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DI RENATO BURIGANA

aro Simone, oggi la Chiesa
intende dirti grazie – mons.

Luciano Giovannetti, vescovo
emerito di Fiesole, ha rivolto
queste parole a Simone Bonaccorsi,
durante la solenne concelebrazione
eucaristica che ha presieduto a
Pratovecchio nella Festa dei Santi
Simone e Giuda – per il tuo
prezioso servizio nella e per la
Chiesa. Un servizio che da oggi
diventerà, se possibile, ancora più
impegnativo». Tutta la comunità di
Pratovecchio e Stia, i due comuni
del Casentino fiesolano, si è riunita
nella chiesa delle monache
camaldolesi a Pratovecchio per
festeggiare Simone Bonaccori,
nominato Commendatore
dell’Ordine Equestre del Santo
Sepolcro. «Una nomina la tua – ha
detto mons. Giovannetti – che deve
farci riflettere tutti sul servizio,
sull’impegno verso i cristiani che
vivono in Terra Santa, la terra dove
è nato Gesù, dove è nata la Chiesa e
dove ancora oggi vivono comunità
cristiane che hanno bisogno del
nostro aiuto». La solenne
concelebrazione eucaristica ha
visto la partecipazione di molti
sacerdoti della diocesi di Fiesole,
dei novizi francescani della Verna,
dai Sindaci dei due Paesi e
soprattutto di moltissime persone.
Simone era commosso, anche lui
non si aspettava tanto affetto e
gratitudine, non si aspettava tante
persone che hanno voluto
partecipare alla Messa e poi al
Concerto «In cordis et organo» che
ha concluso la serata. Le monache
camaldolesi, presenti a
Pratovecchio fin dal 1058, hanno
aperto la loro chiesa a questa
celebrazione che ha voluto
significare il forte legame con la
Terra Santa del monastero e del
Comune. Anche il sindaco di
Pratovecchio, Anselmo Fantoni,
ha richiamato il forte legame che il
Comune, gemellato con Betlemme,
ha con la Terra Santa, con mons.
Giovannetti e attraverso «l’opera di
Simone, tutto questo ci impegnerà
sempre di più». Una grande festa,
realizzata con semplicità, nella
preghiera e nella condivisione.
Presenti tutte le autorità, dal
comandante dei Carabinieri a
Cavalieri e Dame giunti anche da
Roma. La nomina a
Commendatore è un importante
riconoscimento all’opera di
Bonaccorsi, un impegno a
proseguire il suo lavoro a servizio
della Chiesa. Proprio perché
«l’Ordine ha per scopo di rafforzare
nei suoi membri la pratica della
vita cristiana, in assoluta fedeltà al
Sommo Pontefice e secondo gli
insegnamenti della Chiesa,
osservando come base i principi
della carità dei quali l’Ordine è un
mezzo fondamentale per gli aiuti
alla Terra Santa». Durante la serata
sono state raccolte delle offerte
proprio per sostenere i progetti,
rivolti ai cristiani, che vivono a
Gerusalemme e a Betlemme. «Noi
dobbiamo essere vicini
affettivamente ed effettivamente ai
cristiani che vivono in Terra Santa»,
ha ribadito mons. Giovannetti
consegnando a Simone la Croce
segno di Commendatore e
ricordando che anche grazie alla
Fondazione Giovanni Paolo II
l’attenzione verso i cristiani di
Terra Santa è sempre di più al
centro dell’impegno quotidiano di
tanti cristiani. Al termine della
celebrazione mons. Carlo
Corazzesi, parroco di Stia, ha
ringraziato Simone per la sua alta
testimonianza cristiana. È stata poi
letta la lettera autografa di Papa
Benedetto XVI, rivolta a
Bonaccorsi, nella quale il Pontefice
si complimentava per la nomina
ricevuta.
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■ FIESOLE Simone Torrini, provveditore della Confraternita fiesolana, presenta le attività in
occasione della festa del Patrono San Carlo Borromeo. In Cattedrale la vestizione dei nuovi iscritti

