e per questo motivo il personale della Rsa si è 
stretto ancora di più intorno ai suoi ospiti, cercando 
di sostenerli e stimolarli, non facendo mai mancare 
loro un sorriso (pur dietro alle mascherine e ai DPI) e 
un gesto d’affetto. Allo stesso modo è stata prestata 
la massima cura e attenzione al rapporto con chi da 
casa chiedeva notizie dei propri cari, e tutto lo Staff 
si è reso disponibile ad offrire supporto ai familiari in 
qualsiasi momento, nella consapevolezza che il deli-
cato periodo poteva essere affrontato solo restando 
uniti anche se fisicamente separati. Ma per accor-
ciare le distanze e garantire la continuità della rela-
zione tra gli anziani e i loro affetti è stato fatto molto 
di più: la Fondazione Chiarugi ha deciso di sfruttare 
al meglio tutte le potenzialità che la tecnologia può 

RSA CHIARUGI, QUANDO UNA VIDEOCHIAMATA
FA SENTIRE VICINI ANCHE SE DISTANTI

offrire, attivando un servizio di videochiamate trami-
te uno smartphone e l’applicazione di messaggistica 
istantanea WhatsApp.
Dopo aver inserito nella rubrica dello smartphone 
tutti i numeri dei familiari e dei referenti degli ospiti, 
sono stati pianificati gli appuntamenti dedicati alle 
videochiamate per ciascuno di loro, organizzate 
dagli operatori rispettando tutti gli standard di sicu-
rezza e sanificando il dispositivo dopo ogni utilizzo. 
Questa forma di comunicazione, sperimentata per la 
prima volta nella Rsa, ha permesso ad ospiti e fa-
miliari di poter parlare e vedersi, anche se al di là 
di uno schermo, restando aggiornati sulla vita quoti-
diana di ognuno e soprattutto, provando ad allontare 
insieme ansie e paure. Grazie all'impegno del perso-
nale della ‘Vincenzo Chiarugi’ nella gestione delle vi-
deochiamate, allo spirito di adattamento degli anzia-
ni, ma anche alla collaborazione dei loro familiari, le 
distanze si sono improvvisamente accorciate, i volti 
dei residenti sono tornati ad illuminarsi di veri sorrisi, 
ed il senso di lontananza è stato spazzato via.   l

L a mia esperienza nella complessa macchina 
dell’emergenza Covid-19 è cominciata domeni-

ca 8 marzo. La sala operativa delle Misericordie, su 
richiesta della CROSS di Pistoia (Centrale Remota 
Operativa Soccorso Sanitario), mi ha chiamato per 
effettuare un trasferimento di pazienti dalla Terapia 
Intensiva dell’Ospedale Sacco di Milano alla TI di 
Trieste. La richiesta era urgente con risposta da dare 
immediata. I miei familiari, quasi tutti coinvolti in at-
tività mediche o comunque sanitarie, mi avevano 
ovviamente sconsigliato: sei anziano, ti puoi amma-
lare, è pericoloso, è una malattia sconosciuta, non 
hai adeguati mezzi di protezione. Anche la direzione 
della ASL, da cui dipendo, inizialmente aveva posto 
problemi assicurativi e di autorizzazione ma alla fine 
tutto si è appianato. È rimasta la paura. Oggi mi do-
mando se il mio è stato un SÌ dettato dall'incoscien-
za, dal desiderio di protagonismo, dal senso del do-
vere o da qualcosa d’altro. Non so ancora darmi una 
risposta sincera, ma in fondo non credo che questo 
conti molto; l’importante è essere partito, avere avu-
to la possibilità di conoscere i miei compagni di viag-
gio, i nostri volontari, persone generose e capaci. Di 
avere potuto constatare con i miei occhi la tragedia 
che la Lombardia in quel momento stava vivendo. 
Di avere contribuito a fare del bene a persone sco-
nosciute, in fondo a Cristo sofferente. Siamo partiti 
con 4 ambulanze delle Misericordie della Toscana, 
4 infermieri di TI, 8 volontari ed io come unico medi-
co rianimatore. Durante il viaggio i programmi sono 
cambiati ed all’arrivo a Milano ho dovuto rinunciare 
a trasferire un paziente in gravissime condizioni che 
non avrebbe sopportato un viaggio in ambulanza 
così lungo. È stata una decisione concordata con 
tutti ma molto sofferta e difficile da prendere. Sono 
rimasto per tutto il resto del tempo con un profon-
do senso di sconforto e di inadeguatezza. All’una di 
notte ci hanno inviato a Bergamo per prendere al-
tri due malati. È stata una lunga notte. Al mattino, a 
Trieste, dopo aver lasciato i pazienti, ci siamo fermati 
un poco per rifocillarci. Lì, abbiamo constatato come 
fare il bene ripaga più chi lo fa che chi lo riceve. Una 
sconosciuta ha offerto a tutti noi la colazione, quan-
do siamo andati per pagare tutto era già stato sal-

dato, senza proclami, in silenzio, senza dire niente. 
Siamo rimasti molto commossi e grati per quel gesto 
sincero e pieno di amore. Questo è stato il primo di 
quattro trasferimenti che ho fatto con le ambulanze 
della Misericordia di Empoli, di San Giovanni Valdar-
no e di Vaglia in direzione di Verona, Grosseto, Po-
poli e Teramo. All’inizio abbiamo trasportato pazienti 
Covid negativi e successivamente anche positivi. A 
Brescia, alle due di notte, in una TI che normalmen-
te aveva 15 posti letto e che al momento aveva 50 
pazienti tutti Covid positivi e tutti attaccati al ventila-
tore, ho chiesto al medico di guardia perché mi affi-
dasse in particolare quel paziente. La risposta è sta-
ta agghiacciante: questo è quello che sta meglio ed 
io ho bisogno di un posto per una persona più grave 
che, oltre al ventilatore, ha bisogno anche di dialisi. 
Io credo che la Lombardia abbia veramente vissuto 
una tragedia i cui contorni ancora non sono definiti e 
di cui noi non abbiamo una visione completa.
Durante il viaggio notturno fino a Grosseto, abbiamo 
mantenuto tutti i finestrini dell'ambulanza aperti per 
poter diluire il Covid che il respiratore disperdeva nel 
piccolo ambiente. È stato un viaggio molto faticoso e 
difficile. Ma in questo come negli altri viaggi ho sen-
tito profondamente vero il nostro motto: “Che Dio te 
ne renda merito”. Grazie a te fratello malato, soffe-
rente che hai dato a me ed ad ognuno di noi, volonta-
ri della Misericordia, la Grazia e la gioia di lenire un 
poco le sofferenze di Cristo.  l

