
Ven. Fraternita di 

Misericordia di 

Carmignano

COMPENDIO DEL POSTULANTE



“....Per quanto riguarda il servizio che le persone svolgono per i 

sofferenti, occorre innanzitutto la competenza professionale: i 

soccorritori devono essere formati in modo da saper fare la cosa 

giusta nel modo giusto, assumendo poi l’impegno del proseguimento 

della cura. La competenza professionale è una prima fondamentale 

necessità, ma da sola non basta. Si tratta, infatti, di esseri umani, e gli 

esseri umani necessitano sempre di qualcosa in più di una cura solo 

tecnicamente corretta. Hanno bisogno di umanità. Hanno bisogno 

dell’attenzione del cuore. Quanti operano nelle istituzioni caritative 

della Chiesa devono distinguersi per il fatto che non si limitano ad 

eseguire in modo abile la cosa conveniente al momento, ma si dedicano 

all’altro con le attenzioni suggerite dal cuore, in modo che questi 

sperimenti la loro ricchezza di umanità. Perciò, oltre alla preparazione 

professionale, a tali operatori è necessaria anche, e soprattutto, la 

“formazione del cuore”: occorre condurli a quell’incontro con Dio in 

Cristo che susciti in loro l’amore e apra il loro animo all’altro, così 

che per loro l’amore del prossimo non sia più un comandamento imposto 

per così dire dall’esterno, ma una conseguenza derivante dalla loro 

fede che diventa operante nell’amore”

COMMISSIONE EPISCOPALE 
PER IL SERVIZIO DELLA CARITÀ E LA SALUTE
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PREMESSA

La “Vestizione” segna l’ingresso dell’aspirante in seno alla grande 

famiglia dei Confratelli che, nella sua Confraternita della Misericordia 

come nel mondo, offrono il loro servizio di carità per la propria anima 

ed a lode e gloria di Dio. Con la “Vestizione” l’aspirante (postulante), 

che volontariamente si è avvicinato al sodalizio prestandovi la propria 

opera e compiendovi il proprio cammino di preparazione, perde la propria 

qualifica generica di semplice e comune “volontario” acquistando la 

prestigiosa ed impegnativa identità di “Confratello della Misericordia”. 

La nuova identità, rappresentata dalla “Veste”,  offre al  nuovo 

Confratello l’impareggiabile opportunità di  essere compartecipe 

dell’impegno nella costruzione del Regno di Dio nella Città dell’Uomo 

che nei secoli ha accomunato le innumerevoli generazioni di suoi 

Confratelli che  lo hanno preceduto e che, in virtù dell’esempio che si 

appresta a dare ed a Dio piacendo, proseguirà per mano dei suoi eredi 

dopo la sua stessa morte corporale. 

L’acquisizione di questa nuova identità è cosa talmente importante, 

tanto per il nuovo Confratello, quanto per la comunità, da richiedere 

di essere preceduta da una adeguata preparazione che dia piena 

consapevolezza dei  doveri  che comporta e dei benefici che ne derivano.

Tale motivo ha spinto il Magistrato della Misericordia di Carmignano ad 

elaborare questo fascicolo che raccoglie documenti atti ad agevolare 

la formazione del Postulante.

Il Magistrato
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1.LA FESTA DI SAN. SEBASTIANO

Il 20 Gennaio la Chiesa festeggia San. Sebastiano. Sebastiano 

(Milano, III secolo o inizio IV secolo - ?), venerato come santo dalla 

Chiesa cattolica, fu cavaliere dell'esercito imperiale e comandante 

della pr ima coorte della prima legione di 

stanza a Roma, a difesa dell ' Imperatore . S i 

distinse per l 'animo t o l l e r a n t e e d i l 

continuo soccorso ai deboli e agli ammalati. 

Secondo la leggenda f u c o n d a n n a t o a d 

essere trafitto dalle f r e c c e e f u 

abbandonato perché i carnefici lo credettero 

morto: in seguito fu amorevolmente curato 

e r iusc ì a guar ire . Cercando il martirio, 

sarebbe ritornato da D i o c l e z i a n o p e r 

rimproverarlo e questi avrebbe ordinato di 

flagellarlo a morte, per poi gettarne il 

corpo nella Cloaca Maxima. La salma venne 

recuperata da mani pietose e sepolta nelle 

catacombe che oggi vengono appunto dette 

"di San Sebastiano". 

San Sebast iano è invocato come patrono 

delle Confraternite di Misericordia italiane, 

poiché si rileva in lui l ' a s p e t t o d e l 

s o c c o r r i t o r e c h e interviene in favore dei 

martirizzati, dei sofferenti ed inoltre, in passato, Sebastiano veniva 

invocato come protettore contro la peste.

E’ tradizione nella nostra fraternita e in molte altre confraternite, 

che in questa ricorrenza si svolga la ”Cerimonia della Vestizione” dei 

nuovi Confratelli e la tradizionale “Cerimonia della Consegna del 

Panellino”.

1.1. CERIMONIA DELLA CONSEGNA DEL PANELLINO

 

Il “Panellino” è un particolare tipo di pane 

benedetto. 

Il pane benedetto è, di per se, già ampiamente 

significativo, ma nel caso delle Misericordie, il 

“Panellino” ha significati più profondi. 

Rappresenta le Sette Opere di Misericordia che 

vengono elargite gratuitamente dai Confratelli. 

Volutamente per  forma e qualità si  distingue dal  

pane comunemente commercializzato: non lo si trova 

dal fornaio; per averne bisogna obbligatoriamente 

recarsi davanti la propria parrocchia o presso la Sede della 
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Confraternita; non vi sono intermediazioni commerciali, né lucro, né 

calcolo, né privilegi di consegna a domicilio; l’unica eccezione è quella 

degli indigenti, dei malati ai quali la condizione impedirebbe di cibarsene. 

Il "panellino della Misericordia" non fa distinzione fra il potente e 

l'umile, né fra il Confratello ed il comune cittadino. Se ne mangia, 

semplicemente, insieme. Il mangiare dello stesso pane è segno laico di 

comunione e ricordo dell’Agape cristiana.  

Il" Panellino della Misericordia" non è un pane che possa essere 

confuso con altri, né per forma né per qualità. La sua forma ricorda 

una corona di sette piccole pagnotte lievitate e cotte una accanto 

all'altra: sette come sette sono le Opere di Misericordia corporali che i 

Confratelli della Misericordia si sono posti come obbiettivo (in modo 

speculare alle sette Opere di Misericordia Spirituali senza le quali non 

avrebbero significato): Sette Opere di Misericordia che lievitano una 

assieme alle altre e che soltanto  insieme possono saziare. 

La qualità del “Panellino” non è quella del pane comune: il 

"Panellino" è "pane unto" (pane all'olio) cioè una qualità di pane che un 

tempo era riservata soltanto alle tavole dei ricchi e dei potenti. Un 

pane prezioso, quindi, che veniva e viene offerto con larghezza senza 

che sia richiesta, da parte di chi lo riceve, altra formalità del semplice 

tendere la mano. 

La Cerimonia è volutamente semplice ed informale per non creare 

disagio né diversità di posizione fra chi lo offre e chi lo riceve. 

 

2. CERIMONIA DELLA VESTIZIONE

Come presentato nella “premessa”, la “Vestizione” segna l’ingresso 

dell’aspirante in seno alla grande famiglia dei Confratelli che, nella 

sua Confraternita della Misericordia. come nel mondo, offrono il loro 

servizio di carità per la propria anima ed a lode e gloria di Dio. 

I semplici, comuni, volontari candidati a ricevere la “Veste” , detti 

“postulanti”, accedono al rito, che darà loro la nuova identità di 

Confratello della Misericordia, soltanto dopo un adeguato  percorso 

di preparazione che viene stabilito da ciascun sodalizio ed affidato ad 

un Confratello esperto che ne cura lo svolgimento generale, . 

Lo scopo del percorso formativo dei “postulanti” è quello di renderli 

pienamente consapevoli del significato della identità propria del 

Confratello della Misericordia e dei doveri che comporta unitamente ai 

benefici che offre. 

Il Magistero della Misericordia di Carmignano ha voluto che fossero 

organizzate alcune riunioni, con l’aiuto del Correttore, finalizzate alla 

conoscenza del movimento delle Misericordie e dei suoi principi 

ispiratori. In questo caso gli incontri verteranno non solo sulla storia 

delle Misericordie, in generale, e della Confraternita locale, in 

particolare, ma anche (soprattutto) sul significato delle Opere di 
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Carità, alla luce degli insegnamenti del Vangelo, e sulla loro 

applicazione nella moderna realtà locale.

2.1. LA VESTE STORICA

2.1.1.Origine 

La foggia ed il colore della Veste riprende quello in uso a 

Firenze a partire dal 1495 quando le nuove costituzioni ne 

mutarono il colore dal rosso, in uso sin dal 1244, al nero. 

Con l’innovazione fece la comparsa anche la buffa, fino ad 

allora assente. 

Il colore rosso originario della Veste voleva indicare che 

le Opere di Misericordia compiute da chi la indossava erano 

ispirate dallo Spirito Santo. Unico segno distintivo fra i 

Confratelli la medaglia con il simbolo della croce latina 

fra le lettere gotiche F e M indossata dai Capitani in carica.

  

2.1.2.Foggia e colore

 

La Veste storica si compone di una Cappa, di un cappuccio detto 

“Buffa”, di un Cordiglio e di un Rosario terminante con una Medaglia. 

Alcune Confraternite di  Misericordia,  di  antica origine,  che si 

dedicavano, tra l’altro, alla assistenza dei Pellegrini diretti a Roma, 

aggiungono alla Veste un “sanrocchino”. In alcune Confraternite di 

Misericordia è previsto l’uso di un cappello di feltro nero a falda 

larga, da indossarsi direttamente sopra la “buffa” da parte dei 

Confratelli. 

Tutti gli elementi della Veste storica sono di colore nero o bruno in 

segno di penitenza. 

2.1.3.Vesti storiche di uso locale

 

Alcune delle Confraternite di Misericordia più antiche hanno 

particolare e speciale autorizzazione della Confederazione Nazionale 

ad usare la Veste storica locale che può differire di colore e di foggia. 

Per la Veste storica locale, ove non sia possibile seguire le norme 

generali, si seguono gli usi locali. 

Ven. Fraternita di Misericordia di Carmignano

5



2.1.4.La Cappa e la “Buffa”

 

La Cappa, propriamente detta, consiste in una tunica di stoffa 

colore nero, lunga fino al collo del piede, semplicemente 

abbottonata sul davanti, dalla cintola al collo, con bottoni, 

anch’essi neri a vista. La semplicità della foggia vuole 

significare che i Confratelli sono uguali fra loro senza 

distinzione di origine e di censo. 

La “Buffa” è un cappuccio nero, cucito alla Cappa, che reca 

soltanto due fori all’altezza degli occhi. Il significato della 

“Buffa” richiama l’anonimato imposto alle Opere di  Misericordia 

compiute dai Confratelli che per questo vengono definiti “sfacciati”. 

Attualmente viene indossata 

con la celata alzata o ripiegata sulla fronte. 

2.1.5.Il Cordiglio 

E’ una corda intrecciata, di colore nero, che cinge i fianchi e 

viene annodata semplicemente sul davanti. Il significato del 

Cordiglio è la povertà umana davanti a Dio. 

In alcune Confraternite di  più antica istituzione il  Cordiglio 

può terminare con una nappa che contraddistingue il grado 

ricoperto nel sodalizio. 

2.1.6.Il Rosario con la Medaglia 

E’ nero o di colore bruno, di lunghe dimensioni, e termina 

solitamente con una medaglia brunita coniata dalla 

Confraternita o dalla Confederazione Nazionale. 

Viene fissato al Cordiglio sul fianco destro in modo da 

essere usato, senza distaccarsene, mentre si siede durante le 

pause dal servizio: questa posizione viene detta “a coro” 

richiamando la tradizione secondo cui, anticamente, i 

Confratelli attendevano la chiamata “alla carità” stando 

seduti insieme ed in silenzio nel Corpo di Guardia del 

sodalizio. 

Durante il servizio, per non recare ingombro o danneggiarsi, il 

Rosario viene passato sul fianco destro ed inserito sotto il 

cordiglio, sul davanti, lasciando la medaglia pendente sulla 

gamba destra: questa posizione viene detta “a passeggiata”. 

La Medaglia, dal diametro compreso fra i 30 ed i 50 mm, reca sul 

fronte una immagine significativa per la vita della Confraternita e sul 

verso una immagine o una scritta che ne ripete il senso. 
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Viene riprodotta, a scopo esemplificativo, la Medaglia coniata dalla 

Confederazione Nazionale e distribuita ad uso comune per la Vestizione 

dei Confratelli. 

Presso le Confraternite di Misericordia più antiche venivano e, 

talvolta, ancora oggi vengono coniate Medaglie per il Rosario dedicate 

a particolari occasioni della vita confraternale. Queste medaglie, che 

assumono per questo motivo anche un valore celebrativo, vengono  

apposte al Rosario dei Confratelli che ricevono la Veste nella prima 

Cerimonia di Vestizione successiva: con ciò la Confraternita della 

Misericordia dedica le Opere compiute dal Confratello, che ricevendo il 

Rosario ne è impegnato, verso uno scopo o ad un indirizzo caro al 

sodalizio. All’atto della morte del Confratello avviene talvolta, per 

sua espressa volontà o per tradizione locale, che il suo Rosario venga 

lasciato in eredità  alla Confraternita della Misericordia affinchè 

possa essere trasmesso, con la Vestizione, ad un nuovo Confratello 

ritenuto dal sodalizio particolarmente adatto a proseguirne le Opere. 

Il senso di questa bella tradizione intende evidenziare che le Opere 

del Confratello acquistano il loro pieno significato perché non si 

limitano all’apostolato individuale ma fanno parte di un cammino 

comunitario che ininterrotto si snoda di generazione in generazione.

2.2. IL RITO DELLA VESTIZIONE

2.2.1.Rinnovo delle Promesse battesimali – Dopo l’Omelia il 

Celebrante si porta al centro dell’Altare. 

Tutti i presenti si alzano in piedi 

Celebrante: 

“Fratelli carissimi, per mezzo del battesimo siamo diventati partecipi 

del mistero pasquale del Cristo, siamo stati sepolti insieme con Lui 

nella morte, per risorgere con lui a vita nuova. Ora rinnoviamo 

pubblicamente le promesse del nostro Battesimo, con le quali un giorno 

abbiamo rinunciato a satana ed alle sue opere e ci siamo impegnati a 

servire fedelmente Dio nella nostra santa Chiesa cattolica.” 

Celebrante: 

“Rinunziate a satana? 

Tutti: “Rinunzio!” 

Celebrante: 

”E a tutte le sue opere?” 
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Tutti: “Rinunzio!” 

Celebrante: 

“E a tutte le sue seduzioni?” 

Tutti: “Rinunzio!” 

Celebrante: 

“Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della 

terra?” 

Tutti: “Credo!” 

Celebrante: 

“Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio,nostro Signore,che nacque 

da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è resuscitato dai morti e siede alla 

destra del Padre?” 

Tutti: “Credo!” 

Celebrante: 

“Credete nello Spirito Santo,  la santa Chiesa cattolica,  la 

comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della 

carne e la vita eterna?” 

Tutti: “Credo!” 

Celebrante: 

“Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha 

liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere nell’acqua e dallo Spirito 

Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo nostro Signore, per 

la vita eterna” 

Tutti: “Amen”

Tutti i presenti si siedono in silenzio

2.2.2.Esortazione ed interrogazioni – Il Celebrante, dopo qualche 

attimo di silenzio, prosegue con l’esortazione. 

Celebrante: 

 “Fratelli carissimi!” 

I Postulanti ed i Padrini si alzano 

Celebrante: 
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“Avete rinnovato consapevolmente la vostra adesione alla fede del 

Santo Battesimo;  volete rendere operosa testimonianza con l’impegno 

accresciuto di una carità sempre più viva?” 

Postulanti: “Lo Voglio!” 

Celebrante: 

“Volete tendere con più generosità e fermezza al perfetto amore 

verso Dio e verso il prossimo, seguendo più fedelmente il Vangelo ed 

osservando le Costituzioni  della Confraternita della Misericordia?” 

Postulanti: “Lo voglio!” 

Celebrante: 

“Volete, con l’aiuto di Dio e per amore di Cristo, dedicarvi al 

diligente servizio dei fratelli e compiere così particolarmente le opere 

di misericordia, di assistenza agli infermi ed ai piagati, di soccorso ai 

moribondi e ai morti?” 

Postulanti: “Lo voglio!” 

Celebrante: 

“Volete pure onorare il nome e la Veste della Misericordia con 

rettitudine umana e pietà cristiana e con la partecipazione assidua ed 

attiva alla vita della vostra Confraternita?” 

Postulanti: “Si, con l’aiuto di Dio, lo voglio!” 

Celebrante: 

Colui  che ha detto “Beati  i  misericordiosi  perché troveranno 

misericordia”, vi conceda di gustare abbondantemente di questa 

beatitudine, in attesa di poterla godere pienamente nel giorno della sua 

ultima venuta!” 

Tutti:“Amen

2.2.3.La benedizione delle vesti

 

Celebrante: 

“Il nostro aiuto è nel nome del Signore” 

Tutti: “Egli ha fatto cielo e terra” 

Celebrante: 

“Il Signore sia con voi” 
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Tutti: “E con il tuo spirito” 

Celebrante: 

“Preghiamo! A lode della Vergine Maria, Madre di Dio, in memoria dei 

misteri della vita, morte e resurrezione di Gesù nostro Divino 

Redentore, siano benedette e santificate queste corone del Santo 

Rosario. Benedici Signore queste Vesti che stanno per essere 

consegnate ed indossate in onore e per la protezione della Santissima 

Vergine e dei Santi (patroni locali) . Concedi a coloro che le 

indosseranno con l’invocazione del tuo santo aiuto, lo spirito di fede e 

di dedizione nella carità, a gloria di Dio ed a bene del prossimo. Per 

Cristo nostro Signore” 

Tutti: “Amen” 

Il Celebrante asperge le Vesti con l’acqua benedetta. 

I Padrini raggiungono il proprio posto restando in piedi dietro ai 

propri Canditati. 

2.2.4.L’investitura 

I Postulanti si inginocchiano 

Celebrante: 

“Carissimi, tutti insieme rivolgiamo ora la nostra comune preghiera a 

Dio Padre, datore di ogni bene, perché Lui, che è la Misericordia 

infinita, fortifichi e renda fecondo il proposito che ha voluto suscitare 

in questi suoi figli. (Pausa di silenzio) 

Ascolta Signore le nostre suppliche. Custodisci ed aumenta la tua 

carità accesa nel cuore di questi nostri fratelli ai quali consegniamo la 

Veste della Misericordia; si edifichino vicendevolmente nella concordia 

e nella emulazione;rendano più sereni e più buoni quanti hanno bisogno 

del loro aiuto e conforto; e , con evangeliche opere di bene, siano 

testimoni e ministri del servizio di amore della tua Chiesa nel mondo. 

Per cristo nostro Signore” 

Tutti: “Amen” 

Postulanti di alzano in piedi. 

 

Celebrante: 

“Ricevete la Veste della Misericordia, segno ed impegno di un 

Fratello esemplare: conservatela con cura e portatela con fierezza!”. 
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Ciascun Postulante riceve la Veste dal proprio Padrino  e la indossa 

per la prima volta 

Quando tutti i nuovi Confratelli sono rivestiti della loro Veste, si 

dispongono ordinatamente in fila e raggiungono insieme ai Padrini il 

proprio posto.

2.2.5.La Consacrazione a Maria S.S.ma Madre della Misericordia 

Alla fine della S.Messa, dopo l’Orazione finale ma prima della 

Benedizione, tutti i Confratelli insieme recitano la preghiera di 

consacrazione a Maria SS.ma Madre della Misericordia: 

Tutti i Confratelli:  

“O Vergine Immacolata, Madre di Misericordia, rivolgi dalla tua 

sublime altezza gli occhi pietosi sopra di noi. 

Pieni di confidenza nella tua bontà e consapevoli della tua 

potenza, ti supplichiamo di porgerci soccorso nel cammino della vita, 

così piena per le anime nostre. 

Per poter vivere sempre da veri cristiani, a te ci affidiamo e ti 

consacriamo il nostro essere nella volontà, nel pensiero, nel cuore 

e nel corpo. 

Consacriamo a te questa nostra  famiglia della Misericordia, 

stretta dal vincolo della carità di Cristo. 

Fa’, o Maria, che ciascuno di noi corra a prendere gli ammalati con 

quella sollecitudine, che ti spinse sulla montagna per visitare e 

portare il tuo soccorso ad Elisabetta! 

Fa’, o Maria, che ciascuno di noi mutando i piagati, lo faccia con 

mani 

pure e delicate come se fossero le tue, o Madre! 

Fa’, o Maria, che ciascuno di noi, sollevando i feriti, assomigli a te, 

che stringesti al tuo cuore Gesù ferito! 

Fa’, o Maria, che ciascuno di noi soccorrendo i morti, si ricordi di 

te, 

che accogliesti sul tuo grembo il Cristo morto e a Lui desti dovuta 

sepoltura! 

Accogli, o Maria, le nostre suppliche e sii la nostra speranza, la 

nostra consolazione, la nostra dolcezza in vita e in morte. Così sia. " 
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3. LA STORIA

3.1. LE RADICI DEL MOVIMENTO MISERICORDIE

Il fenomeno rappresentato dalle Misericordie, quale oggi lo 

conosciamo, affonda le sue radici nella tradizione, sociale e religiosa, 

delle prime forme di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità 

e che, accanto ad altri, presero il nome di Confraternite.