Una Misericordia
per il territorio

DI SIMONE PITOSSI

ieci nuovi
confratelli,
un’ambulanza
attrezzata per il

pronto soccorso, un
pulmino per i servizi
sociali, nuovi
ambulatori
specialistici, il progetto
di una confraternita a
Betlemme. Queste – e
non solo – alcuni dei
temi «caldi» della
Misericordia di Fiesole.
A presentare l’attività è
Simone Torrini,
neoriconfermato
provveditore della
Confraternita
fiesolana. L’occasione è
quella della festa del
Patrono, San Carlo
Borromeo, in
programma questa
domenica 6 novembre in
Cattedrale. «Lo scorso 18 luglio –
spiega – si sono svolte le elezioni
per il rinnovo degli organi della
Misericordia. A conferma del
lavoro svolto hanno ottenuto il
consenso dell’Assemblea i
candidati uscenti insieme a tre
nuovi “fratelli”. Nei giorni
successivi all’interno del
Magistrato (organo di governo
della Confraternita) sono stato
riconfermato Provveditore con al
mio fianco nelle cariche
principali Antonella, Emanuela e
Giuliana. Questo mandato
quadriennale ci vedrà ancora più
impegnati in progetti da
traguardare e nuove sfide da
affrontare, per soddisfare le
richieste di coloro che si
rivolgono alla Misericordia e
degli Enti, con sempre meno
risorse a disposizione». Dieci,
come detto, sono i nuovi iscritti
che faranno la solenne
vestizione domenica prossima.
Torrini non nasconde però la
difficoltà di trovare nuovi
volontari. «La Misericordia di
Fiesole – spiega – come del resto
tante altre realtà di volontariato
soffre la carenza di nuovi
soggetti dediti al servizio
caritatevole con spirito di
abnegazione e per questo deve
impegnarsi ancora di più,
nell’affermare i propri principi e
nel diffondere la sua voce di fede
e di speranza nel futuro e nelle
nuove generazioni. Fermiamoci
a pensare cosa accadrebbe se la
Misericordia non ci fosse, chi
espleterebbe le nostre mansioni?
Chi potrebbe sostituire con
gratuità le opere assistenziali chi
i nostri fratelli tutti i giorni
svolgono? Eppure non possiamo
esimerci dal fare i conti con le
risorse sempre più scarse, con le
convenzioni sempre più
restrittive che ci impongono
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attenzione e riflessione su ogni
singola scelta che ci accingiamo
a fare».
Ma questo non rallenta l’attività
della Misericordia fiesolana. Nel
giugno scorso è stata inaugurata
una nuova ambulanza donata
dall’associazione «The Club»:
sono dei giovani imprenditori
fiorentini che hanno devoluto
dei fondi raccolti durante un
loro evento di beneficienza alla
Misericordia contribuendo per
intero all’acquisto e
all’allestimento del mezzo. Per
San Carlo sarà inaugurato un
pulmino da nove posti per i
servizi sociali. La Misericordia è
poi impegnata dalle 8 alle 20,
ogni giorno, per il servizio di
primo soccorso sul territorio

fiesolano. E, negli ambulatori
della Confraternita, è presente
anche la Guardia medica. Per
quanto riguarda questa struttura,
il 2012 sarà l’anno del
«raddoppio» con la costruzione
di un’ala riservata agli
ambulatori specialistici.
Continua poi il grande impegno
della Misericordia nella gestione
e conduzione del centro di Villa
Rigoli: una trentina le presenze
ogni giorno.
Il provveditore fiesolano fa parte
della commissione della
Confederazione per creare una
Misericordia a Betlemme in
collaborazione con la
Fondazione «Giovanni Paolo II».
«Questo ambizioso progetto –
sottolinea Torrini – ha già preso

avvio con l’aquisto da parte delle
Misericordie e della Fondazione
di un immobile a Betlemme.
Quella sarà la sede della
Confraternita e potrà essere
usato anche come punto di
primo soccorso. Noi tutti
speriamo che questo gesto possa
dare un significativo aiuto ad
una comunità in grave difficoltà
nel sopravvivere in una terra così
duramente martoriata». In
programma sono anche visite
reciproche per formare i
volontari locali. Un primo
viaggio sarà fatto da un gruppo
di volontari fiesolani – insieme a
quelli di S. Mauro a Signa
(Firenze) – nel febbraio 2012.
Torrini intende ringraziare
mons. Roberto Pagliazzi che
«anche quest’anno, come
tradizione, ci ha concesso la
Cattedrale per la celebrazione
della Vestizione». Infine, il
provveditore, coglie questa
occasione per «ringraziare tutti i
nostri “fratelli” che ogni giorno
operano nei valori della
misericordia offrendo un valido
aiuto a chiunque ne abbia
bisogno in modo totalmente
altruistico e avendo come unica
ricompensa un motto che da
solo dà il senso a tutta la nostra
opera: che Iddio te ne renda
merito».