ESPERIENZA CORONAVIRUS DA MEDICO E CONFRATELLO
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L’ emergenza sanitaria che ci troviamo ad affron-
tare è unica nel suo genere in quanto, sebbene 

abituati ad affrontare situazioni difficili, quella sani-
taria ha delle caratteristiche diverse. 
Vediamo, quindi, alcuni tratti che il Covid-19 ha in 
comune con le altre emergenze: inattesa ed improv-
visa, modifica il senso di come dovrebbero andare 
le cose, minaccia la vita, confronta con la morte di 
persone care, c’è una risposta diffusa di solidarietà 
ed è presente un grosso fattore mediatico che fa da 
eco all’emergenza. Vediamo, poi, alcune differen-
ze: isolamento sociale, difficoltà nel definire la fine 
dell’emergenza, dimensione dell’emergenza che, 
in questo caso, ha toccato il territorio nazionale ed 
internazionale, creazione di uno stigma rispetto alle 
persone che hanno contratto o potrebbero contrar-
re il virus, i soccorritori non sono esposti soltanto 
come singoli in primo piano, ma lo sono i loro cari e 
le loro famiglie e l’impossibilità di chiudere i “cicli”: i 
defunti che non possono essere salutati, perché non 
vengono svolte le funzioni religiose (questo poi si è 
in parte modificato nella seconda fase).
In questo contesto ci sono comportamenti che pos-
sono aver aiutato la persona nell’affrontare la prima 
e poi la seconda fase: darsi del tempo per abituarsi 
alla nuova situazione, non avere paura di esprime-
re quello che si pensa, perché ci troviamo in una 
condizione in cui il cervello sta cercando di dare un 

EFFETTI PSICOLOGICI DEL CORONAVIRUS

senso a quello che accade, cercare di dare fiducia 
alle istituzioni, che in fondo si trovano a lavorare per 
noi, evitare di monitorare continuamente i social 
network, sebbene in un’emergenza possa apparire 
difficile, questo è fondamentale, non focalizzarsi su 
quanto gli altri rispettano o meno le regole, prestare 
attenzione al fatto che non si è impotenti su tutto, 
difatti anche in una situazione di lockdown è possibi-
le dedicarsi degli spazi e cercare di recuperare una 
routine, come è possibile fornire aiuto agli altri, sia 
come volontario, sia diffondendo a distanza dei ma-
teriali e della cultura che possa aiutare, riscoprire 
l’importanza di una serie di cose che vengono spes-
so date per scontate. 
Alcuni di questi consigli validi per la prima fase, 
restano importanti anche nella seconda, come ad 
esempio non avere paura di esprimere le proprie 
emozioni, darsi del tempo per un nuovo adattamen-
to, evitare gli eccessivi monitoraggi social. 
Ci sono, però, dei nuovi contenuti in questa seconda 
fase. Non essendo più così ferrea la limitazione della 
propria libertà e dovendo rientrare a lavoro, molte 
persone possono sentir aumentare la paura di es-
sere contagiate e di contagiare a loro volta i propri 
cari con il virus. Questo aspetto è da tenere ben pre-
sente, perché in un’emergenza sanitaria dobbiamo 
rispettare tutte le regole, tenendo allo stesso tempo 
conto del fatto che non è possibile controllare tutto 
ed occorre quindi prendere la distanza dai pensieri 
che tornano in modo eccessivo sulla malattia, sul-
la paura del contagio e sulla verifica dei comporta-
menti altrui. Per molte persone che hanno trovato la 
propria dimensione nella quarantena e sono riuscite 
a ritagliarsi degli spazi nuovi prima impensabili, que-
sta seconda fase rappresenta un secondo riadatta-
mento. Il consiglio è cercare di portare ciò che di 
buono c’è stato nella prima e che si è scoperto come 
utile ed importante per noi.
In fondo la parola crisi, nel suo significato originario, 
non rappresenta qualcosa di negativo, è piuttosto da 
intendersi come “cambiamento” ed in questa emer-
genza il cambiamento non va ostacolato o temuto, 
va piuttosto cavalcato, perché non tutti i cambia-
menti sono portatori di negatività.  l

I Fatti Nostri

L’ ambulanza dedicata ai servizi Covid è stato uno 
dei modi con i quali si è affrontata questa pan-

demia dal punto di vista sanitario. Dotata di tutti i Dpi 
di legge, è stata allestita all’inizio del mese di marzo, 
quando la centrale operativa 118 ha chiesto a noi ed 
alle altre associazioni del territorio la possibilità di 
avere appunto un mezzo dedicato per questa par-
ticolare esigenza. La risposta è stata positiva e così 
la nostra 4033 è stata utilizzata esclusivamente per 
questo tipo di servizi. Equipaggiata con l’essenziale 
per motivi di sanificazione, ha operato secondo pro-
tocolli rigidi osservati scrupolosamente dai soccorri-
tori in servizio, tutti di livello avanzato e tutti con tuta, 
occhiali, maschera, doppi guanti e sovrascarpe. Nel-

DI TURNO SULLA COVID

la prima fase è stata impiegata per ogni tipologia di 
servizio (presso le abitazioni o trasferimenti fra reparti 
ospedalieri) mentre, in un secondo momento, è sta-
ta affiancata da un mezzo assolutamente innovativo 
per la nostra Misericordia perché dotato di una barel-
la ad alto biocontenimento. In questo caso si è resa 
necessaria una breve formazione per i soccorritori, 
chiamati a gestire un presidio che non si era mai visto 
prima. Il mezzo è stato usato per i trasferimenti da un 
ospedale all’altro dei pazienti Covid accertati ed ha 
costituito una garanzia ulteriore di sicurezza sia per la 
persona trasportata che per l’equipaggio in servizio. 
Per la nostra Misericordia, l’acquisizione di questa 
barella speciale, ha rappresentato un arricchimento 
importante del “parco” dotazioni visto che la barella è 
stata acquistata per cui, anche in futuro, potrà essere 
di grande aiuto per trasferimenti particolari di pazienti 
immunodepressi o affetti da malattie tipo la meningite. 
Fin qui la parte tecnica a cui, poi, si è affiancata quella 
emotiva, un campo nel quale è difficile entrare visto 
che riguarda il modo con cui ciascuno ha vissuto que-
sta difficile fase della nostra vita. Sicuramente essere 
in servizio nel turno Covid non è stato come uno dei 
classici turni quotidiani. Quando, nelle giornate o nel-
le notti deserte, la 4033 si è mossa sul territorio per 
uno di questi interventi, la mente di ciascun soccor-
ritore ha elaborato a proprio modo l’emergenza e il 
proprio “sentire”. La voglia di aiutare il prossimo e la 
sicurezza derivante da mesi, ed in molti casi da anni, 
trascorsi sui mezzi di emergenza ha sicuramente aiu-
tato a gestire al meglio la situazione ed a garantire 
alla persona da trasportare la massima efficienza del 
servizio, ma è indubbio che si è trattato e si tratta di 
turni che resteranno nella mente di tutti coloro che li 
hanno vissuti o ne faranno esperienza. La telefonata 
della nostra Centrale con la richiesta diretta “Mi fai il 
turno Covid?” ha generato in molti qualche momen-
to di riflessione, pensiero ed anche risposte diverse: 
da una parte chi non se l’è sentita, dall’altra chi ha 
risposto sì senza esitazioni. Due posizioni diverse ma 
ugualmente legittime e degne di rispetto, due modi di 
vivere un periodo della nostra vita che non dimenti-
cheremo facilmente e con il quale, speriamo per non 
molto ancora, dovremo abituarci a convivere.  l