Don vincenzo Paglia, arcivescovo di Terni-Narni-Amelia e presidente 

del “Pontificio Consiglio per la Famiglia”, nel 1984 tratta l’argomento 

delle Confraternite descrivendo i motivi che spinsero alcuni uomini a 

far nascere le Confraternite: 

“L'origine delle Confraternite può essere fatta risalire alle 

stesse prime comunità cristiane. Il Cristianesimo di fronte alla 

disgregazione del tessuto sociale, nasce e si sviluppa in una fitta 

rete di associazioni, come ci ricordano gli Atti degli Apostoli. Tali 

gruppi comunitari si presentano alla stregua di una federazione di 

Confraternite a carattere religioso e professionale, in senso lato 

evidentemente, ma ciascuna con le sue assemblee, i suoi statuti, i suoi 

funzionari, la sua cassa. 

Esse, prima osteggiate dall'autorità, poi tollerate e quindi 

incoraggiate, mutuarono forme di organizzazione dai cosiddetti 

"collegi" romani, vivificandoli però con lo spirito della fraternità 

evangelica”.

E' nel medioevo che queste forme di aggregazione assumono una 

identità più definita, dal X secolo in poi, in queste tipologie: 

- Le Confraternite di Devozione che consentono una partecipazione più   

diretta dei laici alla liturgia; 

- Le Confraternite dei Penitenti che pongono l'accento sul rigore di e 

sulla necessità del pentimento e della penitenza; 

- Le Confraternite di Mestiere che uniscono attorno al culto del santo 

patrono i membri di una stessa professione prestando agli associati i 

servizi di "mutuo soccorso" 

- Le Confraternite di Beneficenza (le Misericordie in Toscana, in Spagna 

e Portogallo, ed altre regioni che, nella pratica della carità, 

offrendo specifici servizi di assistenza, gestendo ospedali, curando la 

sepoltura dei morti, ecc.

Riferito all’ultimo punto sopra elencato, sempre Don Vincenzo Paglia, 

nel 1984, scrive:

"Le Opere di Misericordia, secondo lo schema evangelico di Mt.25, 

divengono uno dei cardini dell'azione della Confraternita e sono 

proprio queste associazioni che nel medioevo aggiungono alle sei 

evangeliche la settima Opera di Misericordia: la sepoltura dei morti. 

Oltre l'Ordo clericorum e l'Ordo monasticum si voleva affermare un 
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nuovo Ordo, l'Ordo fraternítatis che raccogliesse i laici devoti e 

"impegnati" in una sorta di spazio intermedio tra quello dei semplici 

fedeli e quello dei religiosi. In tal senso la carica di riforma 

penítenziale nei sodalizi medioevali è una delle note caratteristiche. 

La  stessa esperienza francescana è legata a questa forma 

associativa."

In secoli politicamente confusi le Confraternite si trovarono spesso a 

svolgere un ruolo da protagonista sul piano religioso e civile. La 

crescente importanza, anche economica, assunta da alcune 

Confraternite, e la loro grande capacità di mobilitazione popolare, 

provocherà dal sec. XIV, ripetuti tentativi volti ad "imbrigliarne" lo 

sviluppo e l'attività. Sempre in bilico fra il sospetto di eresia e di 

opposizione al potere politico, arricchite per donazioni e lasciti, le 

Confraternite diventarono la forma associativa volontaria più diffusa 

in Europa. Con queste radici e su queste premesse prende avvio il 

fenomeno delle Misericordie. 

3.1. LA NASCITA DELLA PRIMA MISERICORIDA: LA LEGGENDA

Per tradizione la nascita del movimento delle Misericordie viene fatta 

coincidere con la data di fondazione della Compagnia della 

Misericordia di Firenze che, essendo andati perduti gli atti di 

fondazione originari, è stata individuata, sulla base di documenti 

successivi, nel 1244 per opera del domenicano 

Pietro da Verona (VEDI PAR 1.3).

A f ianco di questa r i c o s t r u z i o n e 

documentale si è andata p e rò formando , n e l 

corso dei secoli, una d i v e r s a t r a d i z i o n e 

popolare che vuole in un facchino dell'Arte della 

Lana, tal Piero di Luca Borsi, l'iniziatore della 

C o m p a g n i a d e l l a Misericordia.

Piero, figlio di Luca B o r s i , s e c o n d o l a 

leggenda, era un uomo di e t à a v a n z a t a c h e 

lavorava a Firenze come facchino per conto della 

potente Arte della Lana. Il commercio dei panni di 

lana era allora molto f i o r e n t e e l a 

movimentazione delle m e r c i , a f f i d a t a a i 

facchini, era un lavoro intenso e pesante tanto 

che, non di rado, per alleviare la fatica, veniva 

f a t t o r i c o r s o a d abbondanti bevute di 

vino. Un gruppo di questi facchini, fra cui il nostro 

Piero, aveva l'abitudine, fra un viaggio e l'altro, di rinfrancarsi presso 

la Buca degli Adimari, una mescita di vino nei pressi della Cattedrale. 

Le discussioni fra colleghi erano inevitabili e frequenti. Forse per la 

stanchezza, forse per il vino, certamente per ignoranza, i compagni di 
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Piero si lasciavano andare, spesso e volentieri, alla bestemmia del nome 

di Dio.

Piero che era uomo molto devoto, r improverava questo 

comportamento  dei compagni senza però ottenere alcun risultato. Ebbe 

l'idea, allora, di proporre ai compagni di istituire il pagamento di una 

multa ogniqualvolta uno di essi bestemmiasse il nome di Dio.

La proposta venne accettata, ma, evidentemente, la quantità delle 

bestemmie non diminuì tant'è che, dopo qualche tempo, la somma, 

costituita dal versamento delle multe, raggiunse una cifra 

considerevole.

Piero, allora, pensò che se non riusciva a far smettere di bestemmiare 

i compagni, poteva almeno fare in modo che la somma, frutto delle multe 

per quelle bestemmie, venisse impiegata come pietosa ammenda per la 

loro pronuncia.

Propose, quindi, ai compagni di comprare, con quei soldi, sei ceste da 

portare a spalla, dette zane, con le quali andare a raccogliere i malati 

della città accompagnandoli agli ospizi dove sarebbero stati curati. I  

compagni accettarono e stabilirono un compenso per ciascuno dei viaggi 

che avrebbero effettuato. Così, secondo il sentimento popolare, ebbe 

inizio la Compagnia della Misericordia. 

3.2. LA NASCITA DELLA PRIMA MISERICORDIA: LA TRADIZIONE

La prima Misericordia, quella di Firenze, risale al 1244 fondata nel 

1244 dal frate domenicano Pietro da Verona, poi divenuto Santo con il 

titolo di Pietro Martire. 

Pietro da Verona giunge a Firenze sul finire del 1244, sotto il 

pontificato di Innocenzo IV. L'intensa attività di Fra Pietro, rafforza la 

posizione della Chiesa cittadina e il frate lascia Firenze, ritenuta ormai 

fedele, verso la fine del 1245. 

La "Società della Fede", da lui creata, perde così la sua funzione e 

sciogliendosi dà vita a tre Compagnie: 

- la Compagnia della Vergine, poi detta di San Pier Martire 

- la Compagnia del Bigallo 

- la Compagnia della Misericordia 

Fra Pietro verrà ucciso, nei pressi di Seveso, da eretici patarini nel 

1252 e venne dichiarato Santo nel 1253. 

Questa ricostruzione dei fatti che dettero vita alla prima 

Misericordia purtroppo non dispone dei documenti originari, perduti, 

sembra, a causa della rovinosa alluvione del 1557, ricevendo una 

conferma soltanto dai documenti amministrativi del secolo successivo. 

F r a P i e t r o c o m p r e n d e b e n e l e p o t e n z i a l i t à o f f e r t e 

dall'associazionismo spontaneo dei fedeli, ma l'informalità, l'assenza di 
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Statuti redatti in conformità ai principi stabiliti della Chiesa, espone al 

rischio di eresia queste forme di aggregazione, tantopiù che il IV 

Concilio Lateranense del 1215, voluto da Papa Innocenzo III per 

contrastare l 'eresia patarina, aveva f issato l imit i precis i 

all'associazionismo laico. L'assenza di una documentazione originaria 

troverebbe una qualche spiegazione alla luce di quanto avvenuto in 

altre Associazioni, ove pare che i più antichi documenti siano stati 

metodicamente distrutti od occultati dagli stessi Ordini per sfuggire ai 

rigori dei canoni fissati nel 1215 dal IV Concilio Lateranense e nel 

1274 dal II Concilio Lionese. 

Altrettanto, per motivi anche diversi, potrebbe essere avvenuto nelle 

Compagnie se è vero che il primo documento conosciuto in cui si cita la 

Misericordia risale al 1321 ed attesta che, in quel momento, la 

Compagnia dispone dei capitali necessari per l'acquisto di una casa 

davanti al Battistero. 

Rimane comunque intatta l'importanza del ruolo tradizionalmente 

attribuito a San Pietro Martire che 

è certamente colui che ha dato alla 

prima Misericordia l a s o l i d i t à 

dell'istituzione.

Ancora del 1321 è una nota relativa 

alla "Messa per la Pace" fra guelfi e 

g h i b e l l i n i , organ izzata da i 

C a p i t a n i d e l l a Compagnia della 

M i s e r i c o r d i a e della Compagnia 

del Bigallo. 

E s i s t o n o p o i alcuni atti e rogiti 

notarili, datati a partire dal 1330, 

n e i q u a l i l a Compagnia della 

M i s e r i c o r d i a risulta beneficiaria 

d i l a s c i t i e d o n a z i o n i . 

Risalgono al 1361 quattro registri in cui sono riportati i nomi degli 

ascritti suddivisi per quartiere. In quegli anni la Compagnia è retta da 

otto Capitani, due per quartiere, scelti in modo tale che sei di questi 

appartengano alle Arti Maggiori e due alle Minori. 

Alla metà del 1300 il Comune inizia a porre "maggiore attenzione" alle 

Confraternite con lo scopo, non dichiarato, di gestirne il patrimonio e 

di indirizzarne la politica sociale. Questa linea politica venne facilitata 

dall'atteggiamento dei Capitani delle diverse Compagnie costantemente 

alla ricerca di protezione politica e di "facilitazioni" per i loro 

sodalizi. Le Compagnie erano frequentemente beneficiarie di eredità e 

lasciti da parte di cittadini facoltosi, ma l'opposizione degli eredi 

naturali ostacolavano l'acquisizione spingendo i Capitani a chiedere una 

legislazione speciale che favorisse i propri sodalizi. 

Nel 1366, la Compagnia di Orsammichele, di gran lunga più ricca fra 

le Compagnie fiorentine del tempo, viene costretta ad accettare la 
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nomina dei propri camarlinghi (amministratori del patrimonio) da parte 

della della Repubblica.

La Riforma degli Statuti, avvenuta nel 1361 consentì alla 

Misericordia di Firenze di ritardare gli effetti di questa politica, ma nel 

1425 viene costretta a fondersi con la Compagnia del Bigallo e nel 

1440 il nuovo sodalizio, originato dalla fusione, si vede imporre come 

proprio camarlingo quello della Compagnia di Orsanmichele già da 

tempo era di nomina pubblica. 

Verso la metà del XV secolo, a Firenze come nel resto d'Europa, tutte 

le Compagnie dedite alla beneficenza ed all'intervento sociale finiscono 

sotto il controllo diretto od indiretto dello Stato che le riorganizza 

secondo i propri fini di politica sociale. 

A Firenze la Misericordia sarà ricostituita in forma autonoma nel 

1490, con Statuti che ne modificano profondamente il corpo sociale, 

rendendola sostanzialmente diversa dal vecchio sodalizio, vi era la più 

ampia partecipazione a base popolare. 

Con il XVI secolo le Compagnie vennero messe in condizioni di 

esprimersi soltanto nei limiti parrocchiali come Confraternite 

Sacramentali o come società di assistenza distanti dal popolo per 

essere soggetto politico autonomo. Perciò pur registrandosi un numero 

elevato di Compagnie e Confraternite, non si sono sviluppati, per secoli, 

rapporti di reciproco contatto ma ciascuna di esse ha continuato a 

vivere concentrata sulla particolare forma di devozione o sul servizio 

alla propria comunità. L'unica forma di contatto istituzionale che 

sembra sopravvivere, in questi secoli, è rappresentata dalle occasioni 

devozionali e dai Pellegrinaggi Giubilari. 

Su questo fronte, a partire dal XVI secolo, le diverse Confraternite 

cominciarono a stabilire forme di reciproca associazione in modo da 

"lucrare le indulgenze" di cui erano beneficiarie. In Toscana, la politica 

dei Medici, inaugurata nel 1490 con la ricostituzione della Misericordia 

di Firenze, produce la progressiva trasformazione degli antichi sodalizi 

in "nuove" Confraternite di Misericordia. 

Il 21 marzo 1785 viene emanato il Decreto di soppressione delle 

Confraternite Laicali da Pietro Leopoldo I di Lorena su ispirazione di 

Scipione de' Ricci, Vescovo, scismatico e giansenista, di Pistoia, poi, dal 

1790, con il granduca Ferdinando III, le Confraternite vengono 

autorizzate a riprendere la loro attività seppure in modo condizionato. 

Poiché la Misericordia di Firenze, era stata esentata dagli effetti del 

Decreto dell'85, molte delle Confraternite, ricostituite dopo il 1790, 

trovarono opportuno affiliarsi alla alla Misericordia fiorentina. 

All'affiliazione reciproca per motivi devozionali, sviluppatasi nei secoli 

precedenti, si aggiunge, così, nel XIX secolo, il fenomeno della 

Affiliazione alla Misericordia fiorentina promosso da fini politici. 

Successivamente, con l'Unità d'Italia e la capitale a Roma, fra le 

Misericordie politicamente più attente emerge la necessità di dare vita 

ad un organismo superiore, rappresentativo delle istanze locali e delle 
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tradizioni dell'intero movimento, a cui demandare la conduzione del 

dialogo con il Governo centrale. 

Nel 1899 si riuniscono a Pistoia i rappresentanti di 40 Confraternite 

e danno vita alla Federazione trasformata, poi, in "Confederazione" nel 

1947.

3.3. LA NASCITA DELLA CONFEDERAZIONE 

L'Unione Federativa delle Misericordie viene fondata a Pisa il 21 

Novembre 1899 con la delibera e l'approvazione dello Statuto. La 

costituzione della Commissione per la stesura dello Statuto è l'atto 

conclusivo dei lavori del Congresso tenutosi a Pistoia il 24 e 25 

settembre precedente (1899), nel corso dei 

quali, per la prima volta nella storia le 

M i s e r i c o r d i e s i r i u n i s c o n o p e r 

d i s c u t e r e congiuntamente della 

loro esper i enza e tracciare un cammino 

comune. 

L ' in iz iat iva della convocazione di un 

C o n g r e s s o v i e n e a s s u n t a d a l l a 

Misericordia di Pistoia c h e i n i z i a l m e n t e 

intendeva celebrarlo i n o c c a s i o n e d e i 

festeggiamenti per il proprio IV centenario 

(1500-1900), ma motivi d i o p p o r t u n i t à 

g e n e r a l e n e c o n s i g l i a r o n o 

l'anticipazione: 

- lo svolgimento del Congresso si rivelò 

subito problematico 

- la Commissione, insediata il 14 gennaio 1899 per organizzare 

l'incontro nazionale, ebbe difficoltà ad individuare tutte le 

Confraternite esistenti come risulta dall'atto di costituzione della 

stessa Commissione. Per secoli erano mancati i contatti e ciascuna 

Associazione aveva avuto una evoluzione autonoma che si era misurata 

solo con la sua realtà locale. 

Ora la Commissione avrebbe dovuto ricercare e contattare le 

Misericordie disperse sul territorio e ricondurle in un luogo comune 

dove avrebbero potuto scoprirsi, nonostante la lontananza dei secoli, 

sorelle. Il compito apparve difficile e la Commissione riuscì ad 

assolverlo almeno in parte grazie alla collaborazione assicurata da 

alcune diocesi. Al termine di questa indagine vennero individuate 77 

Misericordie a cui la Commissione inviò la Circolare di invito. Risposero 

all'appello soltanto 45 di esse (di cui 9 soltanto per lettera).
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Le riunioni del 24 e 25 settembre videro la partecipazione attiva di 

sole 36 Misericordie di cui 7 rappresentate per delega. Fra i presenti vi 

erano i rappresentanti dei grandi sodalizi delle città capoluogo della 

Toscana, ma anche rappresentati delle piccole associazioni dell'estrema 

periferia. E' significativo il contributo al dibattito offerto proprio da 

queste piccole Associazioni, così come emerge dai Verbali del 

Congresso, dimostrando una vitalità ed una attenzione all'evolversi dei 

tempi davvero sorprendente. 

I lavori congressuali, che terminano il 25 settembre, confermarono il 

Conte Cesare Sardi, rappresentante della Misericordia di Lucca e della 

Misericordia di Borgo a Mozzano, quale primo Presidente delle 

Misericordie. Il Discorso conclusivo tenuto dal Conte Sardi tracciò la 

fisionomia della neocostituita Federazione e del nascente movimento.

3.4. Discorso tenuto a conclusione del Concresso di Fondazione 

della Federazione delle Misericordie, in Pistoia, il 25 Settembre 

1899, dal Presidente Federale Conte Cesare Sardi

“SIGNORI,

Al termine delle nostre modeste fatiche le quali, voglio sperarlo, 

saranno prosperate e benedette nel consigli di Dio, io sento il 

dovere di prendere commiato da voi e di rivolgervi una parola 

d'affettuosa riconoscenza.

Dalla fiducia vostra io venni chiamato a questo onorevole ufficio. 

Non so se vi detti adempimento in modo da corrispondere degnamente 

alla dimostrazione di benevolenza della quale voleste onorarmi.

Se in qualche cosa non corrisposi alla vostra aspettativa e al 

vostro desiderio non fu certo per difetto di buona volontà e ad ogni 

modo vi prego a volermene scusare.

Io certo dal canto mio professerò sempre a voi la mia gratitudine e 

delle ore felici passate in vostra compagnia in una perfetta 

comunione di sentimenti e d'aspirazioni conserverò perenne la 

memoria nella mia mente e nell'animo mio.

Questo risveglio della nostra operosità caritativa è un fatto di 

massima consolazione per tutti noi e per le nostre istituzioni 

tradizionali che manifestano l'antico vigore della loro perenne 

giovinezza, giovinezza perenne che si avviva nella purezza e nella 

santità di quell'alto principio da cui derivano.

Qui a Pistoia, o Signori, in questa cara ed illustre città ricca di 

tradizioni religiose sulle quali per breve tempo passò una nube 

intempestiva, qui a Pistoia (mi venne fatto di domandare a me stesso) 

sarebbe stato possibile cent'anni or sono questa larga 
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manifestazione di bene e di carità religiosa che ha unito e confortato 

i nostri cuori ?

Francamente non credo ! E questo fatto mirabile e consolante ci fa 

pensare alle arcane vie della Provvidenza; ci fa riflettere che il 

progresso cristiano si avanza (come scriveva il Balbo) contro ogni 

ragione storica, contro tutte le probabilità politiche e filosofiche, 

in ragione inversa di quelle forze prevalenti che parevano 

umanamente destinate a paralizzarlo o distruggerlo; si avanza 

perché Dio lo vuole ! Ogni distanza di tempo e di luogo sparisce 

quando rientra nella sostanza del Cristianesimo che si confonde con 

l'eternità !

Cent'anni or sono il pensiero filosofico aveva dichiarato la guerra 

alla tradizione cristiana.

Questo secolo che muore, in mezzo alle sue lotte intellettuali, 

seppe rivendicare in gran parte le tradizioni oscurate e pose in 

rilievo la genesi storica e psicologica dei sentimenti che 

maggiormente onorano e nobilitano la umana natura e presiedono 

a l l e o p e r e dell'incivilimento e del 

progresso.

La sintesi dei fatti morali o dei fenomeni 

sociali dei quali é temuta la storia del 

g e n e r e u m a n o , e s a m i n a t a d a l l a 

s c i e n z a s t o r i c a s g o m b r a d a 

p r e c o n c e t t i e d a rancori, ci riconduce 

s er enamente a l l e f o n t i d e l n o s t r o 

i n c i v i l i m e n t o , c i riconduce, o Signori, 

a quella primavera del pens iero cr ist iano 

nella quale tutto si tramuta e si purifica, tutto rifiorisce e si 

rinnovella nella coscienza dei popoli rigenerati.

Su quell'esordio della nostra vita morale e civile soffermiamoci per 

un istante, o Signori, perché là troveremo la fonte storica di quei 

sentimenti che hanno generato e vivificato pel corso di tanti secoli 

le nostre istituzioni.

Trasferita l'idea cristiana dall'Asia e dall'Affrica nel cuore 

dell'Italia nostra la carità si accende nelle catacombe, la 

beneficenza nasce a piè degli altari: le prime ispirazioni del genio 

escono dai tabernacoli venerati dalla pietà del popolo; l'arte 

pargoleggia ne' simulacri, adorna rozzamente i sepolcri e dà forme 

cristiane al simbolismo; la classica letteratura purificata e 

conservata a noi trasmette i temi della cultura latina; le leggi 

romane che alli stessi dottori della Chiesa parvero derivate da 

ispirazione divina (leges Romanomm per ora principum divinitus 

emanarunt) vanno assimilando nuovi concetti di giustizia e di carità 
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ed avviene quel fatto storico-giuridico che G. B. Vico ha definito come 

un pareggiamento delle leggi mosaiche alle leggi romane.

L'antica civiltà greco-romana era destinata a perire. Questo suo 

destino fatale pareva radicato, a guisa di funesto presentimento, 

nella coscienza del popolo romano e faceva esclamare ad 

Orazio:"Aetas parentum pejor avis tulit nos nequiores Mox "uros 

progeniem vitiosiorem".

La civiltà cristiana non è come parve a taluni, quasi una palingenesi 

dell'antico incivilimento.

Il Paganesimo era governato da una legge di regresso. "Di male in 

peggio!" esclama Augusto Conti "ecco lo spettacolo dell'antichità!"

Il Cristianesimo fu la forza riparatrice che sanò tutte le piaghe, 

riparò tutti i mali, diè vita a nuovi precetti, a nuovi sentimenti, a 

nuovi costumi, a istituzioni nuove.