■ SAN GIOVANNI Grandi quantità di pasta, farina, latte, legumi e tonno per il Centro di accoglienza

Caritas,raccolta straordinaria di generi alimentari
a cittadinanza di S.Giovanni Valdarno ha
risposto con generosità alla raccolta

straordinaria di generi alimentari di prima
necessità, organizzata dal Centro Caritas di
concerto con l’Amministrazione Comunale.
Tre giornate intere, da mercoledì 26 fino a
venerdì 28 ottobre oltre la mattina del sabato,
di presenza volontari Caritas insieme a
membri della Giunta e del Consiglio
Comunale, presso il Centro Commerciale
Coop (disponibile sempre ad accogliere e
contribuire al successo di tali iniziative), per
sensibilizzare i clienti ad inserire nei loro costi
di spesa beni non deperibili( pasta, riso, olio,
zucchero, scatolame e altro), da destinare a
chi si trova in situazione di precarietà e di
bisogno materiale. Un via vai di persone quasi
caotico, ogni giorno, al Centro di accoglienza
e assistenza Caritas, in piazza Masaccio,
gestito con amorevolezza e talvolta con
necessaria fermezza da due responsabili e
decine di collaboratori. Un mondo spesso
inimmaginabile per chi si trova fuori da tale
contesto.
La dignità e il rispetto della persona alla base
della loro operatività, sono sostenute nel
riconoscimento dell’altro, dandogli non solo
cibo e vestiario ma anche mettendogli a
disposizione servizi, ad esempio la fruizione
di docce (885 nel 2010). Quest’anno,
nonostante la difficile situazione economica,

L causa la crisi mondiale che sta prolungandosi,
con l’aggiunta dell’aggravarsi della situazione
occupazionale locale della ex Ferriera, oggi
Azienda A.F.V Acciaierie Beltrame, la raccolta è
stata, in generale, superiore all’aspettativa: 560
Kg di pasta; 220 litri di latte; 270 kg di legumi;
90 Kg di zucchero; 320 scatolette di tonno e
carne; 120 kg di farina e altri generi in
quantità minori. I responsabili del Centro
Caritas, registri alla mano, hanno dimostrato
l’aumento di «spese» consegnate a singole
persone, secondo le necessità delle rispettive
famiglie.
Nel 2010 ne sono state distribuite 950,
nell’anno in corso, il numero, secondo una
proiezione di chiusura, supererà di gran lunga
il migliaio, con una variazione percentuale in
più, fra il 20 e il 22%.
Gli italiani presentatisi sono stati in numero
assoluto pari a quello degli stranieri. In
relazione al numero di spese consegnate, il
13% circa della popolazione italiana residente
nella città valdarnese si trova in stato di
bisogno. Oggi, è maggiormente necessario
ricordarci come sia facile cadere in situazione
di disagio e quanto occorra saper dare la
mano all’altro, senza giudicare, spinti solo
dalla gratuità dell’amore.
Abbiamo detto finora di famiglie, molte sono
state anche le persone singole che
transitoriamente si sono affacciate a chiedere

aiuto. È vero, il Centro Caritas non può
soddisfare, per ruolo, tutti i bisogni, ma può
ascoltare ed orientare la persona nella
«direzione giusta», secondo lo scopo, oltre che
collaborare ad organizzare servizi mancanti,
con enti e associazioni esistenti di
volontariato. Quanto possono durare gli
alimenti raccolti? Per esperienza, secondo i
responsabili, circa 4 mesi; la loro quantità si
pone come importante valore aggiunto a
quello dei beni che periodicamente, secondo
procedure rigorose, vengono acquisiti al
Banco Alimentare Regionale. Di grande
merito sono anche le raccolte di generi
alimentari, scartati da negozi e supermercati
non per qualità scadente, ma per imperfetta
confezione, ad esempio creatasi durante il
loro trasporto.
Infine, ciascuno dentro di sè, forse vorrebbe
non esistesse la necessità di chiedere aiuto.
Questo desiderio può essere tuttavia dettato
da un orgoglio egoistico che invece di far
crescere la persona alla generosità, al senso del
proprio limite, a quello più consapevole di
giustizia e di solidarietà, la chiude in confini
che mortificano maggiormente la sua
umanità. Ringraziamo coloro che con il loro
impegno di servizio testimoniano che l’uomo
può contare su un altro uomo, quando questo
si fa riconoscere amico e fratello.

Paola Conti

■ Bonaccorsi commendatore
dell’Ordine del Santo Sepolcro

PRATOVECCHIO
E STIA
UNITE PER
LA TERRA SANTA

DOMENICA 6 NOVEMBRE - SAN CARLO BORROMEO
ore 8, S. Messa e benedizione dei «Panellini» nella Cappella

della Confraternita.
ore 10.30, nella Cattedrale di S. Romolo celebrazione della S.

Messa presieduta dal vescovo emerito Luciano Giovannetti con
la Vestizione dei nuovi iscritti.

ore 13, pranzo sociale
LUNEDÌ 7 NOVEMBRE

ore 18, S. Messa in memoria dei soci defunti presso la
Cappella della Confraternita
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