Do
na

zio
ne

 d
el

la
 F

on
da

zio
ne

 C
R 

Fi
re

nz
e I Dpi per i volontari in servizio sono stati una parte fon-

damentale per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e 
per questo prezioso è stato il regalo della Fondazione 
CR Firenze che, nel momento più difficile, ha deciso di 
donare alla nostra Misericordia e al Centro Residen-
ziale “Vincenzo Chiarugi” ben 300 tute protettive. “
La donazione ha come obiettivo far lavorare il persona-
le sanitario in maggior sicurezza - ha sottolineato Gian-
paolo Lastrucci, membro del Comitato d’indirizzo della 
Fondazione per il territorio Empolese Valdelsa e nostro 
Capo Guardia - un modo concreto per essere vicini a 
chi ogni giorno è in prima fila mettendo a repentaglio la 
propria salute per tutelare quella degli altri”.
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L a testa al Centro di Coordinamento Emergenze 
di Pistoia, le braccia in ognuna delle 800 Mise-

ricordie sparse in ogni parte d’Italia, il cuore quel-
lo dei tanti fratelli, e sorelle e con i nostri operatori 
(dipendenti, giovani del servizio civile) sparsi dalle 
Alpi a... Lampedusa. La Confederazione ha svolto un 
ruolo di guida nel coordinare gli interventi sanitari 
e di Protezione civile durante l’emergenza Covid-19, 
un lavoro quotidiano che è mutato giorno dopo gior-
no, ora dopo ora con l’obiettivo di mettere a punto gli 
strumenti per rispondere ad un nemico sconosciuto 
e subdolo. Alberto Corsinovi, presidente della Fede-
razione toscana e delegato nazionale area emergen-
ze, ha seguito sin dal primo giorno l’evolversi della 
situazione, sempre ’sul campo’. 
Questa emergenza è stata diversa da tutte le al-
tre ma ha visto sin dal primo momento la pron-
ta risposta del nostro movimento a partire dalla 

Lombardia, il Piemonte e il Veneto dove l’impegno 
dei nostri fratelli e sorelle è arrivato al limite delle 
loro possibilità.

Fratelli e sorelle, quasi sempre volontari.
A.C. Sì, volontari, giovani in servizio civile ed opera-
tori dipendenti hanno messo un qualcosa in più per 
rispondere a questa pandemia, tutti ci siamo stretti 
per dare la migliore risposta possibile ed aiutare la 
popolazione. La quarantena ha fatto sì che l’impegno 
non fosse solo di tipo sanitario ma anche sociale ed 
i volontari hanno fatto veramente il massimo per ser-
vire al meglio le persone.

La Confederazione come si è organizzata in questa 
emergenza?
A.C. A Pistoia, dove ha sede il centro di coordinamen-
to emergenze, possiamo dire operi il vero e proprio 

IL PRESIDENTE ALBERTO CORSINOVI:
“LE MISERICORDIE HANNO RISPOSTO PRESENTE”

“cervello” che ha mosso e coordinato tutte le asso-
ciazioni sparse sul territorio nazionale. Fratelli e so-
relle si sono prodigati affinché le molteplici attività 
venissero svolte al meglio ma, per rendere possibile 
ciò, oltre alla loro generosità e professionalità, servi-
va un organo che coordinasse il tutto. Va tenuto con-
to poi che questa è stata un’emergenza particolare 
che nessuno aveva mai fronteggiato prima e questo 
ci ha costretti a lavorare insieme agli altri per trovare, 
giorno dopo giorno ma direi ora dopo ora, le rispo-
ste da dare. Per fare un esempio: quando si verifica 
un terremoto abbiamo dei protocolli precisi ed ormai 
collaudati da seguire, ma stavolta è stato diverso ed 
estremamente “particolare”, con procedure da ap-
prontare e, per di più, da aggiornare di continuo.

Come è strutturato questo centro di coordinamento 
emergenze?
A.C. Come dicevamo il fulcro del coordinamento ri-
siede nella sala situazione nazionale che ha lavorato 
in collaborazione con la centrale Cross da una parte 
e con le nostre sale regionali, che in totale sono 14, 
dall’altra. Quella toscana è proprio adiacente fisica-
mente, mentre con tutte le altre abbiamo operato in 
collegamento. Per capirci, quando nella prima fase 
si è presentata la necessità di spostare dei pazienti 
dalle terapie intensive della Lombardia, la sala na-
zionale da un lato ha raccolto la richiesta della Cross 
e, dall’altro, ha organizzato mezzi ed equipaggi lavo-
rando di concerto con le sale regionali.

Dal punto di vista tecnico, invece, la grande novità 
è stata rappresentata dalle ambulanze con barella 
ad alto biocontenimento.
A.C. Alcuni mezzi sono stati allestiti con questo spe-
ciale presidio che consente al paziente di restare 
isolato con l’esterno e quindi, fin da subito, anche 
col personale che in quel momento è in servizio in 
ambulanza. Un sistema che garantisce la sicurezza 
di tutti e le migliori condizioni di trasporto.

In tutto questo quadro anche la Formazione ha gio-
cato un ruolo importante?
A.C. Sicuramente, ad esempio per queste barelle ad 
alto biocontenimento sono stati fatti dei corsi appo-
siti ed anche qui il coordinamento dal vertice è stato 
fondamentale. I referenti dei territori hanno curato 
e seguito l’aggiornamento costante delle procedu-
re da diffondere poi nelle rispettive associazioni. C’è 
stata insomma anche qui grande disponibilità da 
parte di tutti quanti.