E queste istituzioni nuove si aprirono la via, disconosciute, 

combattute, derise, fra le maestose rovine del mondo antico.

La fede e la carità dovettero soffrire e combattere prima di compiere 

a benefìzio della società umana la loro opera pacificatrice e 

rigeneratrice.

Il sentimento della fraternità umana fè nascere nella città eterna 

le prime Fraternite, i pii sodalizi religiosi.

Celso, filosofo, rideva prendendo a scherno quelle prime 

associazioni di poveri operai che ardivano assurgere con le loro 

istituzioni alla forma di organismi sociali ; egli disprezzava quei 

poveri lanajuoli, quei poveri ciabattini che, sotto I' ombra di un 

comune vessillo, stabilivano i loro patti di mutuo soccorso e di 

mutua preghiera .....Oh! rida pure il superbo, ma non rideremo noi ove 

si pensi che in quelle prime Confraternite si trova il protoplasma 

storico di quelle Scholae, di quelle Maestranze, di quelle gloriose 

Corporazioni di Arti e Mestieri, che divennero più tardi un elemento 

potente di forza e di grandezza nella vita civile, e grandeggiarono 

nel Medio Evo; e detter vita al Comune e sursero con quello alla 

riscossa al santo grido di libertà; e strinsero i loro patti a Pontida 

e al tracotante straniero fecero parer dura e lacrimata la terra di 

Legnano!

Ecco, Signori, la più remota origine delle nostre associazioni le 

quali negli annali della storia ci appariscono per la prima volta, non 

come opera dell'uomo, ma come opera di Dio, in, quella età eroica del 

cristianesimo dove ha veramente le sue basi il progresso 

intellettuale e morale della umana società.

Si, o Signori, le opere di misericordia son opere di Dio; l'uomo che le 

promuove o le pone in atto è solamente l'interprete del pensiero 

divino.
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Coloro che attraverso i secoli le fondarono e le moltiplicarono, 

non sono altro che i continuatori di quella operosità cristiana dei 

primi secoli.

Essi risposero e rispondono a quel grido di amorevole fratellanza 

che il pensiero di Dio seppe diffondere tra gli uomini nobilitati e 

rigenerati col prezzo della redenzione.

Spesso le opere grandi nacquero da piccolo germe, quasi sempre 

modesta fu l'opera di coloro che le promossero.

Pietro di Luca Borsi che a noi principalmente rappresenta questo 

risveglio caritativo nella vita toscana alla metà del sec. XIII, ora un 

uomo semplice, un povero operaio; ma il genio della carità divinatore 

del progresso in lui potentemente operò.

Egli ravvivò sotto una forma nuova l'opera dei suoi maggiori e a noi 

trasmise la preziosa eredità di queste istituzioni che ci son care e 

che noi alla nostra volta a gloria di Dio, a conforto dell'umanità, a 

decoro della patria vogliamo che sieno conservate, ravvivato, 

ringiovanito per quindi trasmetterlo, come una sacra eredità, allo 

future generazioni.

Perché passano i secoli e passano le generazioni, passano gli 

uomini superbi e i presuntuosi pigmei, ma la Croce di Gesù Cristo 

trionfa sul tempo e sull'uomo e procede sulla via sacra del 

progresso mantenendo stretto fra loto queste generazioni che 

passano col vincolo della fraternità umana che troppo facilmente 

s'infrange quando viene a mancare quella virtù vivificante che ne 

forma la base ed il cemento.

La storia moderna, o Signori, ne può somministrare ammaestramenti 

di massima evidenza sopra un tale argomento.

Quanta efficacia possono avere per il bene della società umana le 

grandi idee di fraternità, di libertà, d'eguaglianza dissociate dall'idea 

di Dio, ce lo potrebbero attestare le migliaja di vittime che caddero 

sulla fine del sec. XVIII a piè dell'altare sanguinoso della Dea 

Ragione!

Sì, o Signori, la ragione umana aveva tentato d'imporsi alla ragion 

divina.

L'uomo, discacciando Iddio dalla società, aveva usurpato quei 

grandi ideali. La filosofia dottrinaria, a somiglianza della 

cornacchia, si era rivestita con le penne del pavone e la sua 

filiazione storica non fu certo quella sana democrazia che ebbe in 

altri secoli l'impero nella vita civile e politica delle città italiane (o 

che seppe dar vita a istituzioni come le nostre) ma fu quella falsa 

democrazia degenerante in demagogia la quale, fa mestieri 

affermarlo, non è merce italiana ma importazione straniera; e molte 

cose ha distrutto senza nulla edificare per il bene della società.
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La fraternità umana dissociata dal suo principio e dalla sua virtù 

generativa non può che produrre in coloro che la professano enormi 

contraddizioni fra la teoria e la pratica della vita. E molti esempi ce 

ne offre la storia.

Narra Gustavo Taine (lo storico positivista) che il famoso 

Mirabeau, reduce dall'Assemblea dove aveva caldeggiato l'abolizione 

dei titoli gentilizi prese per un orecchio il suo valet de chambre o gli 

disse " Souvienz toi, fripon que pour toi ie ,serai toujours le 

Mensieur le Comte ".

E a questo aneddoto mi venne fatto talvolta di contrapporre un 

episodio della vita del maresciallo di Turenne.

Il vecchio gentiluomo, nella chiesa del suo castello, s'incamminava 

verso I' altare per accostarsi alla mensa eucaristica. Un suo servo 

lo precedeva e, allorquando si avvide di lui, gli volle dare 

rispettosamente il passo. Ma il maresciallo gli disse: "Vai avanti te!

Davanti a questo padrone qui siamo tutti eguali"

Ecco il vero concetto dell'eguaglianza e della fraternità sul 

quale riposa I' ordine sociale cristiano.

Le moderne generazioni purtroppo ingannate dai miraggi di una 

fraternità sciupata od artefatta sentono il bisogno di assorgere a 

quella fraternità vera che diè vita nei secoli passati ai nostri 

venerandi sodalizi.

Le moderne generazioni sentirono che Cristo passava. Christum 

transeuntem senserunt!

Signori, ci fu detto che siamo fratelli nel nome di un ideale 

filosofico, ci fu detto che siamo fratelli nel nome di un ideale 

politico.

Oh! eleviamo la nostra mente ad una regione più elevata, serena, 

alziamo i nostri cuori ad un ambiente più puro ed illuminato o diciamo 

una bella volta che siamo fratelli nel nome di Gesù Cristo.

E sarà questa la fraternità vera nella quale si concilieranno 

nell'armonia dei nostri affetti e dei nostri pensieri, dei nostri diritti e 

dei nostri doveri, la fede e l'ardore, l'autorità e la libertà, la scienza 

e la virtù!

L'idea cristiana è l'avvenire del mondo! Così scriveva cent'anni or 

sono il Visconte di Chateúbriand.

Il genio del Cristianesimo ha potente lo spirito e lunghe le ali e 

nella sua perenne giovinezza a servigio della carità saprà utilizzare 

tutti i mezzi che vengono apprestati dal progresso della scienza, 

perché scienza e carità son figlie di Dio e son sorelle pellegrinanti 

sulla terra con la mente rivolta verso il cielo e la mano distesa sui 

mali della umana società. Onde, o Signori, mi vien fatto di esclamare 

"Benedetta la scienza!" ed esclamo nel tempo medesimo "Benedetta la 
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gioventù" la quale ispirata dalla fede antica e confortata dalla 

modernità dei metodi accorre balda ed animosa nelle nostre schiere e 

partecipa con entusiasmo al potente risveglio delle nostro 

associazioni.

Benedetta la gioventù! Questo saluto affettuoso alla novella 

generazione mi è partito dall'anima pochi momenti or sono 

allorquando ho ascoltato in una delle nostre riunioni, parole nobili 

ed elevate, ardenti di fede e di carità, ispirate a santi principi le quali 

uscivano dalla bocca e dal cuore di un giovane colto ed operoso che 

è qui presente tra noi e meritò l'ammirazione nostra.

Si, o Signori, in quel momento più che mai mi venne fatto di esclamare 

"Benedetta la gioventù! Benedetti i cuori che amano! Benedetto le 

menti che credono! Benedetto il vigore di quelle membra giovanili che 

affrontano fatiche o disagi per recare conforto a chi soffre, 

consolazioni a chi muore".

E se ci addolora il pensare come una parte della nostra gioventù 

si trovi sventuratamente avviata verso ideali diversi dal nostro e 

segua purtroppo i miraggi di una carità senza Cristo, consoliamoci 

nella speranza che giovi ad impedire queste diserzioni dolorose il 

novello vigore cui assurgono le opere nostre.

Purtroppo, o Signori, voi lo sapete, il campo della beneficenza è 

oggi tra noi profondamente diviso.

Non a noi solamente serve d'insegna la Croce. Vi sono altre 

istituzioni che assunsero per via quell'emblema e quel titolo, ma 

quella croce loro che è pur meta d'azioni generose, purtroppo è 

arida e nuda, non ha seco I' effigie di colui che sulla Croce morì 

ricomprando col sangue la nostra salute; quella Croce non è come 

la nostra emblema di salute, scudo di fortezza, vessillo di vittoria; 

la Croce senza Cristo può rispondere per avventura all'ideale laico 

e materialista di una generazione che passa, ma non è l'evocazione de' 

secoli, non risponde del tutto al grido delle umane sventure, non 

sublima il dolore, non nobilita l'amore, rompe i legami tra I' uomo e 

Dio e dissociando la carità dalla fede la fa discendere dal suo trono 

e la umilia parifìcandola alle virtù puramente civili ed umane.

A queste nuove associazioni che invadono il campo caritativo nel 

concetto della carità civile è mestieri contrapporre le nostre 

organizzazioni vigorose od arricchite dei mezzi pratici di azione che 

rispondono al bisogno dei tempi.

Nel campo caritativo oggi non solamente bisogna operare, ma per 

l'onore dei principi nostri qualche volta è necessario combattere.

Però procuriamo che le nostre battaglie sieno pur sempre le 

battaglie di Dio combattute con serenità e con lealtà d'intendimenti e 

di mezzi.
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Amiamoli que' nostri fratelli (non dico fratelli rispetto al sodalizio 

nostro ma alla grande famiglia umana rigenerata dal sangue di 

Cristo), amiamoli di cuore e procuriamo di servire ad essi di esempio 

nell'esercizio delle opere buone.

Dio solo sa fare le grandi misericordie!

Forse chi lo sa ? Verrà un giorno nel quale la loro Croce si 

adornerà come la nostra con la insegna del Crocifisso e sarà un 

giorno per noi di massima felicità quello in cui verranno a cadere 

queste barriere che ci dividono e potremo correre incontro ad essi 

non per combatterli, ma per confonderci con loro e per abbracciarli.

Ma noi frattanto procediamo sulla nostra via nettamente a noi 

determinata dai convincimenti della nostra coscienza, dalla 

riverenza che abbiamo verso il passato, dalla confidenza che 

riponiamo nel tempo avvenire!

Le opere di misericordia, come i nostri maggiori l'intesero e come 

noi l'intendiamo, le opere di misericordia non son opere dell'uomo, 

son opere di Dio.

Questo sopra tutto, o Signori, noi dobbiamo riconoscere e noi 

dobbiamo dire, ma non diciamolo solamente fra noi, nell'ambiente 

delle opere nostro, ma proclamiamo al cospetto del mondo una tale 

verità! Io vorrei che ciascuno di noi potesse dire un giorno "Non 

abscondi misericordiam tuam et veritatem a concilio multo" perché in 

tal caso ciascheduno di noi avrebbe alla sua volta il diritto di dire 

"Tu autem, Domine,. ne longe facias miserationes tuas a me".

Confortiamoci nella fede e nella speranza che sono unite alla 

carità con nodo indissolubile, eterno.

Preghiamo e speriamo e nel medesimo tempo lavoriamo; ordiniamoci, 

organizziamoci. Hoc opus! Hic labor,!

Questo primo Congresso delle nostre Associazioni ha avuto il 

vantaggio di esplorare il nostro campo, di esaminare i nostri bisogni, 

di organizzare il nostro lavoro, di armonizzare le nostro forze, di 

cementare la nostra unione.

Io v'invito pertanto a seguirmi nel magnifico Oratorio di questa 

Confraternita per inalzare i vostri cuori a Dio con quell'inno delle 

grazie che derivò vigoroso e spontaneo dal cuore di due santi e 

sdegna i freni della metrica e vola con ali sue e vola in alto, fino 

all'Altissimo.

Quell'inno, o Signori, parte dall'esordio dei tempi cristiani e, 

traversando i secoli, viene a ripercuotersi nel cuore delle moderne 

generazioni.

E' l'inno reale (mi si consenta questa espressione) è l'inno reale del 

regno di Gesù Cristo che si va consociando all'inno nazionale dei 
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popoli per cantare le loro glorie o le loro vittorie, i progressi della 

scienza, le conquiste dell'incivilimento.

Quell'inno che risponde a tutti gli affetti dell'anima nostra, 

cantiamolo questa volta per glorificare Iddio nelle opere della sua 

misericordia! sia la candida espressione della nostra riconoscenza ; 

ma pari alla nostra riconoscenza verso di Lui dov'essere I'impegno 

col quale dobbiamo consacrarci a queste opere della sua 

misericordia che saran pure la nostra salvezza ed il nostro 

guiderdone e l'eterno subietto delle nostre lodi nella sede 

ultramondana delle anime nostre "Misericordias Domini in aeternum 

cantabo!"

3.5. GLI ULTIMI 100 ANNI DI STORIA

Come detto nel paragrafo precedente, la Confederazione, 

sotto il nome di "Federazione", nasce nel 1899 a Pistoia ove si 

svolse il Primo Congresso Nazionale delle Misericordie, cui 

aderiscono 45 Confraternite. In quella occasione viene 

nominato anche il primo Presidente nazionale nella persona 

del confratello Cesare Sardi di Lucca che con impegno e 

dedizione ha onorato l'incarico per oltre venti anni secondo 

la linea preannunciata nel suo intervento congressuale. 

Il Secondo Congresso Nazionale si svolge a Firenze nei 

giorni 27 e 28 maggio 1900, ospite dell'antica Misericordia 

fiorentina. Dopo il Congresso di Firenze viene dato inizio alla 

pubblicazione di un "Bollettino delle Misericordie" che ha 

continuato ad uscire fino allo scoppio della guerra 1914-18. 

Durante il periodo bellico, le Misericordie associate alla 

Federazione svolgono nelle loro singole località un'intensa 

attività di assistenza e di soccorso, particolarmente dedita 

alle dolorose e gravi necessità di aiuto verso le popolazioni 

interne e verso i profughi. 

Il primo Congresso dopo il termine della guerra si svolge a 

Prato nell'agosto del 1921 celebrando l'elezione del nuovo 

presidente nazionale nella persona di Guido Donati della 

Misericordia di Firenze. In questi anni v iene ripresa la 

pubblicazione del "Bollettino", interrotta nel periodo bellico, 

e viene costituita la Squadra federale, per accorrere nei 

luoghi colpiti da calamità. Grande si può definire l'apporto da 

essa dato in occasione dei gravi terremoti che negli anni 

seguenti andarono a colpire la Garfagnana, il Mugello e la 

Lunigiana. 

La Squadra Federale era formata da 15 Confraternite fra le 

più importanti e meglio attrezzate, e poteva contare su circa 
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200 fratelli completamente equipaggiati, oltre a medici ed 

infermieri. 

L'Italia era, in quegli anni, agli albori delle iniziative di 

soccorso nelle calamità naturali, quelle iniziative che oggi 

vengono definite di protezione civile e che solo negli ultimi 

anni hanno visto un intervento diretto dello Stato. Allora in 

questo settore esistevano soltanto l'esercito e le formazioni 

dei così detti "pompieri" non ancora raccolti in un corpo 

nazionale e presenti solo in alcune località. Alcune squadre 

di pompieri tra l'altro erano nate proprio all'interno delle 

Misericordie, fra di esse ricordiamo in particolare quelle 

della Misericordia di Prato e di Viareggio. La creazione della 

squadra confederale rappresentò senza dubbio un'importante 

anticipazione nel settore della protezione civile. 

Un grave attentato all'autonomia ed al futuro stesso del 

movimento fu compiuto in epoca fascista: tale regime, infatti, 

nel suo obiett ivo di convogliare ogni forma di att iv ità 

assistenziale nello Stato, approvò la nota legge per la quale 

furono sciolte le associazioni d i volontariato prive di 

personal ità g iur id ica e d ispose la confisca delle loro 

attrezzature e del loro patrimonio a favore di una istituzione 

di soccorso statalizzata: la Croce Rossa Italiana. Si creò 

così una situazione di grave e giustificato disagio per tutte le 

Misericordie, comprese quelle sottoposte al regime giuridico 

della cosiddetta legge Crispi sulle Istituzioni pubbliche di 

benef icenza ed ass istenza, che fondatamente temettero 

l'applicazione a proprio danno delle speciali disposizioni 

della stessa legge che consentivano ai pubblici poteri di 

disporre il loro "concentramento" e addirittura la loro 

"trasformazione" in enti di natura e carattere diversi. 

Fortunatamente il r ischio fu evitato e le Misericordie 

mantennero per lo più lo stato di dipendenza e controllo 

delle attività imposto loro dalla legge Crispi del 1890 senza 

peraltro subire lo smantellamento a favore dell'erigendo 

ente della Croce Rossa Italiana. 

Nel settembre 1926 al Congresso Nazionale di Viareggio 

i n t e r v e n n e a d d i r i t t u r a i l S o v r a n o a t e s t i m o n i a r e l a 

riconoscenza e l'affetto verso le Misericordie mentre nel 

success i vo Congresso d i P i sa (1930) ebbe luogo una 

grandiosa manovra di esercitazione della Squadra Federale. 

Dopo la morte del presidente Donati, avvenuta il 2 dicembre 

1930, si svolse a Firenze il Congresso Nazionale per la 

nomina del nuovo presidente. Nel Congresso fu deciso di 

aff idare la gu ida della Federaz ione ad un tr iumv irato 

composto dai confratelli Renato Macarini-Carmignani, Angelo 

Badiani e Paolo Guicciardini. Seguirono altri Convegni ed 
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altri interventi della Squadra Federale che nel frattempo 

non solo aveva costituito suoi settori in molte Misericordie, 

ma a v eva anche crea to de i p ropr i corp i pomp i e r i s t i c i 

s u l l ' e s p e r i e n z a d i q u a n t o g i à r e a l i z z a t o d a a l c u n e 

Confratern i t e negl i ann i precedent i . Graz i e a queste 

realizzazioni essa costituiva in quel momento una delle più 

fort i organizzazioni d i soccorso a carattere nazionale 

esistenti nel paese. 

Lo scoppio del secondo gravissimo confl itto mondiale 

ridusse l'attività della Federazione in comprensibili limiti. Le 

Misericordie, nelle loro varie sedi, svolsero un'attività di 

soccorso oltremodo intensa, assistendo le popolazioni nelle 

più svariate forme ed intervenendo per il salvataggio di 

sinistrati e feriti talvolta anche sotto l'imperversare dei 

b o m b a r d a m e n t i . N o n p o c h i f u r o n o i c o n f r a t e l l i c h e 

eroicamente sacrificarono la vita durante i bombardamenti o in 

altri tristi episodi di guerra cercando di prestare il soccorso 

ai feriti ed ai bisognosi. Le truppe tedesche al momento della 

loro ritirata dal suolo italiano depredarono massicciamente 

la quasi totalità delle sedi delle nostre Misericordie, 

a s p o r t a n d o m a s s e r i z i e , a t t r e z z a t u r e s a n i t a r i e , 

autoambulanze, cosicché nel 1945, alla ripresa della vita 

normale, la generalità delle nostre fraternite si trovònella 

dolorosa situazione di dover ricominciare. 

Ch iusas i l a t raged i a be l l i ca la Federaz ione s i pose 

immediatamente a costituire le premesse della ripresa. Si 

organizzarono convegni a Pescia ed a Pisa. A Firenze si tenne 

un Congresso Naz ionale l '8 genna io 1947 nel quale , 

approvando il testo del nuovo statuto, furono allargati i 

compiti dell'ente federativo al quale fu dato un carattere 

esplicitamente nazionale. 

In tale Congresso fu eletto presidente nazionale onorario il 

confratello Angelo Badiani e presidente nazionale effettivo il 

confratello Roberto Crema. 

La Confederazione, trasformata e vitalizzata dalle nuove 

energie apportate dai suoi dirigenti, diede inizio ad una più 

larga forma di attività, che non fu limitata, come in passato, 

al solo coordinamento fra Misericordie, ma assunse la 

necessaria e più impegnativa funzione di estendere in tutta 

Italia il generoso movimento spirituale ed organizzativo. Alla 

Con f ederaz i on e v enne a f f i d a to i n o l t r e i l c omp i t o d i 

approfondire i problemi di carattere generale del movimento, 

rendendosene portatr ice ed interprete in ogni sede e 

p a r t i c o l a r m e n t e p r e s s o i p u b b l i c i p o t e r i : G o v e r n o e 

Parlamento. 
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Da allora presero avvio una serie di Congressi Nazionali e 

la Presidenza confederale instaurò un sistema di frequenti 

visite presso le singole confraternite erogando inoltre aiuti 

concreti a quelle maggiormente in difficoltà. In particolare 

grande fu l'impegno di tutte le Misericordie per ricostruire il 

parco macchine distrutto dalla guerra. In quegli anni, 

diffic il i ma ricchi di solidarietà e desiderio di l ibertà, 

numerose nuove Misericordie nacquero in varie parti d'Italia. 

Nel 1962 il presidente nazionale Crema perì in un incidente 

aereo lasciando un triste vuoto nei suoi collaboratori. A lui 

successe nell'incarico di presidente Alfredo Merlini che guidò 

la Confederazione fino al 1985. 

Nel 1963 viene costituito il Movimento dei FRATRES che 

opera nel settore della raccolta del sangue. 

Nel 1985 ad Alfredo Merlini successe Francesco Giannelli, 

confratello e capo di guardia della Misericordia di Firenze. Il 

14 giugno 1986 circa 10.000 fratelli delle Misericordie 

i tal iane vennero r icevut i in ud ienza dal Santo Padre. 

