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di MAURIZIO NALDINI

a Misericordia di Firenze ricorda in questi giorni i
770 anni dalla sua fondazione. E potrebbe sembrare
un anniversario come tanti, in una città che

dell’eccezione, anzi, dell’eccellenza fa la propria regola, se
non fosse per quanto emerge dagli archivi
dell’Arciconfraternita. La storia di questo sodalizio è infatti
la storia stessa della carità che diventa azione, gesto
gratuito, attenzione verso i deboli e i sofferenti, fino a
rappresentare l’esempio per ogni altra iniziativa del
genere, prototipo di quello che oggi si definisce il
volontariato.
E dunque, nel 1244, quando le compagnie della fede
guidate dal domenicano Pietro da Verona sconfissero gli
eretici patari, e deposta la spada cinsero il rosario, non
nacque tanto la Misericordia di Firenze, ma piuttosto
nacque, a Firenze, la Misericordia. Che da qui si allargò
alle altre città della Toscana, e poi all’Italia tutta e quindi al
mondo. Tanto che oggi le misericordie sono quasi mille
nel nostro Paese, e tre volte tante nei cinque continenti.
Che significa da un punto di vista sociale e religioso tutto
questo? La Misericordia ha svolto nei secoli un ruolo che
oggi potremmo definire, laicamente, una anticipazione
del welfare. Ma la cui ispirazione sono nient’altro che le
sette opere di carità delle quali ci parla l’evangelista
Matteo. E dunque, è toccato ai confratelli seppellire i
morti durante le pestilenze che dal 1348 all’Ottocento
hanno colpito Firenze. È toccato a loro assistere i
condannati a morte e le loro famiglie. E ancora, curare i
malati, costruire ospedali, dar da mangiare agli affamati,
vestire gli ignudi, assistere gli orfani, le vedove, cercare
perfino una casa agli indigenti. Ma, soprattutto,
individuare le nuove forme di povertà, prevenirle finchè
possibile, immersi totalmente nella storia, piccolo esercito
con la veste nera, che tiene al proprio anonimato fino a
nascondere il volto sotto una buffa, perché chi riceve non
abbia a ringraziare nessuno se non, per l’appunto, la
Misericordia di Dio.
Ora, in un momento nel quale tutti parlano di decadenza
delle virtù, in un società che faticosamente va cercando
nuove forme di aggregazione e identità, sapere che da
quasi otto secoli uomini e donne si riuniscono con l’unico
scopo di far del bene agli altri, non è poca cosa. La loro
sconfinata carità è un segno evidente di speranza. Il loro
esempio ci dice che si può continuare a credere nell’uomo
e per conseguenza, o a maggior ragione, a credere in Dio.
Firenze amò la sua Misericordia, al punto che fino
all’ultimo dopoguerra, tutti si toglievano il cappello al
passaggio delle ambulanze, qualcuno si faceva il segno
della croce, altri si inginocchiavano. Ma questo affetto,
conquistato nei secoli da chi metteva a rischio la propria
vita – e talvolta la perdeva – per soccorrere gli appestati,
correre in soccorso sotto i bombardamenti o le alluvioni,
non è inferiore oggi per quanto meno visibile. Ben 15
mila fiorentini sono infatti soci del sodalizio, e 1500 sono
i confratelli attivi. Davvero una «compagnia della fede»,
guidata dal provveditore Andrea Ceccherini, che opera sì
con le ambulanze, ma in modo meno conosciuto anche
nell’assistenza domiciliare ai non autosufficienti, accoglie
nei propri ambulatori, nei propri consultori, nel centro
antiusura, distribuisce cibo e vestiario a 2000 persone, è
presente nella protezione civile. Il tutto, come prevedono
le secolari costituzioni, unicamente a «gloria di Dio»,
potendo ricevere in cambio un bicchiere d’acqua e
nient’altro. E salutandosi l’un l’altro, alla fine di ogni
servizio, con la ben nota formula che suona «Iddio te ne
renda merito».
E dunque, in questi giorni – l’apertura delle cerimonie
conclusive si avrà martedì 20 maggio alle 10,30 in Palazzo
Vecchio, e tutti i cittadini invitati – non è tanto la
Misericordia che celebra se stessa, ma al contrario è la
società intera che ringrazia il sodalizio di quanto ha fatto
nei secoli e continua a fare. E in questo spirito, ecco
nell’occasione anche il raduno delle Misericordie d’italia
che si terrà sabato pomeriggio al cinema Odeon e
domenica 1° giugno avrà la sua degna conclusione con
una Messa celebrata in Duomo alle 10,30 dal cardinale
Giuseppe Betori. Infine, le Misericordia di Firenze e tutte
le misericordie d’Italia saranno il 14 giugno in Piazza San
Pietro a ricevere l’abbraccio di Papa Francesco.
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