Per chiudere presidente, soddisfatto?
A.C. Serviamo il prossimo ormai da otto secoli e non 
tocca certo a noi giudicarci anche perché operiamo 
con la buffa (interiore s’intende) nel rispetto dei nostri 
valori. Abbiamo sicuramente fatto il massimo con lo 
stile che ci caratterizza da sempre. Per questo mi pre-
me ringraziare tutti i nostri fratelli e sorelle, i giovani 
in servizio civile ed i nostri dipendenti con la frase che 
ci caratterizza: Iddio ve ne renda merito!  l
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I Fatti Nostri

L a nostra Misericordia, nell’eser-
cizio delle opere di carità, è da 

sempre vicina alle persone più deboli, 
a coloro che sono in difficoltà, a quel-
li che sono genericamente definiti gli 
‘ultimi’. Fra questi ci sono i senza fis-
sa dimora a cui viene dato un soste-
gno durante l’anno in due strutture: il 
centro Emmaus per servizi di doccia 
calda, cambio d’abiti, cure mediche 
e pasti (colazione e pranzo) e la casa 
albergo per il pernottamento. 
Con l’arrivo della stagione fredda, da 
dicembre a marzo, l’aiuto verso i fra-
telli ‘senza fissa dimora’ viene raffor-
zato con il servizio emergenza freddo 
che, in convenzione con l’Unione dei 
Comuni, attiva un’ulteriore struttura per assicurare, 
a coloro che sono costretti a passare le notti più 
fredde dell’anno all’aperto, la possibilità di dormire 
in un letto al coperto e al caldo. 
Per il terzo anno consecutivo, la struttura scelta è 
stata la ex scuola per l’infanzia di Casenuove, messa 
a disposizione dal Comune di Empoli e presidiata per 
tutta la notte (dalle 20 alle 8 del mattino successivo) 
dagli operatori della nostra Misericordia. Il servizio 
(coordinato dai confratelli Angelo Carmignani e Al-
legra Boretti) è ormai collaudato: dal punto di ritrovo 
di fronte alla stazione, due pulmini ogni sera porta-
no le persone alla struttura dove trovano bevande 
calde e un piccolo spuntino prima di coricarsi. Poi 
trascorrono la notte al caldo e, al mattino, vengono 
riaccompagnati in stazione. 
Il progetto comprende poi il servizio di unità di strada 
che ogni sera, nelle prime settimane, cerca i senza 
tetto che hanno rinunciato ad usufruire del dormi-
torio dando loro cibo, tè caldo e coperte. “I poveri 
sono preziosi agli occhi di Dio perché non parlano 
la lingua dell’io - ci ricorda Papa Francesco - non si 
sostengono da soli, con le proprie forze, hanno bi-
sogno di chi li prenda per mano. Ci ricordano che il 
Vangelo si vive così, come mendicanti protesi verso 
Dio”. Questo servizio consente anche di conoscere 
da vicino il mondo di queste persone, di scoprire una 

EMERGENZA FREDDO 2019-2020

realtà invisibile che ci circonda fatta di giovani privi 
di riferimenti familiari e sociali, donne con alle spalle 
storie di violenza e sfruttamento, uomini travolti da 
vicissitudini familiari e lavorative, persone che spes-
so, purtroppo, della permanenza in strada hanno fat-
to il loro stile di vita con associati anche problemi 
psichici e di dipendenze.  
Con il sopraggiungere della pandemia e l’emanazio-
ne dei decreti di restrizione, quest’anno il servizio 
‘emergenza freddo’ è stato notevolmente potenzia-
to con il prolungamento dell’orario di apertura della 
struttura in modo da garantire un riparo non solo per 
la notte ma per tutta la giornata. Un servizio più com-
pleto, attivato per consentire agli ospiti di trovare un 
punto di riferimento senza rischiare di essere con-
tagiati o di essere agenti inconsapevoli del contagio 
nel loro muoversi quotidiano.  l
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i Diamo un’occhiata ai numeri del servizio di Emer-
genza freddo aggiornati al 1 giugno 2020. 
In totale sono stati 71 (24 italiani e 47 stranieri) 
gli ospiti accolti alla ex scuola delle Casenuove 
nelle, 183 notti che vanno dal 1 dicembre 2019 al 
1 giugno 2020. 
Il numero totale dei pernottamenti è stato di 2573.

I leoni di Sicilia, la saga dei Florio di Stefania Auci - Casa editrice Nord s.u.r.l.

Romanzo uscito nell’agosto 2019, mi ha “catturato” il nome dei Florio, famiglia 
calabrese che sbarca in Sicilia nel 1799 e della quale si raccontano le vicende in 
una Sicilia che non c’è più ma nella quale ancora oggi il nome di questa grande 
famiglia è sinonimo di una splendida terra. Il romanzo scorre veloce tra tumultuo-
se vicende familiari e ascesa sociale. 
Ve lo consiglio e poi, se non lo avete mai fatto e soprattutto appena sarà possi-
bile, andate in Sicilia e visitate le cantine Florio a Marsala e lo splendido museo 
della ex tonnara a Favignana. Non ve ne pentirete.

La vita agra di Luciano Bianciardi - Feltrinelli

Vincitore del Premio Pulitzer 2017
È il romanzo di successo di Bianciardi ed è ampiamente autobiografico. 
Il protagonista lascia la provincia e con essa la moglie e il figlioletto per andare 
a vivere a Milano con l’intento iniziale di vendicare i minatori morti in un inciden-
te causato dalla scarsa sicurezza sul lavoro. 
È ovvio il riferimento all’incidente alla miniera di Ribolla del 1954, in cui persero 
la vita 43 minatori. Il romanzo è una riflessione sulle conseguenze del boom 
economico italiano sulla società e sui rapporti interpersonali e può essere visto 
come il terzo di una trilogia iniziata con “Il lavoro culturale” e “L’integrazione”. 

La ferrovia sotterranea di Colson Whitehead - Collana BIGSUR, Edizioni SUR - 
Roma - Vincitore del Premio Pulitzer 2017

La trama di questo romanzo, molto bello e intenso, è incentrata sulla fuga di Cora, 
una schiava africana di terza generazione, da una piantagione di cotone della 
Georgia. L’ho letto tutto d’un fiato come non mi capitava da tempo con un libro. 
La storia è avvincente e descritta benissimo, con un’America ottocentesca a fare 
da sfondo e la schiavitù a dominare la scena. Il testo è ben costruito e intenso. 
Molto interessante l’intrecciarsi di episodi fantastici a quella che è stata la cruda 
realtà della schiavitù attraverso la quale si può capire molto dell’attualità delle 
discriminazioni razziali. Un libro la leggere, ben costruito, nel quale si intrecciano 
storia, avventure, colpi di scena.