Nell'aula "Paolo VI", gremitissima, Giovanni Paolo II tracciò 

una svolta nella vita del movimento, indicando con chiarezza 

la via della carità che le Misericordie dovevano far propria:

 

"ecco la consegna che vi affido... siate i promotori e 

fautori della civiltà dell'amore, siate testimoni infaticabili 

della cultura della carità".

 Queste parole costituirono per le Misericordie una vera e 

p r o p r i a s v o l t a . L ' a c c o r a t a e s o r t a z i o n e d e l P a p a a 

t es t i mon i a re con i s e rv i z i d i c ar i t à l ' i m p egno p er l a 

costruzione di un nuovo modello di civiltà basato sulla 

solidarietà, sulla pace, sulla condivisione, divenne da allora 

un concreto r ifer imento per tutto il mov imento che s i 

tradusse in una nuova vitalità ed in nuove iniziative. Nel 1989 

la Confederazione diede vita alla pubblicazione di una nuova 

rivista mensile cui fu dato il nome, ricco di significato, di 

Civiltà dell'Amore. 

Nel 1990 il movimento FRATRES assume uno status giuridico 

autonomo cost ituendosi come associaz ione a sé stante, 

seppure collegata alla Confederazione, con la denominazione 

d i "Consociaz ione Naz ionale Fratres delle Miser icordie 

d'Italia. 

Nel novembre 1992 le Misericordie si riunirono, per la prima 

volta nella loro storia, in Convegno Mondiale a Firenze con 

la partecipazione di oltre 200 delegati provenienti da tutti i 

continenti in rappresentanza di circa 40 Paesi. Il frutto più 

importante del convegno fu l ' impegno alla costituzione 
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dell'Unione Europea delle Misericordie che trovò concordi 

sul progetto i rappresentanti delle Misericordie d'Italia, 

Portogallo, Spagna, Francia, Principato di Monaco, Armenia, 

Bielorussia, Georgia, Lituania, Moldavia, Russia, Ucraina. 

Il 14 novembre 1992 il Papa salutando affettuosamente i 

fratelli della Misericordia ricordò come 

"Si può ben dire che in tutti i continenti le Misericordie 

costituiscono un pacifico esercito di promotori e fautori 

della civiltà dell'Amore, testimoni infaticabili della cultura 

d e l l a c ar i t à " . I l P a p a , c on f e rmando l ' e s o r t a z i on e a 

"testimoniare la presenza provvidente di Dio", si congedò 

lanc iando un 'ulter iore inv ito all ' impegno d i fratern ità: 

"Benedica, la Vergine Santa, - disse Giovanni Paolo II - anche 

gli sforzi da voi condotti per far sì che attraverso 

i n t ervent i p rogrammat i i n accordo con Organ i sm i e 

Miser icordie d i altre confessioni rel ig iose cresca la 

reciproca stima tra credenti, così che tra gli uomini di 

buona volontà si affretti l'avvento dell'autentica civiltà 

dell'Amore".

 

Da questa esortazione la Confederazione assunse l'impegno 

a sviluppare in spirito di carità i contatti, le collaborazioni, i 

rapporti con i fratelli di diversa fede ed in particolare con i 

fratelli musulmani presenti in Italia e nei loro paesi d'origine. 

Questo sforzo portò due importanti frutti: nel gennaio del 

1993 le Misericordie insieme ad una organizzazione caritativa 

d i f e d e i s l a m i c a ( l a H u m a n A p p e a l I n t e r n a t i o n a l ) 

organizzarono due colonne d i a iut i per le popolaz ion i 

musulmane duramente colpite dalla guerra civile in corso nei 

territori della ex-Jugoslavia. Ai primi di luglio del 1994 si 

tenne a Firenze il 1° Seminario Cristiano-Islamico incentrato 

sull'analisi di tre aree di crisi: il Sudan in piena guerra civile 

e prostrato dalla difficile convivenza tra cristiani, musulmani 

e an im ist i , l ' Irak -Kuwa it affrontando in pr imo luogo i l 

problema di rilascio di 1000 cittadini kuwaitiani allora 

detenuti nelle carceri irachene, ed infine il Caucaso dilaniato 

dalla guerra civile. Il convegno terminò con un momento di 

grande spiritualità che vide riuniti, cattolici, ortodossi, 

musulmani in un unica preghiera di aiuto e speranza in Dio 

misericordioso. 

Nel 1995 v iene costituito l 'U.G.E.M. (Uff ic io Gestione 

E m e r g e n z e d i M a s s a ) a c u i , a t t r a v e r s u n o s p e c i f i c o 

Regolamento, viene affidato il compito di riorganizzare le 

att i v i tà d i protez ione c i v i le della Confederaz ione . La 
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Confederazione, grazie alla nuova struttura, interviene in 

occasione della Alluvione in Versilia (1996) e nel Terremoto 

Umbria Marche (1997). 

L ' Assemblea del 1998 , t enuta ad Ass i s i , r i conferma 

Francesco Giannelli quale Presidente confederale, dopo soli 

due mesi presenta le dimissioni e gli succede nella normale 

amministrazione il Vicepresidente Enzo Fani che rimane in 

carica fino all'Assemblea successiva che si tiene a Pistoia nel 

s e t t e m b r e d e l 1 9 9 9 . L ' A s s e m b l e a e l e g g e P r e s i d e n t e 

Gianfranco Gambelli. 

Gianfranco Gambelli rimane in carica per due mandati dal 

1999 al 2007. Il 6 Ottobre 2007 - a Roma, l'Assemblea 

elegge Gabriele Brunini, attualmente in carica.
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3. C E N N I S T O R I C I D E L L A M I S E R I C O R D I A D I 

CARMIGNANO

La storia delle Associazioni di solidarietà a Carmignano 

veniva da lontano.

Nel 1872 fu fondata  dal marchese Lorenzo Niccolini  la 

Società Operaia di Mutuo Soccorso e suo primo Presidente fu 

il figlio Ippolito Niccolini che mantenne la presidenza per 

tutta la vita. 

Le Soc ietà Opera ie d i Mutuo Soccorso (SOMS) erano 

associazioni laiche che videro la luce intorno alla seconda 

metà dell’800  per sopperire alle carenze dello stato sociale 

ed aiutare così i lavoratori - artigiani ed operai -  a darsi un 

p r i m o a p p a r a t o d i d i f e s a n e l l e d i f f i c o l t à . E r a n o 

caratterizzate dallo spirito solidaristico dell’assistenza, 

previdenza e cooperazione tra i soci. Ebbero sin dall’inizio un 

carattere dichiaratamente apolitico e interclassista, anche se 

egemonizzate, come soci onorari , dalla componente p iù 

liberale del ceto dirigente borghese che all’interno delle 

SOMS  assunse  le principali cariche sociali e promosse tra i 

soci l’ istruzione, la mutua assistenza, il prestito e la 

cooperazione. La diffusione delle Società Operaie favorì 

anche la fondazione di Casse di Risparmio che consentivano di 

sviluppare e migliorare la condizione sociale dei lavoratori e 

delle classi più disagiate, attraverso forme di assistenza. 

All’epoca c’era una grande povertà, non c’erano  forme di 

previdenza sociale né di assistenza sanitaria. Le Società 

offrivano, con quote versate da ciascun socio e da contributi 

di benestanti, assistenza medica, aiuti in denaro per acquisto 

di medicinali e aiuti in casi di bisogno, quali  mancanza di 

l a v o r o , i n a b i l i t à t e m p o r a n e a o p e r m a n e n t e . I m o t i 

risorgimentali aprirono una frattura tra i le società operaie 

che si ispiravano ai principi solidaristici e democratici di 

Mazzini e quelle che aderirono al programma dei moderati, 

guidate e in parte sostenute finanziariamente da vecchi e 

nuovi filantropi, esponenti dei ceti nobiliari e della grande 

borghesia terriera e finanziaria. Le SOMS non ebbero solo 

una matrice laica. Anche il mondo cattolico più aperto e 

illuminato si convinse della necessità di mettersi al passo coi 

tempi riunendo i lavoratori cattolici in proprie SOMS. 

La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Carmignano - laica - 

aveva lo scopo di fornire sussidi ai soci malati. Ippolito 

Niccolini fu affiancato in quest’opera da altri possidenti del 

paese e da persone a lui politicamente vicine. Il marchese, uno 

de i poss ident i p i ù f acol tos i d i Carm i gnano , aderente 

a l l ’ A s s o c i a z i o n e d e i C o n s e r v a t o r i N a z i o n a l i , a c c e s o 
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ant icler icale e ant isoc ial ista , importante e innovat i vo 

vitivinicoltore, era  proprietario delle Cantine Niccolini che 

davano lavoro  a molti carmignanesi. La nobiltà di nascita, la 

ricchezza, il prestigio sociale di cui godeva gli aprirono 

“naturalmente” un percorso politico brillante che lo vide nel 

1877 assessore  e nel 1880 S indaco del comune d i 

Carmignano, nel 1889 deputato  sedendo sui banchi della 

sinistra,  nel 1904 Sindaco di Firenze e nel 1907 di nuovo 

Sindaco di Carmignano. Quando nel 1880 fu Sindaco di 

Carmignano  sollevò la questione del prolungamento della 

tramvia a vapore  da S. Donnino  a Poggio a Caiano, battaglia 

che vinse nel 1881. Dalle delibere del Consiglio Comunale di 

C a r m i g n a n o ,  p e r g l i a n n i i n c u i i l m a r c h e s e f u 

Sottosegretario ai Lavori Pubblici,  risulta che si occupò  

della concessione al Comune di Carmignano di un sussidio 

governativo e di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, di 

elargizioni alla Congregazione di Carità del Comune, di 

elargizioni per inviare ai bagni marini i fanciulli bisognosi, 

della costruzione della stazione ferroviaria alle Golfoline e 

della elargizione per l’erigendo ospedale di Carmignano, 

voluto da Padre Anastasio Bocci. 

Anche il Comune di Carmignano cercava, per quanto poteva, 

di venire in soccorso dei più miseri fra la popolazione. Aveva  

istituito  la Congregazione di Carità, un’ associazione con 

tanto di Presidente e membri esterni o eletti dal Consiglio al 

suo interno. La Congregazione dava contributi per i baliatici, 

per le spese farmaceutiche, per le protesi ortopediche e per  

altri servizi di prima necessità  cui la povera gente non poteva 

ricorrere personalmente.

Altri interventi  a carattere assistenziale si ebbero con la 

Società di Mutuo Soccorso di Artimino. Era una Società di 

matrici laiche e si rifaceva  ai principi della solidarietà e 

fratellanza fra gli uomini. L’art. 2 dello Statuto dichiara:” 

Straniera ai politici patteggiamenti questa Associazione ha per 

scopo fondamentale: Volli, sempre volli, fortissimamente volli 

la Fratellanza e la reciproca solidarietà tra gli uomini” . Tra 

i suoi obiettivi il mutuo soccorso materiale, intellettuale e 

morale, l’aiuto a  quei soci che si trovano in stato di 

impotenza temporanea al lavoro per una malatt i a , la 

d iffus ione dell’ istruz ione, l ’ incoraggiamento al bene e 

l’esclusione di chi male operava.  Promossa da Niziero 

Nouvel, un possidente del posto,  nacque  il 16 novembre 

1884, nel 1886 riuscì a riunire un massimo di 90 soci, tutti 

scalpellini. Questi, col passare del tempo, si ridussero 

sempre più di numero forse perché il Sodalizio offriva deboli 

garanzie previdenziali.
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C’era poi la Società Operaia all’interno del dinamificio 

Nobel e e la Società di carità  S.Vincenzo de’ Paoli,  che 

risaliva alla metà dell’800. 

Un altro contributo ai primi del ‘900 cercò di portarlo 

Padre Anastasio Bocci, francescano, residente a Carmignano;  

colpito dalle condizioni di miseria estrema in cui versava 

tanta gente del paese, vista la necessità di accogliere e 

prestare soccorso  ai molti malati che non avevano mezzi per 

curarsi, decise di costruire un ospedale da regalare poi   al 

Comune. Purtroppo padre Bocci morì di lì a poco e il progetto, 

pur se iniziato,  non potè essere portato a termine. 

Sfumata la speranza di Padre Bocci, su iniziativa del dott. 

Augusto Magi e di altri  carmignanesi, fu fondata il 26 marzo 

1 9 0 9  l a “ C o m p a g n i a  d i P u b b l i c a A s s i s t e n z a ” .  

Nell’Assemblea del 2 maggio fu approvato lo Statuto, 

riveduto e modificato nell’Assemblea del 1911. 

L’art. 1 dello Statuto, pubblicato nel 1911 dalla tipografia 

G. Andrei di Signa,  così recita: “E’ costituita ed ha sede in 

Carmignano una Società denominata Associazione di Pubblica 

A s s i s t e n z a d i C a r m i g n a n o ” . Q u e s t a s i p r o p o n e v a d i 

trasportare e soccorrere i malati e i feriti e di prestarsi 

nelle eventuali calamità pubbliche e soprattutto non aveva 

carattere politico, né religioso. Nell’Assemblea Generale del 

10 aprile 1910 - durante la Presidenza di Ulisse Botti - fu 

redatto anche  il Regolamento della Compagnia di Pubblica 

Assistenza. 

Al suo interno si trovavano i rappresentanti di tutte le 

classi sociali, con prevalenza della media borghesia. Il 

Consiglio era formato da cattolici e da liberali anticlericali; 

quest’ultimi cercarono spesso di imprimere  una linea laica 

alla società decidendo che questa non non partecipasse né 

contribuisse alle feste religiose. Nel Consiglio direttivo  

c ’ e r a a n c h e d o n F r a n c e s c o P i e r a l l i , v i c e p a r r o c o d i 

Carmignano, futuro fondatore de “La Banchina”; fu lui nel 

1923 l’artefice, ispirato e guidato da don Orazio Ceccarelli 

della Curia Vescovile di Pistoia,  della trasformazione della 

Società di Pubblica Assistenza in Misericordia. 

E’ interessante notare che alcune famiglie carmignanesi  di 

padre in figlio  furono presenti in  istituzioni solidariatiche, 

ma anche in Consiglio Comunale e in alcune Banche

Il rag. Carlo Buricchi , possidente, f igl io d i Seraf ino 

consigliere della SOMS nel 1877, fu consigliere comunale, 

a s s e s s o r e , P r e s i d e n t e d e l l a C o m p a g n i a d i P u b b l i c a 

Assistenza, Presidente della Banchina. Vinattieri Emilio, 

macellaio, fu membro della Pubblica Assistenza e Presidente 

della Banchina. Cigheri Pirro nel 1877 fu cassiere  della 
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SOMS e nel 1889 consigliere comunale, Cigheri Andrea, suo 

figlio, possidente, fece parte della Pubblica Assistenza, 

Cosci Isidoro fu membro della SOMS, consigliere comunale 

nel 1881, mentre suo figlio Cosci Ezio, bottegaio e Cosci 

Amaretto, impiegato comunale, furono membri della Pubblica 

Assistenza e soci fondatori della Banchina nel 1913. 

Da parte di queste famiglie ci fu una continuità nell’operare 

in questi settori, determinata da diversi fattori: poteva 

trattarsi per alcuni di un sincero sentimento di solidarietà e 

c a r i t à , p e r a l t r i  d i u n a p p rocc i o p a t e rna l i s t i c o e 

filantropico.  Ma per lo più si trattava della  ricerca di un 

prestigio sociale che aprisse  le porte  a quel  sistema di 

potere  che alla fine dell’800  era ancora nelle mani di una 

cerchia ristretta di  persone -   grandi famiglie  nobili  

fiorentine, in seguito notabili del posto - spesso ricchi 

proprietari terrieri. Nelle prime elezioni amministrative del 

giugno 1865 nel Consiglio di Carmignano sedettero  i  

rappresentanti delle più influenti famiglie del paese, mentre 

nelle elezioni successive, in particolare in quelle del 1877, 

la rappresentanza dei consiglieri si allargò alle famiglie 

fiorentine che avevano interessi e possedimenti a Carmignano. 

Questo sistema politico dominò a Carmignano per quasi un 

secolo; all’indomani della fine della Grande Guerra tentò di 

mantenere nelle proprie mani la leadership attraverso la  

presenza di propri rappresentanti in istituzioni locali come la 

Banchina, la Misericordia, la Pro Loco, il Comitato di S. 

Michele.  

Ma ormai  tale schema politico, basato su alcune potenti 

famiglie, si andava frantumando di fronte alla nuova classe 

media emergente formata da liberi professionisti, impiegati e 

commercianti che, dotati di  crescenti mezzi economici, 

occuparono lo spazio politico un tempo in mano alla nobiltà 

terriera e furono in grado di influenzare ed indirizzare le 

scelte politiche e sociali della comunità carmignanese.

3.1. PRESIDENZA MAGI

Il dr. Augusto Magi, Presidente dal 1909 al 1910,  portò 

avanti assieme al Consiglio, un’opera di riorganizzazione e 

innovazione della Compagnia. Nel 1909 ci fu una raccolta di 

fondi per acquistare il primo carro-lettiga trainato da cavalli 

con i sacrifici fatti da tutta la popolazione di Carmignano.  I 

“fratelli “  nel corso degli anni si trovarono spesso a 

trasportare con il carro-lettiga defunti per i funerali o 

malati infetti da colera, tifo, spagnola, con grave pericolo 

anche per la propria vita.
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3.2. PRESIDENZA BOTTI

Dal 1910 fino al 1914 ricoprì la carica di Presidente Ulisse 

Botti, già Vicepresidente ai tempi di Augusto Magi e segretario 

comunale. Taluni consiglieri del Sodalizio nel 1913 - i sigg. 

Rigoli Cesare, Cosci Amaretto, Cosci Ezio, Vinattieri Emilio, 

Cartei Aniceto, Carlo Cardini, Rigoli Luigi, Buricchi Carlo e 

C o n t i A t t i l i o c h e r i v e s t i v a l a c a r i c a d i c u s t o d e 

de l l ’Assoc i a z i one - p ar t ec i p arono , ass i eme ad a lcun i 

consigliere della S.O.M.S,  alla fondazione della Cassa 

Rurale ed Artigiana di Carmignano (la Banchina), ricoprendo 

diverse cariche fra cui quella di Presidenti del Consiglio di 

Amministrazione (come Vinattieri, Buricchi ecc.). 

Nel 1911 l’Italia fu investita da un’epidemia di colera. La 

Compagnia si dichiarò disposta, su richiesta del Commissario 

Prefettizio, ove ce ne fosse bisogno, al servizio di trasporto 

dei colerosi, ma non a quello di disinfezione non rientrando 

quest’ultimo negli scopi dell’Associazione e non avendo  

materiale adatto e personale istruito all’uopo. Nel novembre 

il Consiglio deliberò di aprire una sottoscrizione a favore dei 

caduti e feriti nella guerra di Tripolitania e Cirenaica che il 

paese stava combattendo; nel gennaio 1912, su invito dei 

Comitati,  la Compagnia intervenne alle onoranze funebri per i 

Caduti nella guerra Italo-Turca a S. Cristina in Pilli e a 

Poggio a Caiano. 

Nel 1912 la Compagnia si potè permettere una migliore e più 

stabile sistemazione, grazie ad un contratto stipulato con 

Petracchi Giuseppe, sarto di Carmignano. 

3.3. PRESIDENZA BUFFI

Nel luglio del 1914 si procedette all’elezione del nuovo 

Presidente nella persona del cav. Alberto Buffi   residente a 

Signa,  impresario teatrale, patrigno delle sorelle Irma ed 

Emma Grammatica, artiste teatrali.  In seguito alla sua 

elezione, il cav. Buffi provvide alla riorganizzazione del 

sodalizio con alcuni provvedimenti: cambio delle tariffe 

t r a s p o r t o m a l a t i , a u m e n t o d e l l ’ a s s e g n o a i m i l i t i , 

organizzazione del servizio delle squadre, riscossione dei 

trasporti non soddisfatti, richiesta al precedente Consiglio 

di presentare l’inventario degli oggetti di proprietà della 

Società, nuovo regolamento per il custode del carro-lettiga, 

cambiamento dell’attuale sede scomoda, umida e dannosa per 

il carro . 
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Oltre al trasporto dei malati col carro-lettiga agli ospedali 

di Firenze, di S.Salvi e di Prato, la Compagnia era sempre 

presente anche agli inviti per le celebrazioni  e le onoranze 

funebri. Aderì inoltre al Comitato per la costruzione della 

cappella dei Caduti per la Patria accanto alla chiesa di 

S.Michele. 

Nel 1914 potè affittare un nuovo locale, composto di tre 

vani, in via Jacopo Modesti dal sig. Casimiro Attucci per la 

cifra di £ 100 l’anno e nel giorno dell’inaugurazione si tenne 

esposta la bandiera in segno di festa. Nello stesso anno  la 

Compagnia stipulò un contratto coi vetturali Giuseppe e 

Giovanni Cappellini che si impegnavano a eseguire  i trasporti 

di ammalati, da qualunque punto del Comune, agli ospedali di 

Prato, Firenze e S. Salvi, senza eccezione alcuna. 

Fra le tante attività dei soci c’era quella di effettuare la 

questua in moment i d i d iff icoltà economiche, d i event i 

calamitosi o in occasione di feste o ricorrenze. Da ricordare 

la questua per i terremotati nel febbraio del ’15; la somma 

raccolta fu versata al Nuovo Giornale con la richiesta di 

pubblicare i nomi dei militi che avevano questuato. Nel maggio 

1919 , visto l’aumento delle spese, il Consiglio propose 

l’accatto domenicale nei paesi limitrofi e deliberò di affidare 

tale incarico al milite Gatti, dietro ricompensa del 20% sulle 

somme raccolte. 

Nel ‘20 il carro-lettiga, protagonista di tante vicende fin 

da i pr im i ann i dell ’Assoc i az ione , fu sost i tu i to da un 

autocarro (la prima vera autoambulanza verrà inaugurata 

invece  nel 1948 usando i pezzi di un residuato bellico). 