Il Piacere di Leggere

Per questo numero i suggerimenti di lettura vengono direttamente dai nostri volontari 
e confratelli che, in questo periodo così difficile e strano, hanno trovato tra le pagine 

di un libro il modo per sfuggire a pensieri pesanti, per viaggiare stando fermi 
ed anche per continuare a sognare attraverso le storie degli altri. 

Monica, Giulia e Marzia ci consigliano... 



3130

Cultura & Storia Cultura & Storia(Martina Cocchi)

I In questi mesi di pandemia da Covid-19 sono stati 
fatti molti paragoni tra l’odierna emergenza sani-

taria e le epidemie che hanno segnato la storia.
Le più tristemente famose in Europa sono state la 
peste, il colera, il vaiolo e il tifo: malattie contagio-
se che sono apparse e scomparse nei secoli pro-
vocando grandi cambiamenti nell’economia e nella 
geopolitica mondiale. Proprio in concomitanza con 
l’esplosione di queste epidemie sono nate molte 
Misericordie nel nostro Paese. Tra queste, anche la 
Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di 
Empoli, nata nel 1635, sotto il nome di “Compagnia 
della Buona Morte”, con sede nella Collegiata di 
Sant’Andrea, per assistere chi era stato colpito dalla 
peste diffusasi nel territorio empolese dal 1630, ma 
che aveva già flagellato la zona a partire dal Trecen-
to e poi di nuovo nel corso del Cinquecento, mieten-
do vittime per due anni e costringendo a sospendere 
attività commerciali, mercati settimanali e fiere. Per 
tentare di contenere il contagio si cercò inoltre di 
impedire gli ingressi in massa nella città di Empoli, 

come riporta lo storico Carlo Maria Cipolla nel suo 
articolo “Peste del 1630-31 nell’Empolese” (1978). 
“Le autorità empolesi sono in stato di allarme: fanno 
ogni giorno <<diligenza per servitio della sanità sino 
all’una hora di notte alla quale hora si serrano le por-
te et si consegnano le chiavi al Signor Podestà>> e 
per il tempo che le porte restano aperte durante il 
giorno - scrive Cipolla - fanno erigere <<due rastelli 
alle due porte per rimediare che li forastieri non pos-
sino così facilmente entrare et sopraffare le guardie 
che per tal conto vi stanno>>”. 
Oltre al tentativo di controllare i flussi di persone, an-
che in quell’occasione i medici furono impegnati a 
trovare un rimedio. Non si sperimentarono vaccini, 
ma il 29 novembre 1630 il Podestà di Empoli, ricorda 
ancora Cipolla, scriveva a Firenze che “il male con-
tagioso scoperto in questa Terra par si voglia andar 
augumentando” e che era dunque necessario un 

DALLA PESTE AL COLERA, BREVE STORIA DELLE EPIDEMIE 
NEL TERRITORIO EMPOLESE

“lazzaretto con tutti li requisiti di letta, cerusici, fisici, 
astanti, medicamenti et molte altre cose”.
In quel periodo la “Compagnia della Buona Morte” 
si prese cura dei bisognosi, proseguendo la sua at-
tività con il titolo di “Confraternita di Misericordia” 
dal 1775, epoca “dei lumi” che vide uno sviluppo del-
la scienza medica con importanti risultati proprio in 
Toscana. Tuttavia, nonostante i passi avanti nel set-
tore, furono comunque molti i medici che sottostima-
rono il rischio di contagio quando nel luglio del 1835 
si affacciò per la prima volta in Italia il colera, proba-
bilmente arrivato via mare da un gruppo di contrab-
bandieri provenienti dai territori d’Oltralpe.
Furono istituite quarantene e cordoni sanitari marit-
timi e terrestri, aumentarono i controlli e le precau-
zioni per ogni tipo di merce proveniente dai paesi 
colpiti; vennero inoltre predisposte pene per chiun-
que violasse le disposizioni stabilite dai magistrati 
di sanità addetti alla tutela della salute, adottando 
misure restrittive che sicuramente limitarono forte-
mente i diritti individuali e civili dei sudditi. Queste 
misure non impedirono comunque all’epidemia di 
procedere e di arrivare da Livorno ad Empoli, anche 
in virtù dei contatti commerciali fra le due città tra-
mite i navicelli in Arno. Fu proprio un navicellaio di 
Avane il primo contagiato empolese, che mostrò i 
segni della malattia dopo essere tornato da Livorno 
col suo carico di merci.
Per combattere la malattia sul campo, anche a co-
sto della propria vita, intervenne un team di medici e 
chimici che lavorarono con un continuo scambio di 
informazioni e convidisione delle cure. Tra loro ricor-

diamo Pietro Betti, chirurgo nominato responsabile 
dei lazzeretti toscani durante le epidemie di colera; 
Antonio Salvagnoli Marchetti, medico, coordinatore 
degli interventi contro il colera nell’empolese; il Dot-
tor Fucini, di Limite, che fu contagiato e perse la vita, 
sostituito poi da Odoardo Turchetti; Andrea Pandolfi, 
medico nominato responsabile dei lazzeretti empo-
lesi, e il chimico Prof. Cav. Targioni Tozzetti.
Tra gli scritti sull’epidemia dell’epoca, vi è infine una 
menzione speciale al servizio prestato dalla Miseri-
cordia di Empoli, a nome del Cav. D. Luciani: “Quello 
stabilimento (Misericordia di Empoli) potrebbe ono-
rare qualunque città, anzi, così netto, così ampio, 
così ben ordinato, così cristianamente condotto, da 
destare meraviglia e riverenza, non è tanto facile 
ad osservarsi in altri paesi civilizzati. Ivi ammassi di 
biancheria da darsi ai poveri, e colla biancheria an-
che l’elemosina del denaro. Né si creda che abbia 
rendite di beni; no; tutto si regge sulla tassa di 2 lire 
all’anno dei fratelli, e su quel di più che possono ac-
cumulare da qualche elargizione; ma l’amministrazio-
ne si compie col suggello della carità, e tutto si opera 
collo zelo proprio di essa. La biancheria passò anche 
allo spedale di Avane, e per tutto penetrò lo spirito 
de’ suoi benefizi. Si fecero le lettighe per i trasporti 
ed i colerosi ad ogni momento confortevolmente fu-
rono trasportati. Mancavano gli assistenti nelle case, 
mancava chi si prestasse a qualunque utile ed indi-
spensabile operazione; e dodici sempre di turno pre-
stavano giorno e notte la loro assistenza ai malati a 
domicilio. Bella e santa lezione per quei paesi dove 
ebbe luogo l’emigrazione delle principali famiglie”.  l