Nell’agosto il Presidente Buffi  dette le dimissioni a causa 

del suo cambiamento di residenza; Presidente estremamente 

energico, il Buffi seppe portare l’ Associazione a uno sviluppo 

tale da essere stimata e amata da tutta la popolazione 

carmignanese. La Compagnia , a ricompensa dei tanti servizi da 

lui resi, deliberò di nominarlo Socio Benemerito.

3.4. PRESIDENZA BURICCHI

Nel 1921  si procedette ad eleggere Presidente  Carlo 

Buricchi, possidente di Carmignano, che ricalcò le orme del 

Buff i . Carlo Bur icch i pres iedeva anche il Consigl io d i 

Amministrazione della Cassa Rurale e Artigiana, mentre il 

Vicepresidente Dott. Oreste Gennai presiedeva l’Associazione 

Nazionale Combattenti e Reduci.

Su proposta del vicepresidente Oreste Gennai si approvò 

l’acquisto di un distintivo da distribuire a tutti i soci che 
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consisteva in un leone rampante in campo azzurro con la 

scritta Pubblica Assistenza di Carmignano. 

3.5. La nascita della Misericordia

Nell’adunanza  del 23 settembre 1923 la Compagnia di 

Pubblica Assistenza venne trasformata in Misericordia. Nella 

relazione introduttiva del Presidente si afferma: “ […] Ciò 

premesso e considerato che alcuni abitanti di Carmignano, 

amanti della Religione del Cristo Gesù, ed impressionati dalle 

innumerevoli miserie che affliggono l’umanità, intesero di 

c o s t i t u i r s i i n u n a s o c i e t à c h e a p p e l l a r o n o P u b b l i c a 

Assistenza, perché, mentre corrispondeva in tutto e per tutto 

alle finalità sancite dagli Statuti delle numerose Istituzioni 

di Misericordia (come rilevasi dallo Statuto Sociale) evitava a 

un tempo le possibilità di una facile confusione. Ora però 

avuto presente con le sopraggiunte nuove disposizioni di 

legge, la parola Pubblica Assistenza e Misericordia, in forza 

anche della religione del Cristo, rappresentino una sola ed 

identica cosa, pur tuttavia si è costituita una sostanziale 

differenza. L’Assemblea Generale dei Confratelli nella sua 

premenzionata adunanza del 23 settembre 1923 in omaggio 

alla volontà che animò i soci fondatori e volendo conservare 

alla propria Associazione lo scopo e le finalità di vera e 

propria Confraternita di Misericordia invece di Società di 

Pubblica Assistenza, deliberarono intitolarla Confraternita 

di Misericordia sotto il patronato di S. Sebastiano e a tale 

effetto conferiva la più ampia facoltà di compilare, sulla 

scorta del vecchio, un nuovo Statuto eliminando tutto ciò 

quanto può in qualche modo urtare contro le disposizioni 

della nuova legge, conservando così il carattere e l’impronta 

di vera e propria Confraternita di Misericordia alla propria 

assunzione come lo fu di fatto e che solo fu appellata 

Società di Pubblica Assistenza per le su espresse ragioni”.

Quando  la Compagnia si trasformò in Misericordia, si 

configurò come associazione eminentemente religiosa. Si diede 

pertanto un nuovo Statuto e partecipò a tutte le iniziative 

della parrocchia;  era  “un’Associazione che da sempre si 

r i v o l g e v a a l p o p o l o i s p i r a n d o s i a i v a l o r i c r i s t i a n i 

nell’esercitare le sue opere di assistenza e carità”. Il 

cambiamento fu così radicale che si temette che l’operazione 

non raccogliesse il consenso generale; invece nel marzo del 

1924, quando si fece il bilancio di un anno di vita del nuovo 

Sodal i z i o , s i po t è a f f e rmare : “Era v i v a l ’ a t t esa p e r 

quest’assemblea, r itenendosi che la trasformaz ione da 
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Società di Pubblica Assistenza in Misericordia di questo 

fiorente Sodalizio avvenuta sino dal settembre passato, non 

avesse i ncontrato l ’unan ime consenso . I nvece i brav i 

carmignanesi nell’adunata di ieri, riconfermarono con voto 

unanime che la trasformazione della sezione di Pubblica 

Ass istenza in Miser icordia era una soluz ione log ica e 

vantaggiosa a Carmignano. Era una soluzione logica perché la 

nostra Associazione non dimenticò mai di ispirarsi ai principi 

di carità cristiana e quindi era logico il suo schieramento a 

f i a n c o d i q u e l l e o p e r e c h e c o m e l e M i s e r i c o r d i e s i 

un i formarono a i p r i nc i p i c r i s t i an i ; e ra una soluz ione 

vantaggiosa perché la Misericordia oltre a spiegare la sua 

attività nel campo del pronto soccorso, può anche occuparsi 

del trasporto morti e dei cimiteri. A questo riguardo i fratelli 

d imostrarono il loro desiderio di indossare la “Cappa 

Gloriosa” ma i dirigenti affidarono ad una commissione della 

quale è “magna pars” il Pievano Don Pieralli di studiare il 

modo di arrivare all’applicazione totale del programma delle 

Miser icordie senza urtare la suscett ib i l i tà dell ’ant ica 

Compagnia del Sacramento, con la quale in un prossimo 

futuro la Misericordia dovrà fondersi.  […] E’ doveroso 

ricordare che il Bilancio è ottimo, che la Misericordia nostra, 

unica fra le associazioni paesane, ha un fondo cassa notevole 

nonostante la benefica opera che esplica. […]”.

Dal 1924, a causa delle condizioni politiche che si erano 

instaurate in Italia, ci fu il pericolo che le Misericordie 

fossero poste sotto il controllo dello Stato. Si temeva che 

la legge mirasse a soffocare lo spirito religioso delle  

Confraternite, a privarle della loro autonomia e del loro 

patrimonio morale e materiale ed infine ad incorporarle nella 

Croce Rossa Italiana. L’allarme fu grande e la reazione 

vivace. La Federazione delle Misericordie votò un ordine del 

giorno dove si affermava che il R. D. dicembre 1923 n. 2848 

non era applicabile alle Istituzioni di Misericordia e che né la 

legge né il Governo avrebbero tolto alle Miser icordie 

l ’autonomia d i cu i godevano. L’ordine del g iorno ebbe 

risonanza sulla stampa italiana e in conseguenza di ciò il 

Ministro dell’Interno si riservò di riprendere in esame tutta 

la vicenda e poco dopo presentò una nuova proposta di legge 

che prevedeva la costituzione di una sezione provinciale delle 

Opere d i benef icenza presso la Federaz ione degl i Ent i 

Autarchici. La Federazione delle Misericordie lasciò libere le 

consorelle di aderire o meno a tale Ente. Nel 1927  cessò il 

Bollettino della Federazione delle Misericordie che informava 

regolarmente su tutto quanto avveniva dal punto di vista 
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l eg i s l a t i vo . Ne l f e bbra i o d e l ’ 29 fu so t toscr i t to i l 

Concordato con la Santa Sede e dato che questa legge si 

occupava anche delle Confraternite, cadde finalmente ogni 

timore e polemica.

Nel ’27  la famiglia Attucci chiese lo sfratto dai propri 

locali alla Misericordia. Si aprì una lunga e accesa diatriba 

tra l’Associazione e i proprietari e la vicenda andò perfino 

sulle pagine del quotidiano  La Nazione. 

In quegli anni la Misericordia  godeva ormai della stima e 

dell’amore dei cittadini e nelle sue casse c’erano  tutti i 

presupposti per iniziare a pensare alla costruzione di una 

propria sede. 

3.6. Querelle col Fascio di Carmignano

Nel gennaio del 1928 si aprì una diatriba fra la Misericordia 

e il Fascio di Carmignano a testimonianza che i rapporti fra i 

due soggetti non erano proprio brillanti e che il Sodalizio 

era intenzionato a difendere la propria autonomia. Il Fascio, 

deciso a costruire una sua sede nella quale avrebbero 

trovato ospitalità le maggiori Associazioni paesane, chiese 

alla Ven. Confraternita  un aiuto finananziario di £ 10.000 in 

cambio di uno stanzone al piano terreno per la rimessa del 

carro e di una stanza a piano per uso ufficio ed ambulatorio. 

I l Cons ig l i o del la M iser i cord i a votò a l l ’unan im i tà d i 

accordare i capitali richiesti dal Fascio, ma aggiunse di 

portare all’approvazione dell’Assemblea la richiesta stessa e 

propose la nomina di una Commissione per lo studio delle 

modalità che dessero ampia garanzia nel modo, nel tempo e 

nell’opportunità di tale contributo. Inoltre il Consiglio 

chiese che i sigg. Buricchi, Cardini e Cosci potessero vedere 

ed esaminare la scelta dell’ubicazione dell’erigenda Casa del 

Fascio. 

I l D irettor io non intese accettare le proposte della 

Misericordia e le trattative furono considerate come non 

avvenute. “Di fronte all’atto di solidarietà e cameratismo del 

Fascio nei confronti della Misericordia, questa - scrisse il 

segretario politico E. Banchelli - dimostrando d’infischiarsi 

del cameratismo e della solidarietà fascista, antepone il 

gretto interesse material ist ico e passatista all’offerta 

spontanea e cordiale”. Il Presidente della Misericordia 

rispose  affermando che il rifiuto delle trattative da parte 

del Fascio “troverà la sua ragion d’essere nell’aver il 

Consiglio deliberato di somministrare la somma soltanto con 

le debite precauzioni, che amministratori coscienziosi e che 
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persone ugualmente coscienziose devono riconoscere questo, 

trattandosi di un’Associazione che ha accumulato questo 

piccolo capitale con tanti e tanti stenti. Forse i nostri 

ragionamenti sono fatti sì da persone di vecchio stampo; ma 

anche da persone che conoscono i propri doveri e che hanno 

l’orgoglio di essere stati ed essere buoni ed onesti cittadini”. 

Ma la cosa non finì qui e le schermaglie continuarono:  

“Mentre non discute sull’onestà dei componenti della Ven. 

Misericordia, come vorrebbe immaginare la  S.V. e neppure 

sulla vita

pol it ica degl i stessi - concluse il segretar io - vuole 

confermare nella maniera più recisa, che elementi facenti 

parte della Misericordia, anziché apprezzare ed accogliere 

senza riserve la nostra offerta, vollero dimostrare nella 

maniera più stupida ed indelicata la loro diffidenza verso il 

Fascio di Carmignano in specie e verso le iniziative del P.N.F. 

in genere”. 

E dopo tante schermaglie, finalmente qui la faccenda si 

chiuse. Certo è che questa vicenda avrà reso sicuramente più 

difficili i rapporti fra i due soggetti.

3.7. La nuova sede

Nell’adunanza del 26 febbraio 1929 il segretario del 

Consiglio comunicò che il Conte Luciano Rasponi aveva aderito 

alla concessione di un terreno per la costruzione del locale 

sociale della Misericordia. Il Proposto Carlo Buricchi   inviò 

una circolare a varie illustri personalità per informarle 

della loro nomina a soci onorari dell’Associazione che si 

stava apprestando alla costruzione di una propria  sede, 

conf idando che avrebbero apprezzato ed incoragg iato 

l’iniziativa.  Si decise  di passare alla stipula del contratto 

col Conte Raspon i e d i f ar v i s i onare i l p roget to a l 

Governatore A. Cigheri. 

Nel 1930  sorse il problema del riconoscimento giuridico 

delle Miser icord ie . Le soluz ion i prat icab il i erano tre : 

riconoscimento come opera pia secondo la legge del 1890; 

come Ente religioso con dipendenza diretta dall’Autorità 

Eccles iast ica; r iconoscimento come Ent i con scopo non 

esclusivamente religioso. In questo terzo caso tali Enti 

dovevano essere soggetti per la vigilanza e la tutela al 

Ministero di Grazia e Giustizia, come previsto dal Concordato. 

La Misericordia di Carmignano decise per la terza ipotesi,  nel 

frattempo era indispensabile che l’Autorità Ecclesiastica 

approvasse lo Statuto della stessa che fino al momento era 
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un Ente di fatto.  Ottenuta l’approvazione, il Sodalizio 

d o v e t t e f a r d o m a n d a a l M i n i s t e r o p e r o t t e n e r e i l 

riconoscimento agli effetti civili. Nel ’32 il Ministero dette 

risposta negativa e a sua volta il Consiglio della Misericordia 

decise di opporsi a tale deliberato  incaricando Oreste Gennai 

di provvedere in merito.

Temendo che la pratica del riconoscimento giuridico andasse 

troppo per le lunghe, il Consiglio deliberò di pregare il conte 

Rasponi di donare il terreno al Comune di Carmignano perché 

questo a sua volta lo passasse alla Misericordia che avrebbe 

pensato a iniziare subito a fabbricare. Il Conte ed il Comune 

si dichiararono d’accordo.

3.8. ORIGENE GENNAI

Il dr. Origene Gennai, veterinario comunale, fu   eletto 

Proposto nel 1932. 

Con lui il problema della  nuova  sede fece passi avanti. Nel 

1932 il Podestà  d i Carmignano st ipulò f inalmente il 

contratto del terreno col Conte Rasponi; avrebbe dovuto 

farlo anche con la Misericordia, ma soprassedette  per 

ev i tare al tre spese  e perché lo r i t enne i nut i l e . S i 

assegnarono i lavori edilizi alla ditta  Spinelli Erasmo e nel 

corso dell’adunanza del 4 maggio 1933  Origene Gennai lesse 

una pergamena che era stata posta nella prima pietra della  

Sede Sociale: “Sul terreno con generosità elargito dall’Ill. 

mo Conte Leone Rasponi, che volle, in tal modo, onorata la 

memoria dello zio, Conte Luciano Rasponi Spinelli. Conforme  

disegno e progetto dell’ing. Ulpiano Cianchi. A consenso 

plebiscitario i componenti la Ven. Misericordia di Carmignano 

“vollero” in questo luogo eretta la sede sociale affinché nel 

pio edificio potessero trovare cura, assistenza, conforto, i 

miseri e gli afflitti. Auspici il Magistrato composto dai Sigg. 

Gennai dott. Origene Proposto, Cicheri Andrea Governatore, 

Don Pieralli Francesco Camerlengo, Cardini Carlo Segretario, 

Favillini Gustavo, Cosci Ezio, Bellini Attilio, Rigoli Natale, 

Piatti Attilio Consiglieri”. 

Per abbellire e rendere efficiente il progetto, il Magistrato 

deliberò di sopraelevare di un piano il fabbricato e dette 

mandato al sig. A. Cigheri di trattare un prestito di £ 10.000 

con la Cassa di Risparmio di Prato; per finanziare tale 

ampliamento si propose di  chiedere al Conte Rasponi di poter 

affittare il piano superiore ad un inquilino che avrebbe fatto 

anche da custode e con gli introiti dell’affitto e con le quote 

sociali ed altri proventi si sarebbe estinto il prestito.
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Il 19 febbraio 1934 si aprì al pubblico l’ambulatorio della 

Misericordia. Come specialisti c’erano un dottore per malattia 

di bocca e denti, per malattie di naso e gola, un medico 

chirurgo, un medico generico. Insieme alla gioia e alla festa 

per la nuova sede e per l’ambulatorio, arrivò l’ordine 

perentorio del Conte Rasponi di lasciar libero il piano 

superiore. Il Conte non  era d’accordo con la presenza 

dell ’ i nqu i l i no perché voleva dest inare i l pr imo p i ano 

esclusivamente ad opere di solidarietà. La Misericordia si 

trovò così all’improvviso priva di un introito sicuro su cui 

aveva fatto assegnamento. 

Da questo momento in poi le cose si complicarono sempre più, 

tutte a danno dell’Associazione. Non ci sono documenti che 

testimonino le cause dell’attrito sorto tra il Conte e la 

Misericordia; è evidente però che il Rasponi non aveva gradito 

la presenza di un inquilino al piano sopraelevato e che anzi la 

riteneva una decisione che andava contro la sua volontà e le 

sue intenzioni. Fatto sta che il Rasponi nel 1935 intentò  una 

causa contro il Comune di Carmignano, con cui aveva stipulato 

il contratto di donazione del terreno (“ai danni di questa 

Ven. Misericordia” si trova sottoscritto nel verbale del 

Consiglio) e la vinse perché il Comune non si presentò. Così 

la Misericordia si trovò privata di tutto il suo avere, senza 

aver potuto far sentire la sua voce in difesa del suo operato 

e del suo buon diritto, sia davanti al giudice che davanti alle 

autorità politico-amministrative. 

Nel 1936, per risolvere una volta per tutte la vertenza, il 

Consiglio acconsentì “ a cedere al Conte Leone Rasponi il 

fabbricato costruito per l’ambulatorio della Misericordia 

dietro corresponsione alla medesima della somma di £ 20.000  

a condizione che la Misericordia stessa rimanesse proprietaria 

dell’ingresso principale e delle due stanzette laterali del 

fabbricato, onde poter mantenere in vita la Confraternita ed 

esplicare le relative benefiche mansioni e regalare il terreno 

e tutto il resto del fabbricato al Comune per l’uso che 

riterrà più opportuno”.

Non abbiamo i verbali delle adunze del 1937, ma tra i 

documenti esiste, per l’anno suddetto, l’atto di donazione 

che il 9 dicembre il Conte Rasponi sottoscrisse a favore al 

Comune di Carmignano; questa comprendeva l’appezzamento di 

terreno e il fabbricato della Misericordia, a patto che 

entrambi fossero adibiti esclusivamente a scopi umanitari e 

benefici, pena la revoca della donazione stessa. Nel 1939 ci 

fu  l’atto di compra-vendita fra il Comune di Carmignano, 

nella figura del Podestà, Conte Augusto Contini Bonacossi e 

Cigheri Andrea per la Misericordia (che non era mai stata 
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r iconosc iuta Ente morale) . I l Comune con questo atto 

acquistava il fabbricato costruito sul terreno del Comune  

per la somma di £ 10.000, mentre Cigheri vendeva al Comune 

il fabbricato stesso.

Quelli passati erano stati anni difficili, dolorosi per la 

Misericordia che avevano visto fermarsi gran parte della sua 

attività e la perdita dell’immobile che con tanti sacrifici era 

stato costruito.  Nel 1940, in seguito alla triste vicenda 

della sede, Origene Gennai dette le dimissioni seguito da 

tutto il Magistrato con lui solidale. Il Proposto, lasciando 

la carica, aveva pr ima s istemato tutte le divergenze e 

passività che avevano ostacolato e tormentato il Sodalizio  

per via della sede, lasciando  un attivo in contanti di £ 1000.

3.9. ULPIANO CIANCHI

Negli anni della guerra, dal 1940 in poi, aveva retto le 

sorti della Misericordia l’ing. Ulpiano Cianchi. Dal 1940 al 

1944 il Sodalizio fu completamente sconvolto e abbandonato 

e solo la forte volontà e lo spir ito di sacrif ic io del 

confratello Giovanni Stacchini riuscì a conservare, con pochi 

volenterosi, l’attività di soccorso e di assistenza. 

In un articolo apparso sul numero unico de “La Fiamma” 

pubblicato per il Raduno Interprovinciale delle Misericordie 

che si tenne a Carmignano nel settembre del 1953,  sui servizi 

prestati dalla Misericordia durante la Seconda Guerra 

Mondiale, si  riferisce che, quando tutti i servizi sanitari e di 

a s s i s t e n z a v e n n e r o a m a n c a r e , l a C o n f r a t e r n i t a d i 

Carmignano, con mezzi sanitari e personale ridottissimi, 

svolse un’intensa attività. Il confratello Stacchini si recò, 

anche sotto le cannonate, di casa in casa per il servizio di 

iniezioni ai bisognosi e per portare i primi soccorsi a quanti 

erano stati colpiti dalle schegge. Il 20 luglio 1944 giunsero 

da Limite sull’Arno, trasportati da un camion tedesco, due 

famiglie con quattro feriti gravi. Furono accolti nei locali 

della Misericordia e curati dall’infaticabile dott. Ludovico 

Fedeli. Dato che erano gravissimi ed occorreva un intervento 

chirurgico, la Misericordia, sfidando disagi e pericoli, li 

trasportò all’ospedale di Prato. Il 20 agosto 1944 una 

pioggia di cannonate ridusse a un cumulo di macerie il 

Convento R icovero “A.R icc i” d i Carmignano dove erano 

nascosti numerosi giovani e vecchi impossibilitati a muoversi. 

Gli infermi furono trasportati nell’ex-villa Niccolini sotto 

l’imperversare delle cannonate. I confratelli Mauro Bindi, 

Giovanni Stacchini, Fortunato Petracchi e Luigi Rigoli si 
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offersero per la rischiosa impresa, portando via dalle 

macerie i vecchi infermi.

Fu Giovanni Stacchini che nel 1945 prese la Presidenza   di 

un Consiglio Provvisorio per la ricostituzione del Sodalizio, 

riunendo attorno a sé alcuni confratelli. 

Nell’Assemblea Generale del 1946 fu di nuovo eletto 

Presidente il dr. Origene Gennai che rimase in carica fino al 

1952. Nell’ adunanza del 19 maggio 1949 si posero i 

capisaldi del futuro Statuto: il Sodalizio avrebbe dovuto 

essere assolutamente ossequiente ai principi della  religione 

cattolica pur accogliendo tra le sue file appartenenti a 

rel ig ion i d i verse ;  apol i t i co , a scopo esclus i vamente 

assistenziale, di soccorso, in ogni campo e con ogni mezzo a 

sua disposizione. 

La Misericordia, come una grande famiglia in cui i rapporti di 

amicizia, di affetto e gratitudine andavano oltre i confini 

della morte, dimostrando grande generosità e riconoscenza, 

volle citare i confratelli che avevano svolto la loro opera 

fin dalla Fondazione della Società, col primordiale, modesto 

mezzo del carro-lettiga a trazione animale: Attucci Nestore, 

Gatti Luigi, Petracchi Goffredo (deceduti); Conti Attilio, 

Benelli Venturino, Cinotti Carlo, Cosci Carlo, Bocci Virgilio, 

Gradi Alberto, Stacchini Giovanni, Manetti Guido, Luzzi Emilio, 

Borgioli Ausilio, Petracchi Tito (viventi iscritti). 

Sempre nel 1949 fu deciso di iniziare le pratiche nei 

confronti del Comune di Carmignano e del Conte Rasponi, 

perché il terreno e il fabbricato ritornassero di proprietà 

della Società. Nel 1951 l’Amministrazione Comunale decise 

di restituire alla Misericordia l’edificio posto in vian Bicchi 

previa restituzione di £ 10.000 e lo stesso Sindaco Giacomo 

Caiani fu presente nell’Assemblea del 22 aprile per riferire 

sulla decisione del Consiglio Comunale. 

La rievocazione della festa del Sodalizio del 16 luglio 

1950  indica come in quegli anni fosse   fortemente sentita e 

partecipata  la ricorrenza, come la gente prendesse ancora 

parte attiva ai riti e alle funzioni religiose - Messa solenne 

cantata, Vestizione dei confratelli e delle consorelle, corteo 

col corpo musicale e bandiere della Confraternita - e 

mostrasse grandi manifestazioni di affetto e di gioia a figure 

amate d i sacerdot i come quella d i Mons. Fac iben i che 

partecipò alla festa

In quegli anni fu rimesso in piedi l’ambulatorio, furono fatte 

fiere di beneficenza e questue per raccogliere fondi, furono 

stabiliti nuovi Regolamenti per l’assistenza ai malati, per le 

squadre dei Soccorritori, per la partecipazione ai funerali dei 

fratelli scomparsi. Nell’agosto del ’48 era stata inaugurata, 
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al posto del vecchio carro ambulanza, la prima vera e propria 

ambulanza ricavata da un gippone americano. 

Nell’Assemblea Generale del 1952 il Magistero guidato dal 

dott. Gennai era dimissionario. Il Proposto ripercorse tutte 

le tappe della riorganizzazione e riordino del Sodalizio dopo 

la fine della guerra. Le sue parole sono toccanti, commoventi 

e riescono a far sentire nel lettore l’atmosfera e le emozioni 

di quegli anni: “ […] In tanto abbandono uno solo conservò, 

diremo così, la fiaccola della speranza e della fede nella 

resurrezione del nostro Sodalizio: Giovanni Stacchini. […] Ci 

riunimmo nelle stanze quasi deserte e Stacchini ci versò la 

somma di £ 2.000 che era riuscito a racimolare con le offerte 

dei dentisti e altri medici. In quel giorno e cioè il 10 ottobre 

1945 con quella cassa di 2.000 lire si può dire, ha iniziato la 

rinascita della Misericordia”. Il Proposto continuò la sua 

relazione e quando giunse a parlare della necessità di 

r ivolgersi alla popolazione per raccogliere i soldi per 

l’acquisto di un’autoambulanza, sbottò in un vero e proprio 

peana per il popolo di Carmignano: “ Qui mi sia lecito 

innalzare un inno alla generosità del Popolo Carmignanese, 

al vero popolo, al popolo che lavora e che suda, che con una 

spontaneità  commovente offrì il suo obolo, affinché anche 

Carmignano avesse nella sua Ven. Misericordia la possibilità 

d i portare un val ido eff i cace soccorso agl i um i l i , a i 

sofferenti. Si sono vedute figlie del popolo che davano 

quel lo che fa t i cosamente avevano guadagnato i n una 

settimana di paziente lavoro, forse rinunciando a qualche 

chilo di pane”.

Nel corso dell’Assemblea si votò l’elezione del nuovo 

Magistrato; pur eletto, il Gennai dichiarò che non avrebbe 

inteso far parte del nuovo organismo in quanto aveva 

riportato pochi voti. Si chiuse così amaramente la lunga 

attività nel Sodalizio del dr. Gennai che era riuscito a ridar 

vita, dopo la guerra, alla rinascita e alla riorganizzazione 

della Misericordia.

A conclusione di questa breve storia della Misericordia, 

ricordiamo che il 27 e il 28 settembre del 1953 si tenne a 

Carmignano il Raduno  Interprovinciale delle Misericordie. Il 

numero unico della pubblicazione “La Fiamma”, stampato per 

l’occasione, raccolse articoli di f irme prestigiose: Don 

Benvenuto Matteucci, Piero Bargellini, Giuseppe Rigoli e brani 

r ipres i da scr i tt i d i Ardengo Soff ic i , G iovann i Pap in i , 

Domenico Giuliotti, Giorgio La Pira. Il Comitato organizzatore 

presieduto dall’avv. Giuseppe Rigoli riuscì a far partecipare 

al Raduno, oltre i Proposti delle Misericordie delle Province 

della Toscana,  eminenti personalità di Carmignano, Firenze, 
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Pistoia, Prato: il dott. Augusto Magi, fondatore della 

Associazione di Pubblica Assistenza, il conte Alessandro 

Contini Bonacossi Presidente onorario della Misericordia di 

Carmignano, il sindaco di Carmignano Giacomo Caiani, Giorgio 

la Pira sindaco di Firenze, Don Matteucci parroco di Poggio 

alla Malva, Ardengo Soffici, Piero Bargellini, Mons. Mario 

Spinelli vicario della Diocesi di Pistoia  ecc. Il programma 

d e l l a m a n i f e s t a z i o n e , c h e t a n t o i m p e g n o c o s t ò a l l a 

Misericordia, prevedeva il ricevimento delle Misericordie 

nella sede della Confraternita in via Bicchi; lo sfilamento 

del corteo fino alla cappella e al monumento ai Caduti; Santa 

Messa e benedizione della nuova ambulanza; Assemblea nel 

teatro “Italia”; sfilamento delle Misericordie con vessilli, 

automezzi e corpi musicali; premiazione dei Fratelli; Messe per 

i defunti; messa solenne per il vescovo Giuseppe Debernardi; 

funzione religiosa per i benefattori; funzioni solenni per la 

festa del patrono S. Michele Arcangelo; vespri solenni; 

concerto della Società corale Guido Monaco nel teatro 

“Italia”.
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4. LA DIMENSIONE SOCIALE DELLE MISERICORIDE

4.1. NELLA STORIA

Se sin dalle origini le Misericordie hanno rivolto le proprie 

cure alla società ed in particolare agli strati più umili ed ai 

bisognosi, è solo con la fondazione della "Federazione delle 

Misericordie", avvenuta nel 1899, che tale disposizione inizia 

timidamente ad assumere una dimensione politicamente più 

consapevole. 

Infatti se il significato "sociale" della propria azione non 

poteva sfuggire (ed in effetti non sfuggiva!) ai Capitani delle 

Misericordia del XIII secolo, l'organizzazione delle istituzioni 

civili e religiose, con gli incerti confini che distinguevano le 

reciproche responsabilità, non facilitava certo la formazione 

di una "matura" ed "autonoma" consapevolezza della propria 

funzione. Usando un brutto termine moderno potremmo dire 

che "la missione delle Misericordie medioevali era rivolta 

principalmente al bisogno del singolo piuttosto che ai bisogni 

dell'intera comunità". 

Per altro la natura di "organizzazione di popolo" propria 

del la M iser i cord i a ne faceva ogget to d i " sospet tosa " 

attenzione da parte delle autorità ed un ruolo maggiormente 

"attivo", oltre che antistorico, sarebbe stato estremamente 

pericoloso per l'istituzione. (su questo argomento è anche 

possibile consultare "Difesa della identità" nella Sezione 

"Storia del Movimento"). 

I secoli successivi non registrarono sostanziali mutamenti.  

 

Bisogna attendere l'Unità d'Italia ed il consolidarsi della 

diversa strat if icazione sociale generata dallo sv iluppo 

industriale, perché la questione sociale, intesa in termini 

moderni, si imponga all'attenzione del laicato cattolico e 

quindi delle Misericordie. Sono gli anni della Enciclica 

"Rerum Novarum" di Leone XIII (1891) che si concludeva con il 

celebre richiamo alla carità: 

"Ciascuno faccia la parte che gli spetta e non indugi, 

perché il ritardo potrebbe rendere più difficile la cura di 

un male già tanto grave. I governi vi si adóperino con buone 

leggi e saggi provvedimenti; i capitalisti e padroni abbiano 

sempre presenti i loro doveri; i proletari, che vi sono 

direttamente interessati, facciano, nei limiti del giusto, 

quanto póssono; e poiché, come abbiamo detto da principio, 

i l vero e radicale r imedio non può venire che dalla 

religione, si persuadano tutti quanti della necessità di 

Ven. Fraternita di Misericordia di Carmignano

47



tornare alla vita cristiana, senza la quale gli stessi 

argomenti stimati più efficaci, si dimostreranno scarsi al 

bisogno. Quanto alla Chiesa, essa non lascerà mancare mai 

e in nessun modo l'opera sua, la quale tornerà tanto più 

eff icace quanto p iù sarà l ibera, e d i questo devono 

persuadersi specialmente coloro che hanno il dovere di 

provvedere al bene dei popoli. Vi pongano tutta la forza 

dell ' an imo e la generos ità dello zelo i m in istr i del 

santuario; e guidati dall'autorità e dall'esempio vostro, 

venerabili fratelli, non si stanchino di inculcare a tutte le 

classi della società le massime del Vangelo; impegnino le 

loro energie a salvezza dei popoli, e soprattutto alimentino 

in sé e accendano negli altri, nei grandi e nei piccoli, la 

carità, signora e regina di tutte le virtù. La salvezza 

d es i d erata d ev ' e ssere pr i nc i p a lmente f rut to d i una 

effusione di carità; intendiamo dire quella carità cristiana 

che compendia in sé tutto il Vangelo e che, pronta sempre a 

sacrificarsi per il prossimo, è il più sicuro antidoto contro 

l 'orgogl io e l ' ego ismo del secolo. G ià san Paolo ne 

tratteggiò i lineamenti con quelle parole: La carità è 

longanime, è benigna; non cerca il suo tornaconto: tutto 

soffre, tutto sostiene."  

 

Da sottolineare i riferimenti alla "libertà della Chiesa", cioè 

delle sue forme di espressione nel tessuto sociale, ed alla 

"effusione di carità": i due concetti verranno ripresi in modo 

speculare, qualche anno dopo, dal Conte Cesare Sardi 

a l l ' Assemblea d i Fondaz i one de l la F ederaz i one de l l e 

Misericordie (1899). 

E ' f o r s e t r o p p o a r d u o a f f e r m a r e c h e l a " n a s c e n t e 

consapevolezza dell'agire sociale" nelle Misericordie sia un 

frutto diretto della "Rerum Novarum" (così come è invece 

avvenuto per i l s indacal ismo " b i anco " e le formaz ion i 

cattoliche in politica), ma è certo che a seguito dell'Enciclica, 

per il la icato cattol ico, la "quest ione sociale " d iventa 

urgente. Fatto è che nel suo discorso alla Assemblea del 

1899 il Conte Cesare Sardi, delineando i caratteri della 

nuova Federazione delle Misericordie, afferma:

"Qui a Pistoia, o Signori, in questa cara ed illustre città 

ricca di tradizioni religiose sulle quali per breve tempo 

passò una nube intempestiva, qui a Pistoia (mi venne fatto di 

domandare a me stesso) sarebbe stato possibile cent'anni or 

sono questa larga manifestazione di bene e di carità 
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rel ig iosa che ha un ito e confortato i nostr i cuor i?  

Francamente non credo!  

E questo fatto mirabile e consolante ci fa pensare alle 

arcane v ie della Provvidenza; c i fa r iflettere che il 

progresso cristiano si avanza (come scriveva il Balbo) 

contro ogni ragione storica, contro tutte le probabilità 

politiche e filosofiche, in ragione inversa di quelle forze 

p r e v a l e n t i c h e p a r e v a n o u m a n a m e n t e d e s t i n a t e a 

paralizzarlo o distruggerlo; si avanza perché Dio lo vuole !  

Ogni distanza di tempo e di luogo sparisce quando rientra 

nella sostanza del Cristianesimo che si confonde con 

l'eternità!  Cent'anni or sono il pensiero filosofico aveva 

dichiarato la guerra alla tradizione cristiana.  

Questo secolo che muore , in mezzo alle sue lotte 

intellettuali, seppe rivendicare in gran parte le tradizioni 

oscurate e pose in rilievo la genesi storica e psicologica 

dei sentimenti che maggiormente onorano e nobilitano la 

umana natura e presiedono alle opere dell'incivilimento e 

del progresso." 

 

Il vigore che esprime il discorso-programma di Cesare Sardi 

a proposito della missione della neonata Federazione si 

tradurrà negli anni seguenti in un proliferare di iniziative 

rivolte ai settori della società meno "protetti". 

Purtroppo l'evoluzione politica ed istituzionale degli anni 

seguenti impose "prudenza" ai sodalizi più avanzati sul terreno 

s o c i a l e p r o v o c a n d o n e , c o m p l e s s i v a m e n t e , i l r i t o r n o 

all'interno dell'orizzonte tradizionale. 

Il clima (pur non volendo ridurre l'universalismo della Sede 

A p o s t o l i c a a i s o l i a n g u s t i c o n f i n i n a z i o n a l i ) è b e n 

rappresentato dalla Enciclica "Quadragesimo Anno" di Pio XI 

(1931) che pur riconfermando la prospettiva della "Rerum 

Novarum" non sembra introdurre sostanziali elementi novità 

sul piano della dottrina sociale: 

“15.Per queste ragioni, venerabili Fratelli e diletti Figli, 

mentre con tanto ardore da tutto il mondo, e specialmente 

dagli operai cattolici, che d’ogni parte convengono in 

quest ’alma C i ttà , s i va solennemente celebrando la 

commemoraz ione del quarantes imo ann iversar io della 

enciclica Rerum novarum, stimiamo opportuno di servirci di 

questa ricorrenza, per ricordare i grandi beni che da quella 

enciclica ridondarono alla Chiesa, anzi a tutta l’umana 

società; per rivendicare la dottrina di tanto Maestro sulla 
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questione sociale ed economica, contro alcuni dubbi sorti in 

tempi recenti e per svolgerla con maggior ampiezza in 

questo o in quel punto; e infine, dopo una accurata disamina 

dell’economia moderna e del socialismo, per scoprire la 

radice del presente disagio sociale, e insieme additare la 

sola via di una salutare restaurazione, cioè la cristiana 

riforma dei costumi.”

 

E' con la "Mater ed Magistra" di Giovanni XXIII  che la 

dottrina sociale della Chiesa, pur continuando ad essere 

rivolta principalmente ai temi del lavoro e dell'ordinamento 

sociale, incomincia ad introdurre temi più vicini all'azione 

peculiare delle Misericordie affrontando il fenomeno della 

esplosione dei flussi migratori interni e verso i paesi più 

ricchi e richiamando la sollecita attenzione del laicato 

cattolico verso i temi dell'accoglienza e della sussidiarietà. 

Tuttavia il 

messaggio viene percepito dalle Misericordie ancora come un 

messaggio "generico" rivolto all ' intera comunità dei laici 

piuttosto che come uno stimolo ulteriore alla loro azione 

tradizionale: 

“212. L’educazione ad operare cristianamente anche in 

campo economico e sociale difficilmente riesce efficace se i 

soggetti medesimi non prendono parte attiva nell’educare 

se stess i , e se l ’educaz ione non v iene svolta anche 

attraverso l’azione.” 

“ 2 1 3 . A r a g i o n e s i s u o l d i r e c h e n o n s ’ a c q u i s t a 

l’attitudine a esercitare rettamente la libertà se non 

attraverso il retto uso della l ibertà. Analogamente 

l’educazione ad agire cristianamente in campo economico e 

sociale non si realizza se non attraverso il concreto 

cristiano agire in quel campo.” 

“ 2 1 4 . P e r c i ò n e l l ’ e d u c a z i o n e s o c i a l e u n c o m p i t o 

importante spetta alle associazioni e alle organizzazioni di 

a pos to la to d e i l a i c i , s p e c i a lment e a que l l e che s i 

propongono come ob iett ivo spec i f ico la v iv i f i caz ione 

cr i s t i ana del l ’ uno e de l l ’ a l tro settore del l ’ord ine 

temporale. Infatti non pochi 

membri di quelle associazioni possono far tesoro delle 

loro quotidiane esperienze per educare sempre meglio se 

stessi e per contribuire all’educazione sociale dei giovani.” 
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“215. A questo proposito cade opportuno richiamare a 

tutti, in alto e in basso, il senso cristiano della vita, che 

importa lo spirito di sobrietà e di sacrificio. Purtroppo oggi 

prevale qua e là la concezione e la tendenza edonistica, che 

vorrebbe ridurre la vita alla ricerca del piacere e alla 

soddisfazione piena di tutte le passioni con grave danno 

dello spirito e anche del corpo.” 

 

Ne è dimostrazione il fatto che "Mater ed Magistra" non 

produrrà se non sporad iche in i z i at i ve da parte delle 

Confraternite più avanzate: la forza della tradizione ancora 

non riesce ad essere la base sicura da cui lanciarsi verso 

nuovi impegni. 

Neppure la successiva  "Pacem in Terris" (Giovanni XXIII,

1963), che introduce in primo piano il "contenuto politico" 

della dottrina sociale della Chiesa, pur richiamando il 

laicato cattolico all'esercizio ed alla difesa dei principi della 

d e m o c r a z i a e d e l l a c o n v i v e n z a , p r o d u c e e f f e t t i 

significativamente innovativi nell'azione delle Misericordie. Il 

messaggio viene ancora percepito in senso generale:

“17. La dignità di persona, propria di ogni essere umano, 

esige che esso operi consapevolmente e liberamente. Per cui 

nei rapporti della convivenza, i diritti vanno esercitati, i 

doveri vanno compiuti, le mille forme di collaborazione 

vanno attuate specialmente in virtù di decisioni personali; 

prese c ioè per conv inz ione , d i propr ia in i z i at i va , i n 

attitudine di responsabilità, e non in forza di coercizioni o 

p r ess i on i p roven i ent i soprat tut to da l l ’ e s t erno .Una 

convivenza fondata soltanto su rapporti di forza non è 

umana. 

In essa infatti è inevitabile che le persone siano coartate 

o compresse, invece di essere facilitate e stimolate a 

sviluppare e perfezionare se stesse.” 

 

T u t t i q u e s t i t e m i s o n o r i p r o p o s t i c o n v i g o r e d a l l a  

"Populorum Progressio" (Paolo VI,1967) con particolare 

riferimento ai temi economici mondiali e dei flussi migratori. 

Questa Enciclica viene spesso e' riduttivamente indicata come 

il documento  della "Vocazione terzomondista" della Chiesa 

per aver colto, ben prima che si parlasse di "globalizzazione", 

gli aspetti etici delle relazioni fra i popoli soprattutto in 

materia di sviluppo. L'esortazione al laicato cattolico non può 

non interessare le Misericordie: 
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“83. Infine, ci volgiamo verso tutti gli uomini di buona 

volontà consapevoli che il cammino della pace passa 

attraverso lo sviluppo. Delegati presso le istituzioni 

internazionali, uomini di Stato, pubblicisti, educatori, tutti, 

ciascuno al vostro posto, voi siete i costruttori di un 

mondo nuovo Supplichiamo Dio onnipotente di illuminare la 

vostra intelligenza e di fortificare il vostro coraggio nel 

r isvegl iare l ’op in ione pubbl ica e trasc inare i popol i . 

Educatori, tocca a voi di suscitare sino dall’ infanzia 

l’amore per i popoli in preda all’abbandono. Pubblicisti, 

vostro è il compito di mettere sotto i nostri occhi gli 

sforzi compiuti per promuovere il reciproco aiuto tra i 

popoli, così come lo spettacolo delle miserie che gli uomini 

hanno tendenza a dimenticare per tranquillizzare la loro 

coscienza: che i ricchi sappiano 

almeno che i poveri sono alla loro porta e fanno la posta 

agli avanzi dei loro festini.”  

 

Tuttavia il concetto di "solidarietà globale" espresso dalla 

"Populorum Progressio " stenterà a farsi strada fra le 

Misericordie e bisognerà attendere l'avvento del Magistero di 

Giovanni Paolo II perchè la "consapevolezza sociale" nelle 

Misericordie assuma caratteri più evidenti. Sono gli anni del 

crollo dei grandi sistemi ideologici che avevano retto in un 

equilibrio precario (ma pur sempre equilibrio) le sorti tanto 

del mondo che quelle nazionali e sociali ("Laborem Exercens", 

1981):

“Celebriamo il 90° anniversario dell 'Encicl ica Rerum 

Novarum alla vigilia di nuovi sviluppi nelle condizioni 

tecnologiche, economiche e politiche che, secondo molti 

e spert i , i n f lu i r anno su l mondo de l l avoro e d e l l a 

produz ione non meno d i quanto fece la r i voluz ione 

industriale del secolo scorso.” 

 

Il laicato cattolico italiano si trova improvvisamente senza 

p iù i l r i fer imento pol i t ico trad iz ionale ( la Democraz ia 

Cristiana) che ne assorbiva e ne mediava le istanze sociali, 

mentre lo Sta to i n i z i a va a mostrare i p r im i s egn i d i 

r i o rgan i z zaz i one su bas i e t i c amen t e p i ù au tonome ed 

efficientistiche. 

I l momen to d e l l a s vo l t a è l ' u d i e n z a c onc e ssa a l l e 

Misericordie da Giovanni Paolo II nel 1986 nel corso della 

quale pronunciò l'ormai celebre esortazione:  
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"ecco la consegna che vi affido... siate i promotori e 

fautori della civiltà dell'amore, siate testimoni infaticabili 

della cultura della carità". 

 

Le Misericordie venivano chiamate direttamente in campo e 

non era più possibile per nessuno "generalizzare" il messaggio 

ripetutamente rivolto "anche" a loro dalle encicliche di quasi 

un secolo di dottrina sociale.  