San Nicola da Tolentino che protegge Empoli
dalla peste, Bicci di Lorenzo, 1445

G. Vasari, Veduta della ‘terra murata’ di Empoli,
Firenze, Palazzo Vecchio
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Cultura & Storia Cultura & Storia(Alessandro Trinci)

D urante questo periodo di pandemia, ho assistito 
alla trasmissione online della redazione Tosca-

na Oggi Pellegrinaggio a distanza, con preghiere del 
Cardinale Giuseppe Betori, nella Chiesa di San Sal-
vatore in Arcivescovado a Firenze. 
Nella ripresa del 4 aprile 2020, davanti alla immagi-
ne del Santissimo Crocifisso Spirante, detto anche 
Crocifisso delle Grazie, custodito nella Collegiata di 
Sant’Andrea a Empoli, ho ascoltato la supplica.
Colto dall’emozione, ho rivissuto l’estate del 1949, 
quando si svolsero le grandi celebrazioni del SS. 
Crocifisso delle Grazie di Empoli. Ho un ricordo mol-
to felice: la processione con un grandissimo numero 
di partecipanti, la folla impressionante, il “Venerabi-
le” Cardinale Elia Dalla Costa, i Canonici del Duomo 
di Firenze, tutte le autorità religiose, civili, militari e 
molte personalità venute da fuori città. Fu un anno 
di grande festa per Empoli, con varie manifestazioni 
ben dirette dal Proposto Ascanio Palloni (1943-1972).
Al termine dei festeggiamenti, la sacra icona venne 
riposta nella cappella oggi dedicata a Sant’Andrea e 
nell’occasione, in memoria del venticinquennale, si 
coniò una medaglia ricordo (foto in basso).
Le ricorrenze del 1974 e del 1999 furono organizzate 
dal Proposto Giovanni Cavini (1972 - 2007), che prov-
vide a riposizionare il Crocifisso delle Grazie nella 
propria cappella (cappella Ricci). Molto bella e con 
entusiastica affluenza di popolo, la celebrazione del-
la Festa del 1974; il popolo si riuniva all’incrocio delle 
strade in quattro settori della città e avveniva, con 
l’apparato necessario, la celebrazione dell’Eucare-

stia. Molto rilievo ebbe anche 
l’inaugurazione dell’impo-

nente organo in Collegiata. Il Cardinale Florit pre-
senziò più volte ai festeggiamenti, che si conclusero 
con l’interminabile venerazione finale del SS. Croci-
fisso, dopo la solenne processione.
I restauri della Cappella del SS. Crocifisso anticiparo-
no la ricorrenza del 1999. Per primo fu eseguito quel-
lo, riuscitissimo, del SS. Crocifisso, che evidenziò una 

scultura lignea dipinta di maestra mano, del sec. 
XIV. Dopo fu la volta dei due quadri, uno che rap-

presenta il granduca Cosimo III nell’anno 1683 
in preghiera davanti all’altare del SS. Croci-
fisso, in occasione dell’assedio di Vienna da 

IL SS. CROCIFISSO DELLE GRAZIE* DI EMPOLI parte dell’armata Ottomana. L’altro rappresenta l’e-
vento verificatosi nel 1399, “il miracolo del Mandorlo”. 
Commissionati al pittore Domenico Del Podestà, dal 
Proposto Michele Del Bianco (1792-1825)**.
Infine, fu la volta dell’importante restauro con il com-
pleto recupero del ciclo di pitture, a buon fresco, 
della cupolina dell’omonima Cappella, dedicata ai 
simboli della Passione***. l
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Signore Gesù Cristo immagine del Padre, fonte di eter-
no amore, dall’albero della Croce manifesti a tutti il 
dono della salvezza. A Te ci rivolgiamo Crocifisso delle 
Grazie. Ascolta la nostra preghiera, salvaci ancora una 
volta dal male, diffondi la Tua misericordia dona a tutti 
la pace. Ti supplichiamo per tutta l’umanità; in modo 
speciale per il popolo di Empoli, di Firenze, delle città, 
dei borghi e dei paesi del suo territorio e di tutte le ter-
re di Toscana.
In questi giorni di prova e sofferenza, donaci di spe-
rimentare il Tuo aiuto vieni in soccorso alla nostra 
debolezza. O’ Crocifisso delle Grazie illumina e so-
stieni nel bene le scelte dei governanti e delle au-
torità civili. Proteggi e incoraggia sempre i medici, 
gli infermieri, gli operatori sanitari tutti e quanti si 

dedicano al servizio di chi soffre. Consola e assisti 
con amore i malati, gli infermi, coloro che soffrono 
e tutti i loro familiari. Accogli e custodisci nella Tua 
misericordia i defunti di questa pandemia e quanti 
sono morti in questi giorni. Rafforza e accompagna 
con il Tuo Spirito le comunità cristiane in attesa di 
celebrare insieme l’Eucarestia.
Signore Gesù Cristo che hai accettato la Croce per 
noi, accompagna il nostro cammino, guida sempre i 
nostri passi e portaci all’incontro con il Padre nella 
gioia eterna del Tuo regno. Amen.

Atto di affidamento del Cardinale Giuseppe Betori 
davanti all’immagine del SS. Crocifisso 

delle Grazie di Empoli

—————————————————————
* Per documentazione vedi: Il Crocifisso del Man-

dorlo Fiorito – VI centenario del Crocifisso della Col-
legiata di S.Andrea di Empoli, 1399-1999. Stampa: ABC 
Tipografia - Firenze - Agosto 1999.

—————————————————————————
**Il Proposto Michele Del Bianco fu confinato in Corsica per 
diversi anni per disubbidienza alle leggi Francesi. Napoleone 
aveva nominato arcivescovo di Firenze illegittimamente Eusta-
che d’Osmond vescovo di Nancy, non riconosciuto dal Ponte-
fice PIO VII.
*** La cupola del SS. Crocifisso di Luigi Testaferrata, opera ci-
tata pag. 83-94.