Come e dove muoversi al di là dei tradizionali orizzonti 

venne indicato dalla "Sollicitudo Rei Socialis" (Giovanni Paolo 

II, 1987) l'anno successivo. Riprendendo  ed ampliando i temi 

della "Populorum Progressio" la nuova enciclica poneva 

l'accento sul fatto che la questione sociale aveva assunto 

ormai dimensioni tali da richiedere il più ampio 

coinvolgimento locale ed internazionale: 

“Perciò, sull’esempio di Papa Paolo VI con l’Enciclica 

Populorum Progressio, desidero rivolgermi con semplicità e 

umiltà a tutti, uomini e donne senza eccezione, perché, 

convint i della gravità del momento presente e della 

rispettiva, individuale responsabilità, mettano in opera con 

lo stile personale e familiare della vita, con l’uso dei beni, 

con la partecipazione come cittadini, col contributo alle 

decisioni economiche e politiche e col proprio impegno nei 

piani nazionali e internazionali le misure ispirate alla 

solidarietà e all’amore preferenziale per i poveri. Così 

richiede il momento, così richiede soprattutto la dignità 

della persona umana , immag ine ind istrutt ib i le d i D io 

creatore, ch’è identica in ciascuno di noi. In questo impegno 

debbono essere di esempio e di guida i figli della Chiesa, 

chiamati, secondo il programma enunciato da Gesù stesso 

nella sinagoga di Nazareth, ad «annunciare ai poveri un 

l i e to messagg io [ . . . ] , a proclamare a i pr i g ion i er i l a 

liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli 

o p p r e s s i e p r e d i c a r e u n a n n o d i g r a z i a d e l 

Signore» (Lc4,18).” 

Conviene sottolineare il ruolo preponderante, che spetta 

ai laici, uomini e donne, come è stato ripetuto nella recente 

Assemblea sinodale. A loro compete animare, con impegno 

cristiano, le realtà temporali e, in esse, mostrare di essere 

testimoni e operatori di pace e di giustizia. Desidero 

rivolgermi specialmente a quanti, per il sacramento del 

Battesimo e la professione dello stesso Credo, sono 

compartecipi di una vera comunione, sia pure imperfetta, con 
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noi. Sono sicuro che sia la sollecitudine che questa Lettera 

esprime, sia le motivazioni che la animano saranno loro 

familiari , perché ispirate dal Vangelo di Cristo Gesù. 

Possiamo trovare qui un nuovo invito a dare testimonianza 

unanime delle nostre comuni convinzioni sulla dignità 

dell’uomo, creato da Dio, redento da Cristo, santificato 

dallo Spirito, e chiamato in questo mondo a vivere una vita 

conforme a questa dignità. A coloro che condividono con 

noi l’eredità di Abramo «nostro padre nella fede» (Rm4,11), 

e la tradizione dell’Antico Testamento, ossia gli Ebrei, a 

c o l o r o c h e , c o m e n o i , c r e d o n o i n D i o g i u s t o e 

misericordioso, ossia i Mussulmani, rivolgo parimenti questo 

appello, che si estende, altresì, a tutti i seguaci delle 

grandi religioni del mondo.” 

Ed è la "Centesimus Anno" (Giovanni Paolo II, 1991) ad 

" u f f i c i a l i z z a r e " l a n e c e s s i t à d e l l ' a z i o n e s o c i a l e d e l 

volontariato cattolico: la dottrina sociale della Chiesa 

introduce così, nel modo più solenne, il volontariato fra gli 

strumenti della sua azione; la questione sociale ha assunto, 

nel quadro etico generale di riferimento, via via i tratti del 

dimensione principalmente economica e del lavoro, per passare 

alla dimensione politica locale e mondiale, per sollecitare 

infine il più generale coinvolgimento nell'apostolato delle 

opere: 

“49. In questo campo la Chiesa, fedele al mandato di 

Cristo, suo Fondatore, è da sempre presente con le sue 

opere , p er of fr i re a l l ’ uomo b i sognoso un sostegno 

materiale che non lo umili e non lo riduca ad esser solo 

oggetto di assistenza, ma lo aiuti a uscire dalla precaria 

sua condizione, promovendone la dignità di persona. Con 

viva gratitudine a Dio bisogna segnalare che la carità 

operosa non si è mai spenta nella Chiesa ed anzi registra 

oggi un multiforme e confortante incremento. Al riguardo, 

merita speciale menzione il fenomeno del volontariato, che 

la Chiesa favorisce e promuove sollec itando tutt i a 

collaborare per sostenerlo e incoraggiarlo nelle sue 

iniziative. Per superare la mentalità 

ind iv idual ista, oggi d iffusa, s i r ich iede un concreto 

impegno di solidarietà e di carità, il quale inizia all’interno 

della famiglia col mutuo sostegno degli sposi e, poi, con la 

cura che le generazioni si prendono l’una dell’altra.” 
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Gli anni successivi, ed è storia di ieri, vedono il moltiplicarsi 

delle iniziative. Così come avvenne all'indomani della "Rerum 

N o v a r u m " q u a n d o i l P r e s i d e n t e S a r d i i m p r e s s e a l l e 

M iser icord ie una dec isa sp inta a collaborare ass ieme , 

l'esortazione di Giovanni Paolo II venne tradotta, sotto la 

gu ida del Pres idente G iannell i , i n una nuova v i tal i tà 

operativa: la prima riunione delle Misericordie presenti in 

oltre 40 paesi, la Conferenza Cristiano Islamica, le missioni 

internazionali nell'area balcanica, l'accoglienza ai profughi 

ed agli immigrati , sono solo alcuni degli aspetti della 

traduzione pratica delle consegne ricevute.

4.2. CARTA DEI VALORI DEL VOLONTARIATO 

PRINCIPI FONDANTI 

1.Volontario e' la persona che, adempiuti i doveri di ogni 

cittadino, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie 

capacita' per gli altri, per la comunita' di appartenenza o per 

l 'umanita ' intera. Egl i opera in modo l ibero e gratuito 

promuovendo risposte creative ed efficaci ai bisogni dei 

dest inatar i della propr ia az ione o contr ibuendo alla 

realizzazione dei beni comuni. 

2.I volontari esplicano la loro azione in forma individuale, 

in aggregazioni informali, in organizzazioni strutturate; pur 

attingendo, quanto a motivazioni, a radici culturali e/o 

religiose diverse, essi hanno in comune la passione per la 

causa degli esseri umani e per la costruzione di un mondo 

migliore. 

3.Il volontariato e' azione gratuita. La gratuita' e' l'elemento 

distintivo dell'agire volontario e lo rende originale rispetto 

ad altre componenti del terzo settore e ad altre forme di 

impegno civile. Cio' comporta assenza di guadagno economico, 

liberta' da ogni forma di potere e rinuncia ai vantaggi diretti e 

indiretti. In questo modo diviene testimonianza credibile di 

l i b e r t a ' r i s p e t t o a l l e l o g i c h e d e l l ' i n d i v i d u a l i s m o , 

dell'utilitarismo economico e rifiuta i modelli di societa' 

centrati esclusivamente sull ' ' 'avere ' ' e sul consumismo. I 

volontari traggono dalla propria esperienza di dono motivi di 

arricchimento sul piano interiore e sul piano delle abilita' 

relazionali. 
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4.Il volontariato e', in tutte le sue forme e manifestazioni, 

espressione del valore della relazione e della condivisione 

con l'altro. Al centro del suo agire ci sono le persone 

considerate nella loro dignita' umana, nella loro integrita' e 

nel contesto delle relazioni familiari, sociali e culturali in 

cui vivono. Pertanto considera ogni persona titolare di diritti 

di cittadinanza, promuove la conoscenza degli stessi e ne 

tutela l 'esercizio concreto e consapevole, favorendo la 

partecipazione di tutti allo sviluppo civile della societa'. 

5.Il volontariato e' scuola di solidarieta' in quanto concorre 

alla formazione dell'uomo solidale e di cittadini responsabili. 

Propone a tutti di farsi carico, ciascuno per le proprie 

competenze, tanto dei problemi locali quanto di quelli globali 

e, attraverso la partecipazione, di portare un contributo al 

cambiamento sociale. In tal modo il volontariato produce 

legami, beni relazionali, rapporti fiduciari e cooperazione tra 

soggett i e organizzazioni concorrendo ad accrescere e 

valorizzare il capitale sociale del contesto in cui opera. 

6.Il volontariato e' esperienza di solidarieta' e pratica di 

sussidiarieta': opera per la crescita della comunita' locale, 

nazionale e internazionale, per il sostegno dei suoi membri 

piu' deboli o in stato di disagio e per il superamento delle 

situazioni di degrado. Solidale e' ogni azione che consente la 

fruizione dei diritti, la qualita ' della vita per tutti, il 

superamento di comportamenti discriminatori e di svantaggi di 

tipo economico e sociale, la valorizzazione delle culture, 

dell'ambiente e del territorio. Nel volontariato la solidarieta' 

si fonda sulla giustizia. 

7.Il volontariato e' responsabile partecipazione e pratica di 

cittadinanza solidale in quanto si impegna per rimuovere le 

cause delle diseguaglianze economiche, culturali, sociali, 

religiose e politiche e concorre all'allargamento, tutela e 

fruizione dei beni comuni. Non si ferma all'opera di denuncia 

ma avanza proposte e progetti coinvolgendo quanto piu ' 

possibile la popolazione nella costruzione di una societa' piu' 

vivibile. 

8.Il volontariato ha una funzione culturale ponendosi come 

coscienza critica e punto di diffusione dei valori della pace, 

della nonviolenza, della liberta', della legalita', della piena 

cittadinanza e integrazione sociale e facendosi promotore, 

innanzitutto con la propria testimonianza, di stili di vita 

c a r a t t e r i z z a t i d a l s e n s o d e l l a r e s p o n s a b i l i t a ' , 
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dell'accoglienza, della solidarieta' e della giustizia sociale. 

Si impegna perche' tali valori diventino patrimonio comune di 

tutti e delle istituzioni. 

9. Il volontar iato svolge un ruolo pol it ico: partec ipa 

attivamente ai processi della vita sociale favorendo la 

crescita del sistema democratico; soprattutto con le sue 

organizzazioni sollecita la conoscenza ed il rispetto 

dei diritti, rileva bisogni e i fattori di emarginazione e 

degrado, propone idee e progetti, individua e sperimenta 

soluzioni e servizi, concorre a programmare e a valutare le 

politiche sociali in pari dignita' con le istituzioni pubbliche cui 

spetta la responsabilita' primaria della risposta ai diritti 

delle persone. 

ATTEGGIAMENTI E RUOLI 

A. I volontari 

10. I volontari sono chiamati a vivere la propria esperienza 

in modo coerente con i valori e i principi che fondano l'agire 

volontario. La dimensione dell'essere e' per il volontario 

ancora piu' importante di quella del fare. 

11 . I v o lon t a r i n e l l ' e s e r c i t a r e i l d i r i t t o - do v e r e d i 

cittadinanza costituiscono un patrimonio da promuovere e da 

valor i zzare , s i a da parte del le i s t i tuz ion i che del le 

organizzaz ioni che l i impegnano. Pertanto esse devono 

rispettarne lo spirito, le modalita' operative, l 'autonomia 

organizzativa e la creativita'. 

12. I volontari sono tenuti a conoscere fini, obiettivi, 

struttura e programmi dell 'organismo in cui operano e 

partecipano, secondo le loro possibilita', alla vita e alla 

gestione di questo nel pieno rispetto delle regole stabilite e 

delle responsabilita'. 

13. I volontari svolgono i loro compiti con competenza, 

responsab il i ta ' , valor izzaz ione del lavoro d i e 'qu ipe e 

accettazione della verifica costante del proprio operato. Essi 

garantiscono, nei limiti della propria disponibilita', continuita' 

di impegno e portano a compimento le azioni intraprese. 

14. I volontari si impegnano a formarsi con costanza e 

serieta', consapevoli delle responsabilita' che si assumono 

soprattutto nei confronti dei destinatari diretti dei loro 
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interventi. Essi ricevono dall'organizzazione in cui operano il 

sostegno e la formazione necessari per la loro crescita e per 

l'attuazione dei compiti di cui 

sono responsabili. 

15. I volontari riconoscono, rispettano e difendono la 

dignita ' delle persone che incontrano e si impegnano a 

mantenere una totale riservatezza rispetto alle informazioni 

ed alle situazioni di cui vengono a conoscenza. 

Nella relazione di aiuto essi attuano un accompagnamento 

r i s e r va to e d i s c r e to , non i m pos i t i v o , r e c i p rocamen t e 

arricchente, disponibile ad affiancare l'altro senza volerlo 

condiz ionare o sostituirv is i . I volontari valorizzano la 

capac i ta ' d i c i ascuno d i essere a t t i vo e responsab i l e 

protagonista della propria storia. 

1 6 . I v o l o n t a r i i m p e g n a t i n e i s e r v i z i p u b b l i c i e i n 

organizzazioni di terzo settore, costituiscono una presenza 

preziosa se testimoniano un ' 'camminare insieme' ' con altre 

competenze e prof i l i p rofess ional i i n un rapporto d i 

c o m p l e m e n t a r i e t a ' e d i m u t u a c o l l a b o r a z i o n e . E s s i 

costituiscono una risorsa valoriale nella misura in cui 

rafforzano le motivazioni ideali, le capacita' relazionali e il 

legame al territorio dell'organizzazione in cui operano. 

17. I volontari ricevono dall'organismo di appartenenza o 

dall'Ente in cui prestano servizio, copertura assicurativa per 

i danni che subiscono e per quelli economici e morali che 

potrebbero causare a terzi nello svolgimentodella loro 

attivita' di volontariato. Per il principio della gratuita' i 

volontari possono richiedere e ottenere esclusivamente il 

rimborso delle spese realmente sostenute per l'attivita' di 

volontariato svolta. 

B. Le organizzazioni di volontariato 

18. Le organizzazioni di volontariato si ispirano ai principi 

della partecipazione democratica promuovendo e valorizzando 

il contributo ideale e operativo di ogni aderente. H compito 

dell'organizzazione riconoscere e alimentare la motivazione 

d e i v o l o n t a r i a t t r a v e r s o u n l a v o r o d i i n s e r i m e n t o , 

a f f i ancamento e una costante a t t i v i t a ' d i sostegno e 

supervisione. 

1 9 . L e o r g a n i z z a z i o n i d i v o l o n t a r i a t o p e r s e g u o n o 

l'innovazione socio-culturale a partire dalle condizioni e dai 
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problemi esistenti. Pertanto propongono idee e progetti, 

r isch iando e sper imentando intervent i per conto della 

comunita' in cui operano. Evitano in ogni caso di produrre 

percorsi separati o segreganti e 

operano per il miglioramento dei servizi per tutti. 

20. Le organizzazioni di volontariato collaborano con le 

realta' e le istituzioni locali, nazionali e internazionali, 

mettendo in comune le risorse, valorizzando le competenze e 

condividendo gli obiettivi. Promuovono connessioni e alleanze 

con altri organismi e partecipano a coordinamenti e consulte 

per elaborare strategie, linee di intervento e proposte socio-

culturali. Evitano, altresi', di farsi carico della gestione 

stabile di servizi che altri soggetti possono realizzare 

meglio. 

21.Le organizzazioni di volontariato svolgono un preciso 

ruolo politico e di impegno civico anche partecipando alla 

programmazione, alla concertazione e alla coprogettazione 

nonche ' alla valutaz ione delle pol i t iche soc ial i e del 

territorio. Nel rapporto con le istituzioni pubbliche le 

organizzazioni di volontariato rifiutano un ruolo di supplenza 

e non rinunciano alla propria autonomia in cambio di sostegno 

economico e politico. Non si prestano ad una delega passiva 

che chieda di nascondere o di allontanare marginalita' e 

devianze che esigono risposte anche politiche e non solo 

interventi assistenziali e di primo aiuto. 

22.Le organizzazioni di volontariato devono principalmente 

il loro sviluppo e la qualita ' del loro intervento alla 

capacita' di coinvolgere e formare nuove presenze, comprese 

que l l e d i a l to p ro f i l o p ro f ess i ona l e . L a formaz i one 

accompagna l'intero percorso dei volontari e ne sostiene 

costantemente l 'azione, aiutandoli a maturare le proprie 

motivazioni, fornendo strumenti per la conoscenza delle 

cause dell'ingiustizia sociale e dei problemi del territorio, 

attrezzandoli di competenze specifiche per il lavoro e la 

valutazione dei risultati. 

23. Le organizzazioni di volontariato sono tenute a fare 

propr i a una cultura della comun i caz ione i n tesa come 

strumento d i relaz ione , d i promoz ione culturale e d i 

cambiamento, attraverso cui sensibilizzano l'opinione pubblica 

e favoriscono la costruzione di rapporti e sinergie a tutti i 

livelli. Coltivano e diffondono la comunicazione con ogni 

s trumento pr i v i l eg i ando - dove e ' poss i b i l e - l a re te 
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informatica per migliorare l 'accesso alle informazioni, ai 

diritti dei cittadini, alle risorse disponibili. Le organizzazioni 

di volontariato interagiscono con il mondo dei mass media e 

dei suoi operatori perche' informino in modo corretto ed 

esaustivo sui temi sociali e culturali di cui si occupano. 

24.Le organizzazioni di volontariato ritengono essenziale la 

legal ita ' e la trasparenza in tutta la loro att iv ita ' e 

particolarmente nella raccolta e nell'uso corretto dei fondi 

e nella formazione dei bilanci. Sono disponibili a sottoporsi a 

verifica e controllo, anche in relazione all'organizzazione 

interna. Per esse trasparenza significa apertura all'esterno e 

d ispon ib i l i ta ' a l la ver i f i ca della coerenza tra l ' ag i re 

quotidiano e i principi enunciati.

Ven. Fraternita di Misericordia di Carmignano

60



5. LA DIMENSIONE SPIRITUALE DELLE 
MISERICORDIE

5.1. LE OPERE DI MISERICORDIA

Nel primo paragrafo del capitolo 1, Don Vincenzo Paglia 

spiega come nascono e quali sono i principi che spingono i 

fondatori di tali Confraternite. in particolare “le Opere di 

Miser icordia”, secondo lo schema evangel ico d i Mt.25, 

divengono uno dei cardini dell'azione delle Misericordie, oggi 

come allora. 

5.1.1.LE OPERE SPIRITUALI

Consigliare i dubbiosi 

E' difficile trovare qualcuno che s'impegni a rasserenare chi 

è nel dubbio, ad offrirgli la comprensione fraterna ed il suo 

aiuto. La cultura del dubbio va sempre più diffondendosi: 

tutto è opinabile, tutto è precario, niente è certo. Ecco 

allora che questa mentalità, così distruttiva e logorante del 

cuore e dello spirito umano, trova soccorso nell'opera del 

fratello della Misericordia che, superando anche lo stato 

d'isolamento in cui si vive, interviene a sostegno di chi non sa 

cosa pensare, cosa dire o cosa fare. 

Insegnare agli ignoranti 

Il serv iz io della ver ità, con il suo coraggio, la sua 

generosità, deve essere offerto agli sprovveduti davanti alle 

necessità della vita, oppure inermi ed indifesi nel travaglio 

dei rapporti sociali. Si deve avere più misericordia verso chi 

fatica, verso chi non sa farsi le proprie ragioni o non sa 

vedere gli obiettivi della vita, senza però disprezzare chi in 

qualche modo invece vorrebbe imparare a valutare le ragioni 

dell'esistenza, le prove della vita, la promozione umana. 

Ammonire i peccatori 

Questa dovrebbe essere un'opera di ammonimento, di richiamo 

di correzione. Purtroppo è poco praticata anche se la sua 

necessità è più che mai presente. Non la si deve considerare 

come un giudicare gli altri, ma da fratelli porgere la mano, 
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aiutare, prevenire l incauto, soccorrere il distratto, impedire 

al fratello di mettersi su di una strada sbagliata. 

Consolare gli afflitti 

Invece di ritenere le quotidiane tribolazioni della vita una 

provocazione per aiutare chi si trova nella difficoltà, spesso 

ci si chiude nel nostro guscio, nel più completo egoismo, 

fingendo di non sapere, di non vedere, pensando così di 

essere dispensati dal condiv idere, dal partecipare, dal 

solidarizzare con colui che ci sta accanto. Il fratello della 

Misericordia, sensibile a queste difficoltà ed ai travagli della 

vita, apre invece il suo cuore all'afflizione e al dolore dando 

certezze, fiducia, speranza, non limitandosi però a consolare 

l'afflizione, ma impegnandosi a concorrere all'eliminazione 

delle cause che la provocano. 

Perdonare le offese 

La car i tà del perdono deve essere st i le d i v i ta del 

confratello. Il saper perdonare è indice della libertà, della 

generosità, del cuore, della capacità di amore incondizionato; 

è espressione di un cuore misericordioso; è trasformazione 

del perdono in fraternità vissuta, in cordialità manifestata, 

i n p r o f o n d a r e c i p r o c i t à d i s e n t i m e n t i . P e r d o n a r e 

pazientemente le persone moleste E' un'opera di Misericordia 

così concreta che si può considerare corporale e non solo 

spirituale poiché molte volte è un'ingombrante pesantezza di 

presenza, di pretese, di egoismi, di stranezze mentali. 

Pregare Dio per i vivi e per i morti 

E' degna opera di misericordia legata a tutta quella teologia 

e morale cristiana che avvolge il mistero della vita che non 

ha soltanto un suo inizio, ma anche la sua conclusione nella 

morte. Spesso di fronte ai problemi delle cose ultime si 

trovano soluzioni di comodo per distogliere l'attenzione del 

cuore e dello spirito di fronte a questa realtà , come ad 

esempio delegare le istituzioni. Un uomo che muore non 

necessita di una istituzione, ha bisogno di un fratello che gli 

faccia sentire che non è solo, un fratello che tenendolo per 

mano gli faccia comprendere che il morire non rompe la 

sol idar ietà , non compromette la v i ta , ma ha invece i l 

significato di trasfigurazione delle cose che passano in 

quelle che non passeranno più . Le Misericordie sono molto 
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attente a questa opera, convinte che il loro volontariato non 

è qualcosa in più del dovere, ma in realtà cerca di compensare 

un preciso dovere di tutti.