Ø 40 mm
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Non di Solo Pane...Non di Solo Pane... (Monica Bitossi)

C hi è credente e praticante sono sicura si ricor-
di quando è stata l’ultima volta che ha parteci-

pato alla celebrazione eucaristica domenicale “di 
persona”. La mia data è sabato 7 marzo, S. Messa 
prefestiva delle h.18 presso la mia parrocchia e solo 
in questa prima settimana di Maggio si è palesata 
una data (salvo cambiamenti), quella del 18 Maggio, 
in cui potremo riprendere a frequentare le nostre 
chiese, con tutte le linee guida frutto dell’ accordo 
tra CEI e governo. Ritorneremo ad essere noi stessi 
parte attiva delle celebrazioni. Avevamo e, nolenti o 
volenti, accettato il primo divieto impostoci, quello 
di scambiarsi il segno della pace e poi con sbigotti-
mento la chiusura dei portoni delle nostre chiese in 
uno dei momenti più importanti dell’anno liturgico la 
Quaresima che ci ha traghettati ad una Pasqua “diffi-
cile” a dir poco anomala. Se partiamo dal significato 
delle due parole, chiesa e parrocchia, riportato dalla 
enciclopedia online treccani.it, ecco cosa troviamo:
chièsa s. f. [lat. eccl¯esia «riunione dei fedeli; luo-
go di culto», dal gr. tardo ἐκκλησία «id.» (nel gr. 
classico ἐκκλησία, der. di ἐκκαλέω «chiamare», 
significa «adunanza».

parròcchia s. f. [dal lat. tardo, eccles., parochia, for-
ma laterale di paroecia, che è dal gr. παροικία, pro-
pr. «vicinato», der. di παροικέω «abitare accanto». Il 
can. 515 la definisce come una determinata comu-
nità di fedeli, eretta stabilmente nell’ambito di una 
Chiesa (v. anche ente ecclesiastico territoriale).
Balza subito agli occhi che ciò che accomuna questi 
due termini è lo stare insieme, fisicamente, unendo 
i fedeli nella preghiera, e in special modo i parroc-
chiani, in un rapporto di” vicinato” nella pratica della 
fede. È il sentirsi comunità reale in una società nella 
quale si rischia spesso lo sbilanciamento verso una 
“community”, quella virtuale, con i limiti che ciò può 
comportare. Ma questa pandemia ha messo anche 
noi, i così detti “cattolici praticanti”, di fronte ad una 
grande opportunità: poter sfruttare i social e tutta la 
tecnologia disponibile e farne un punto di forza, al-
meno per un determinato periodo, per sentirci meno 
soli, per far sentire la forza e il conforto della Parola.
E la sorpresa è stata appunto la risposta, quasi co-
rale delle piccole e grandi realtà. Molti si sono messi 
a disposizione, tutti alla prova: dal catechista “sma-
nettone” di web cam al parroco più o meno a suo 

MEDIA E PRATICA DELLA FEDE DURANTE IL COVID-19 agio, e magari con il cuore pesante, nel celebrare, 
in una chiesa vuota ma determinato a cogliere que-
sta occasione per far sentire ai propri parrocchiani 
che non erano ad affrontare questo periodo di dura 
prova. Gruppi di preghiera in chat WhatsApp, cate-
chesi attraverso collegamenti Skype e coinvolgendo 
anche le fasce d’età finora più riluttanti all’utilizzo di 
questi nuovi mezzi di comunicazione. Insomma ogni 
strada è stata “battuta” e possiamo dire che l’obiet-
tivo di mantenere unito “a distanza” il vicinato dei 
fedeli, il “gregge del buon pastore” è stato raggiunto 
grazie alla buona volontà ed all’impegno di tanti.
I canali televisivi ufficiali hanno portato nelle nostre 
case immagini che non scorderemo: la solitudine di 
papa Francesco sul sagrato di piazza San Pietro e 
all’interno della basilica durante le celebrazioni dei 
riti solenni della settimana santa e della Pasqua, l’ar-
civescovo di Milano nell’accorata preghiera alla Ma-
donnina tra le guglie del duomo, il nostro arcivescovo 
card. Betori che incede con il cero pasquale lungo la 
stupenda e insolitamente vuota navata di Santa Maria 
del Fiore... insomma non è stato facile ritrovarsi da-
vanti ad uno schermo e basta. Pregare da soli, maga-
ri anche con le cuffie, per non disturbare altri che in 
casa non ne sentivano o non ne sentono la necessità, 
e accorgersi magari che è quella cosa lì che ti manca: 
la comunità, la condivisione di quella briciola di fede 
che pensi di avere, che a tratti fai fatica a “sentire” 
e che ora invece pare gridi forte, dentro. E magari 
manca anche, inaspettatamente, quel sacerdote che 
“la fa troppo lunga” o che non ha il dono di trasmet-
tere empatia ma soprattutto manca l’Eucarestia. Un 
momento forte ed intenso, duro, quello che abbia-
mo vissuto e che ancora in parte stiamo vivendo dal 

quale, se non ne usciremo cambiati, senz’altro non 
potremo essere più quelli di prima.   
Lo scorso 17 Aprile durante l’omelia (Gv 21 1-14) in 
Santa Marta papa Francesco, a riguardo di questo 
“strano “ e inusuale modo di vivere la fede e la pratica 
religiosa, si è espresso così “Noi cristiani dobbiamo 
crescere in questa familiarità, che è personale ma 
comunitaria. Una familiarità senza comunità, senza 
Chiesa, senza i sacramenti, è pericolosa, può diventa-
re una familiarità gnostica, staccata dal popolo di Dio. 
In questa pandemia si comunica attraverso i media, 
ma non si sta insieme, come accade per questa Mes-
sa. È una situazione difficile in cui i fedeli non possono 
partecipare alle celebrazioni e possono fare solo la 
Comunione spirituale. Dobbiamo uscire dal tunnel per 
tornare insieme perché questa non è la Chiesa. Che il 
Signore ci insegni questa familiarità con i sacramen-
ti e col santo popolo di Dio.” Il papa ha sottolineato 
come questa pandemia ci ha di fatto concesso di co-
municarci anche religiosamente attraverso i media, 
ma come questo sia uno stare insieme senza essere 
insieme. “Chi è in collegamento- continua il santo pa-
dre - ha soltanto la Comunione spirituale. E questa non 
è la Chiesa: questa è la Chiesa di una situazione diffi-
cile, che il Signore  permette, ma l’ideale della Chiesa 
è sempre con il popolo e con i Sacramenti. Sempre”. 
Infine una certezza: “La Chiesa, i Sacramenti, il Popolo 
di Dio sono concreti. È vero che in questo momento 
dobbiamo fare questa familiarità con il Signore in que-
sto modo, ma per uscire dal tunnel, non per rimanerci”. 
Abbiamo aspettato fiduciosi e adesso le porte delle 
nostre chiese si sono riaperte come braccia pronte 
ad accoglierci sempre e comunque... a prescindere 
dal mare tempestoso che avremo attraversato o do-
vremo ancora attraversare.  l
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gonismo sportivo! E la fa-
miglia necessariamente si 
allarga: anche tra le pic-
cole mura domestiche ap-
prezziamo la bellezza della 
natura: un fiore, un anima-
le domestico, i prodotti del-
la terra che prima compra-

vamo già pronti come cibo e che ora reimpariamo a 
lavorare con le nostre mani. Ci ricordiamo di quanto 
avevamo prima: le riunioni tra amici, la partecipazio-
ne alla Messa e agli altri Sacramenti, il bisogno di 
persone che ci parlino “direttamente” dell’amore di 
Dio, del suo perdono, del suo progetto su di noi.
E ancora: la pandemia ci apre alla compassione (= 
patire con) verso le persone malate, i poveri, i dispe-
rati, le persone sole e depresse, perché anche noi ci 
troviamo nella stessa situazione. Certo sarebbe me-
glio che non ci fossero tante situazioni di sofferenza! 
E Dio aveva progettato un mondo così, senza soffe-
renze per l’umanità: il paradiso terrestre. Ma a causa 
del peccato, del rifiuto del progetto di Dio, abbiamo 
acquisito relazioni malate verso Dio e verso gli altri. 
Eppure questa umanità sofferente può farci ribellare 
a Dio e rifiutare il suo progetto, oppure smuovere la 
nostra coscienza e allargare il nostro cuore verso gli 
altri. Come nella parabola del Buon Samaritano, in ri-
sposta alla domanda: “Chi è il mio prossimo?”, Gesù 
dice: la persona percossa dai briganti, che puoi la-
sciare lì o soccorrere anche se fosse il tuo nemico. 
Anzi a ben leggere la parabola è Gesù stesso che 
si fa prossimo a quell’uomo ferito a morte, come fai 
anche tu tante volte, Fratello della Misericordia.
Ricordati allora, prima di partire per soccorrere 
qualcuno, di pregare come è tradizione nella Mise-
ricordia: l’Ave Maria, Mater Misericordiae (Salve 
Regina), a cui puoi aggiungere l’Angelo di Dio. Così 
potrai annunciare il Vangelo alle persone che in-
contrerai, e sarai felice. E quando rientri ringrazia il 
Signore che ti ha fatto compiere una buona azione: 
“Dio te ne renda merito”. Ti consiglio di leggere un 
brano del Vangelo a caso, e confrontalo con quan-
to hai fatto, per vedere come Dio è stato presente 
nella tua opera. 
“E così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, 
perché vedano le vostre opere buone e rendano glo-
ria al Padre vostro che è nei cieli” (Mt. 5,16). l

C ari Fratelli,
è con riconoscenza e un po’ di ap-

prensione che mi rivolgo a voi che, in 
questo tempo di pandemia, fate un servi-
zio prezioso per la nostra città e gradito 
a Dio. Difatti una cosa è certa: vi accom-
pagnano sempre la Divina Provvidenza e 
la protezione dell’Angelo custode.
Ce l’hanno detto da bambini, ma oggi ne 
sentiamo il bisogno, di avere come To-
bia un amico invisibile che sta al nostro 
fianco e cammina e fa servizio con noi. 
Abbiamo anche un altro “compagno” 
che sta nascosto e che può colpirci 
all’improvviso, anche incontrando un 
amico o tornando a casa: il Coronavi-
rus. Per questo l’Angelo illumina la no-
stra mente e ci suggerisce di assumere 
atteggiamenti prudenti e responsabili, 
e allo stesso tempo ci spinge a fare il 
bene, rischiando. Per tornare al prota-
gonista del libro biblico intitolato Tobia, 
il nemico se lo ritrova addirittura in ca-
mera da letto con la sua sposa novella 
che amava. L’Angelo gli dice di pregare 
insieme, di compiere alcuni riti per pre-
venire il maligno e per allontanarlo, e 
così da poter stare insieme senza pro-
curarsi la morte, come invece era suc-
cesso agli altri fidanzati di Sara. Sembra 
proprio una storia da pandemia!
Questo esempio per dirvi come l’aspet-
to spirituale è di grande aiuto nel nostro tempo. La 
luce dello Spirito Santo ci illumina e ci fa cogliere 
gli aspetti positivi nell’attuale clima di prudenza, 
ma anche di solitudine, di paura, di depressione, di 
difficoltà economica diffusa. Quali sono allora gli 
aspetti positivi?
L’uomo moderno con le sue sicurezze scientifiche ha 
dovuto fermarsi e riflettere, e questo è un bene, per-
ché prima della pandemia si davano risposte affret-
tate ai problemi, invece di capirne le cause profonde 
a livello filosofico e teologico, anziché soltanto a li-
vello economico. Ci siamo illusi difatti di costruire un 

mondo senza dolore e con rapporti liberi, ma basta 
un virus per farci ripiombare nel tanto criticato Me-
dioevo quando, per evitare il contagio, adoperavano  
delle specie di mascherine ed evitavano i contatti 
tra le persone. E probabilmente (ad oggi però da ve-
rificare) in questo caso la scienza potrebbe essere 
stata corresponsabile della nascita del virus in un 
laboratorio di alta tecnologia, mettendo appunto in 
luce, se così fosse, un rapporto sbagliato con la na-
tura intorno a noi. 
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Non di Solo Pane...Non di Solo Pane...

C’È QUALCOSA DI POSITIVO IN QUESTA PANDEMIA?

(Don Guido Engels)

Umberto Gamba - Calendario Salesiano 2005.

Altro aspetto positivo: ri-
scoprire una responsabilità 
che abbiamo nelle azioni, 
nei comportamenti e nelle 
scelte individuali, perché 
questi hanno una ricaduta 
e coinvolgono tutti gli altri. 
Quell’individualismo edoni-
stico, che ha caratterizzato gli ultimi 20-30 anni del-
la nostra vita, sta mostrando la sua falsità, o meglio 
il suo vuoto. Anche il giovane ricco del Vangelo non 
rifletteva sul senso da dare alla sua vita, gli sembrava 
già di dare il proprio contributo per un mondo miglio-
re osservando i comandamenti. Per questo Gesù gli 
disse di vendere tutti i suoi beni, perché erano il vero 
problema della sua vita: un egoistico attaccamento al 
denaro, una idolatria, da cui dobbiamo guardarci tutti.
Stiamo riscoprendo in questi due mesi di quarante-
na, che abbiamo una ricchezza, ma che non sappia-
mo apprezzarla: la nostra famiglia. Com’è importante 
il dialogo in famiglia, soprattutto tra genitori e figli. 
Dobbiamo pur trasmettere qualcosa ai figli oltre l’a-

“Così risplenda la vostra luce 
davanti agli uomini, 

perché vedano le vostre opere 
buone e rendano gloria al Padre 

vostro che è nei cieli”
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SOCIALMISE 
Seguici!

@MisericordiadiEmpoli

LA TUA MISE NON VA IN VACANZA

Puoi continuare
a stare tranquillo!

Anche quest’estate 
noi volontari 

siamo in servizio 
come sempre h24!

Tel. 0571.7255
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