5.1.2.LE OPERE CORPORALI 

Dar da mangiare agli affamati 

Dar da bere agli assetati 

Vestire gli ignudi 

Queste opere, come quelle che seguono, 

si riferiscono alle preoccupazioni primarie 

d e l l a v i t a : m a n g i a r e , b e r e , v e s t i r e , 

ospitare, curare, visitare, seppellire. Si 

deve riflettere però sul fatto che quanto 

più evoluta si fa la vita, tanto più le 

s i t u a z i o n i m a t e r i a l i i n c u i b i s o g n a 

praticare la carità assumono aspettied 

esigenze nuove. Essere attenti perché ai 

f r a t e l l i n o n m a n c h i i l l a v o r o è 

indubbiamente come dar loro da mangiare, 

da bere, da vestire; è come aiutarli ad essere inseriti in modo 

degno nel contesto della società in cui si muovono. Si deve 

quindi trovare l ' impegno per 

far sì che ogni persona abbia 

il proprio lavoro, eliminando 

l 'egoismo di chi ha troppo. 

Ognuno pensa egoisticamente a 

sé senza r i f let tere , senza 

considerare che il suo star 

meglio può essere pagato da 

qualcuno col suo star peggio. 

Ospitare i pellegrini 

La mentalità attuale, consumistica ed egoista, è in netto 

contrasto con la car i tà cr ist iana e solo le opere d i 

misericordia possono aiutare a trovare una coscienza ed una 

coerenza evangel i ca . Nella real tà od i erna osp i tare i 

pellegrini non è offrire un semplice aiuto, ma aprirsi alla 

persona e non soltanto a i suo i b isogn i . Accogl iere i l 

pellegrino, lo straniero, è fare loro spazio nella propria 
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città, nelle proprie leggi, nella propria 

casa, nelle proprie amicizie, mentre spesso 

oggi l'aridità d'animo non è sensibile alle 

necessità del fratello che si trova in 

stato di bisogno.

Curare gli infermi 

Questa opera di misericordia deve essere 

ripensata, rivissuta ed anche rivalutata 

come cultura, come costume, come segno di 

civiltà e di rispetto della vita. Bisogna 

porre fine alla consuetudine di scaricare 

all ' ospedale l ' ammalato 

a b b a n d o n a n d o l o c o n i 

suoi problemi, con i suoi 

dubbi e le sue incertezze; 

l ' amma la to , o vunque s i 

trovi, b isogna visitarlo, 

b i sogna s targl i v i c i no , 

bisogna dargli conforto e 

riconoscergli una priorità 

di affetti. 

  

Visitare i carcerati 

Anche p er questa opera s i pone i l 

problema della sua rivalutazione per il 

suo significato ed il suo grande valore 

sociale. Vis itare i carcerati oggi non 

vuole significare soltanto andare dentro 

quan to anche a i u t a r e , comprendere , 

accogliere, sostenere con partecipazione 

e condivisione i congiunti che sono fuori, 

i n u n c a r c e r e i n v i s i b i l e c o s t i t u i t o 

dall'emarginazione e dall'indifferenza in 

cui sono costretti a vivere. L ' impegno 

quindi è importante ed anche oneroso: 

sarà tanto più significativo per quanto, 

attuato con spirito di comprensione e di 

partecipazione, potrà rappresentare prevenzione verso il 

c r i m i n e e d e d u c a z i o n e a l l a l i b e r t à , b e n e c o m u n e e d 

irrinunciabile. 
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Seppellire i morti 

Da sempre le confraternite di Misericordia svolgono questo 

compito per il suo vero significato: il rispetto dell'uomo 

anche nel suo ultimo viaggio. L'hanno praticata fin da quando 

i fratelli della Misericordie, con atto di umana pietà, si 

chinavano per strada o nei lazzaretti per raccogliere gli 

infelici deceduti. E'un'opera che autentica e testimonia lo 

spirito del nostro essere cristiani.
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5.2. L’ impegno delle Misericordie nella Chiesa e nella 

Società alla luce dell’Enciclica di Benedetto XVI

“In principio è l’amore” Meditazione di Mons. Mansueto 

Bianchi Vescovo di Volterra  ai confratelli di Misericordia 

intervenuti all’incontro “L’impegno delle Misericordie nella 

Chiesa e nella Società alla luce dell’Enciclica di Benedetto 

XVI”  (Lucca, 24 giugno 2006) 

1) 

Nella I^ enciclica ogni papa dice la gravitazione del cuore, 

ciò che più lo appassiona, gli urge la vita ed il ministero. La 

I^ enciclica è la stella polare, il sogno del suo pontificato, 

oltreché la sua strada di cristiano e di discepolo. 

 Questa è un’enciclica più orientativa ed ispirativa che 

progettuale o programmatica: per il suo stesso argomento 

non tocca una dimensione o un settore della vita di Cristo, ma 

la sorgività di tutto l’evento cristiano: Dio/Trinità, Dio come 

fontalità dell’amore. Essa segna dunque l’orizzonte, la 

stella che chiama ed orienta il cammino, non ancora le tappe o 

lo snodarsi della strada.  

Vorrei scorrere l’enciclica con i vostri occhi, vorrei usarla 

come alfabeto per decifrare la vostra vita e la vostra scelta 

di confratelli della Misericordia, vorrei attraverso di essa 

scoprire il “cielo” che c’è dentro di voi e dentro i gesti e le 

azioni apparentemente grigie che ogni giorno compite. Vorrei 

che insieme scoprissimo quanto “cielo” passa tra le vostre 

mani. 

 

2)  

Scrive il Papa nelle prime righe dell’Enciclica “all’inizio 

dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande 

idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona”. 

Ecco all’inizio di tutto c’è l’incontro, c’è l’amore: in principio 

è l’amore. Se all’ inizio c’è l’ incontro, c’è l’amore, ciò 

significa che nessun uomo è mai solo, nessuna vita come che 

sia è mai veramente desolata, perché sempre, comunque e 

dovunque tu sia c’è la presenza, c’è l’accompagnamento, c’è 

l’abbraccio di un Dio che ti ama. Quanto più una vita è sola, 

quanto più una persona è derelitta, tanto più essa, o col 

gemito della preghiera o col grido della rivolta, o col 
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silenzio cupo della disperazione, cerca e chiama l’incontro, 

cerca e chiama l’abbraccio. 

Fratelli della Misericordia: voi siete l’abbraccio di Dio alla 

vita che geme. In principio è l’amore: voi siete l’amore, il volto 

dell’amore, che si fa intensamente compagno di strada quanto 

più il cammino diventa faticoso ed aspro per la gente.  In 

principio è l’amore: fratelli della Misericordia, voi siete la 

memoria di questa verità, amica ed umanizzante, all’orecchio 

frastornato ed al cuore dissipato di una città, di una società 

che sembra volgere le spalle. 

 

3) 

Questa affermazione fontale dell’enciclica: in principio è 

l’ incontro, in principio è l’amore, trova una ripresa al 

paragrafo 2 “L’amore di Dio per noi è questione fondamentale 

per la vita e pone domande decisive su chi è Dio e chi siamo 

noi”. Allora se il nostro essere uomini si chiarifica e si 

illumina nell’incontro con l’amore di Dio, ciò significa che 

non si è mai tanto uomini come quando si ama. Occorre 

ridircela questa verità, forte e chiara, in un tempo come il 

nostro, in cui sembra essere al crepuscolo. Occorre che la 

confraternita di Misericordia dica con chiarezza e con 

fermezza alla gente di Lucca, alle istituzioni, ai partiti, alle 

amministrazioni che una cosa è il progresso, un’altra cosa la 

civiltà; una cosa la prosperità, un’altra cosa l’umanità. Se si 

consuma di più, se si produce di più, se c’è più tecnologia, più 

informazione, non è detto che si sia più civili, più umani. La 

nostra cultura, i nostri ambienti, spingono a pensare che 

essere uomini vuol dire possedere, potere, piacere, apparire, 

v incere . Vo i dovete r icordarc i che l ’un ico termometro 

dell’essere uomini, dell’essere civiltà è l’amore, è il servire e 

l’amare. Questo siete voi, questo è la Misericordia dentro la 

città. E lasciatemi dire ancora di più: se è vero che il nostro 

essere uomini si chiarifica e si illumina nell’incontro con 

l’amore di Dio, allora non solo è vero che tanto più si è 

uomini quanto più si ama, ma ancora di più è vero che l’essere 

cristiani rappresenta oggettivamente la più ampia, sicura, 

completa possibilità di realizzazione della nostra umanità, di 

essere uomini. Non è vero che l’essere cristiano si innesta 

sull’essere uomo, è vero che la possibilità di essere uomo 

fiorisce e si realizza dentro lo spazio dell’essere cristiano. 

Il cristiano non aggiunge qualcosa all’umanesimo, ma lo 

costituisce, lo giustifica, lo difende fino al prezzo di sangue: 

molte delle battaglie che oggi la Comunità cristiana combatte, 
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spesso da sola e nel giudizio sufficiente ed arrogante della 

cultura dominante e del “polit icamente corretto”, sono 

proprio battaglie per la difesa di questa diginità umana, 

riconosciuta, incontrata, amata nella persona di Gesù Cristo 

e nel dono del Suo vangelo. Dio non ci ha fatto prima uomini e 

poi cristiani, come il 2° volume di un’unica opera, ci ha 

pensati, voluti, realizzati in Cristo Gesù, ci ha fatti a 

immagine di Lui, perciò figli; in Lui ancora ci vuole, ci salva, ci 

ama. L’essere uomo è oggettivamente interno all’essere 

cristiano. Questo non significa che solo i cristiani possono 

essere veramente uomini, ma che nessuno può arrivare a 

realizzare gradi elementari o le vette supreme della dignità 

umana se non in forza del suo oggettivo radicamento in Gesù 

Cristo, della sua oggettiva appartenenza a Gesù Cristo, anche 

se non lo sa, anche se per incolpevole ignoranza non lo 

vuole.  

Confratelli della Misericordia, vi dico questo non per fare 

integralismo religioso o cristianizzazione forzata.  Vi dico 

questo perché non sentiate la vostra identità cristiana e la 

vostra appartenenza ecclesiale come qualcosa da tenere 

nascosta, o da dire sottovoce, altrimenti potreste sembrare 

persone di parte, persone schierate per una fazione, perciò 

negate all’apertura, alla laicità, ad una presenza e ad un 

servizio senza esclusione e pregiudizi. E’ vero esattamente il 

contrario! Gesù Cristo non è una parte, Gesù Cristo è 

l’universalità proprio perché è la radice, la possibilità, il 

fondamento dell’essere uomo. La parzialità, la chiusura, il 

confessionalismo, l’ integralismo nascono fuori di Lui e 

contro di Lui, non in Lui. Un cristiano si porta dentro la 

capacità e la forza di essere aperto a tutti, accogliente, 

capace di amore e di servizio, capace di un rispetto senza 

misura verso idee, religioni e sistemi di vita e di valori diversi 

dai suoi, da far impallidire e balbettare ogni posizione 

agnostica, atea e laicista.  

Insisto su questo perché vorrei che cessassero certe 

timidezze sul radicamento cristiano della vostre Associazioni, 

certi impacci e metaforici rossori, quando si tratta di vivere e 

dichiarare la propria appartenenza ecclesiale. Mi si dice che 

certe Misericordie hanno cancellato il nome di Dio dai propri 

statuti per non apparire confessionali o di parte. Torno a 

dirvelo: Gesu Cristo, la Chiesa non sono la vostra gabbia, 

sono le vostre ali!
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4) 

I l P a p a , n e l l a p r i m a p a r t e d e l l ’ Enc i c l i c a , a n a l i z z a 

lungamente due componenti dell’amore che sono presenti in 

Dio e nell’uomo: l’amore è al contempo eros ed agape, esso è 

dono, è offerta di sé, ma è insieme anche slancio, entusiasmo, 

passione. Vorrei che non dimenticaste, che non metteste tra 

parentesi questa componente “forte” del vostro ruolo e del 

vostro servizio: la passione! Io credo che dentro di voi, 

dentro quello che fate, dentro la vostra organizzazione 

debba esserci passione: la passione per ciò che si fa, perciò 

che si è. Questa passione è un valore aggiunto, anzi è un 

valore generativo. Il volontariato nasce dalla passione, 

dallo slancio verso il bisogno e la sofferenza. Questa 

passione dovete averla nel cuore, ma anche nelle mani e nelle 

parole. Essa diventa calore umano nei rapporti, diventa forza 

di persuasione nella parole, diventa compassione verso chi 

soffre, diventa ciò che fa della vostra organizzazione non 

una struttura o una istituzione, ma una casa, la casa del 

“noi”. E’ proprio la passione che deve aiutarvi, spingervi a 

non contentarvi della “prestazione” ma a cercare l’incontro 

con le persone, cioè il “cuore a cuore”. La prestazione cura il 

pezzo anatomico, l’arto ferito o malato, l’incontro cura la 

radice, guarisce la persona, sana la vita.  Voi lo sapete che 

le ferite più difficili, che fanno più male, sono quelle del 

cuore, sono le ferite della vita: la solitudine, la delusione, 

la mancanza di senso, il non essere amati, l’incapacità di 

amare, il senso di inutilità. La sofferenza fisica, la malattia, 

rappresentano sempre un’emergenza della vita e perciò una 

porta aperta per entrare dentro la vita, per raggiungere il 

cuore delle persone , per curare i l cuore fer i to , per 

“accendere il cuore” spento o raggelato. Non perdete lo 

slancio, non estinguete la passione! 

 

5)  

Scr ive i l Papa al paragrafo 5 “Ogg i non d i rado s i 

rimprovera al cristianesimo del passato di essere stato 

avversario della corporeità; di fatto tendenze in questo 

senso ci sono state sempre. Ma il modo di esaltare il corpo 

cui oggi assistiamo è ingannevole… L’apparente esaltazione 

del corpo può ben presto convertirsi in odio verso la 

corporeità”  

Vo i , fratell i della M iser icord ia , s i ete i “serv i della 

corporeità, i servi del corpo”. Voi infatti 
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soccorrete il corpo ferito, vi chinate sul corpo ammalato, In 

certo senso affermate un valore che sembra andare contro i 

criteri ed i gusti dominanti, che vogliono il corpo sempre 

bello, giovane, seducente, un corpo da vetrina. Con questo 

gesto voi affermate che la vera dignità del corpo non è nella 

sua prestanza e nella sua perfezione formale, non è nel 

successo o nella ammirazione, ma è nell’essere espressione di 

una persona, manifestazione di una vita; la dignità del corpo 

è nell’essere anch’esso immagine della glor ia e della 

bellezza di Dio, da Lui amato e redento.  Per questo voi 

sapere amare un corpo, lo sapete soccorrere e servire, anche 

quando secondi i criteri umani non ha più gloria né bellezza. 

Nel corpo umiliato voi riconoscete, amate e servite la dignità 

della vita, la dignità umana che tale rimane in ogni momento 

ed in ogni stato: nel corpo umiliato voi riconoscete e servite 

la gloria della Croce.

6) 

L’altro volto dell’amore è l’agape. Scrive il Papa “questa 

parola esprime l’esperienza dell’amore che diventa veramente 

scoperta dell’altro, superando il carattere egoistico prima 

ch i a r amen t e dom i n an t e . Adesso l ’ amore d i v en t a cura 

dell’altro e per l’altro, Non cerca più se stesso… diventa 

rinuncia, è pronto al sacrificio” (par. n. 6) L’agape è amore 

oblativo, l’amore che si dona, che cerca l’altra persona non 

per ottenere qualcosa ma per offrire qualcosa. L’agape è 

l’amore capace di “reggere”, di fare i conti anche con la 

fatica, con la delusione, con il fatto che non sempre le 

persone meritano di essere amate. L’agape è l’amore non 

domato, non spento dalla sofferenza, anz i esaltato e 

promosso proprio da quel sacrificio che spesso si intreccia 

all’amore. L’agape è quando tu pensi che l’amare ed il servire 

sia già una ricompensa sufficiente a se stessa e non ti attendi 

n iente in cambio, neppure la r iconoscenza o almeno il 

riconoscimento.  L’amore come agape è quando davanti a te fa 

titolo non il merito della persona, ma la sua necessità, il suo 

bisogno. Per cui dedichi tempo, energie, risorse, dedichi te 

stesso anche a chi non se lo merita, proprio perché in questo 

si rivela ancora più bisognoso: nella necessità di essere 

amato. L’agape è l’amore tipico di Dio verso di noi, verso 

l’uomo peccatore, perciò incapace ed indegno di ricevere 

l’amore.  

L’agape è la gratuità e la ‘immotivatezza’ dell’amore: l’agape 

è lo “stile” con cui ama Dio. Bisogna che questo stile di Dio, 
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fatto di gratuità e di immotivatezza, rimanga sempre dominante 

e riconoscibile non solo nel singolo gesto del Confratello, 

ma anche ne l l ’ organ i z zaz i one , n e l la s t ru t tura de l la 

Misericordia. State attenti a non diventare corpi pensanti, 

corpi troppo pesantemente strutturati, state attenti a non 

farvi prendere la mano dal criterio dell’efficienza e della 

“produttività” dimenticando che voi siete soprattutto un 

segno: segno della gratuità, segno della libertà, segno 

dell’amore che serve. State attenti a non diventare troppo 

azienda e poco “casa”, a non perdere l’importanza del “noi”, 

dell’incontro tra persone, della evidenza e riconoscibilità 

del dono a vantaggio della mera funzional ità e della 

materialità del servizio. Soprattutto (e ve lo dico con 

trepidazione) state attenti ai soldi, al ruolo che tendono ad 

assumere ed a svolgere nelle vostre Associazioni, perché il 

denaro bussa alla porta con l’aria dimessa del servo, ma ha 

una irresistibile vocazione a diventare padrone! Non vi 

lasciate aziendalizzare, non diventate impresa s ia pure 

sociale. E’ chiaro però che la linea di resistenza a questo 

passa anzitutto nella vostra mente e nel vostro cuore.  

Per giungere a questa pienezza e purezza dell’amare e del 

servire occorre che si compia un esodo dentro di noi o, come 

scrive il Papa, “un cammino progressivo di uscita da se stessi 

per andare incontro all’altro”. Bisogna che le necessità, le 

sofferenze od anche semplicemente le attese della gente che 

non conta, diventino sempre più importanti per noi, per le 

nostre associazioni e confraternite. Le voci lievi, spesso 

sovrastate, dei deboli devono diventare un boato potente 

dentro di noi, avere una risonanza da scomodarci e da 

inquietarci, da farci uscire, come persone e come associazioni, 

incontro a loro. Voi siete come il Signore che va spigolando 

nel campo dell’umanità, siete come Lui che forma il Suo pane 

raccogliendo quelle briciole di umanità che cadono dalla 

tavola imbandita della nostra opulenta e dissipata civiltà. 

 

7) 

Il Papa apre la seconda parte dell’Enciclica, al numero 19, 

citando S.Agostino “se vedi la carità, vedi la Trinità”. Mi 

preme d i cogl iere questa c i taz ione per d irv i una cosa 

semplicissima ma importantissima: la carità è di più! 

La carità è di più della solidarietà, è più che la giustizia, è 

più che il funzionamento e l’efficienza, la carità è più che la 

professionalità.  
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Vi dico questo perché non vorrei che associazioni come la 

vostra, anche a livello di parole, scambiassero la solidarietà 

con la carità, si lasciassero espropriare di questo termine 

così profondamente evangelico per una parola molto più 

riduttiva e povera. La solidarietà risponde alla giustizia, la 

carità risponde all’amore. La solidarietà ha patria culturale 

nei dinamismi sociali, la carità nel vangelo. Parafrasando 

S.Agostino si potrebbe dire: se vedi la solidarietà vedi la 

giustizia, vedi la società; ma se vedi la carità vedi l’amore, 

vedi la Trinità.  

Proprio perché “la carità è di più” e voi siete una forma 

organizzata di carità, vorrei chiedervi di mantenere desto 

nelle nostre comunità, nelle nostre parrocchie, il richiamo 

alla carità. Con la vostra presenza, la vostra azione, la 

vostra parola voi dovete parlare all’orecchio ed al cuore 

della parrocchia, proprio per ricordarle che “in principio è 

l’amore” e che esso, l’amore, è la vita della Chiesa e non 

altro. Cercate perciò l’ inserimento, il contatto con la 

comunità cristiana, non allentate i legami, siate partecipi 

della sua vita perché la Parrocchia è ricca di voi e voi di lei.  

 

8)  

Avviandomi a concludere vorrei toccare uno dei punti più alti 

e più belli dell’Enciclica, quando il Papa parla dell’unità 

dell’amore. Egli scrive semplicemente così “Amore di Dio e 

amore del prossimo sono inseparabil i , sono  un unico 

comandamento” (par. n. 18) 

L’amore è uno, non c’è un amare l’uomo che non sia, almeno 

implicitamente, un amare Dio di cui l’uomo è la più perfetta 

immagine, ma non c’è neppure un amare Dio che non diventi 

necessariamente un amare l’uomo.  

Vorrei trarne alcune conseguenze che toccano da vicino la 

vostra vita ed il vostro servizio. Ogni gesto di amore che noi 

compiamo, ogni servizio che voi operate, se riuscite a mettervi 

dentro anche un solo briciolo di amore, anche un solo 

desiderio di amore, è un riflesso di Dio dentro le pieghe e le 

piaghe della vita. Ogni volta che vi chinate su una sofferenza 

o s u u n b i s o g n o , a n c h e c o n u n s o l o b r i c i o l o d i 

caritàdell’uomo ferito e solo. 

Ma in quello stesso gesto che voi compite sul fratello, in 

quel vostro chinarvi sopra qualcuno, è Dio stesso che si 

china sopra di voi, che vi raccoglie, vi soccorre, vi sana e vi 
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salva. Nel gesto con cui voi anche solo poveramente amate, in 

quello stesso gesto, voi siete amati senza misura. Nel gesto 

con cui soccorrete siete soccorsi, nel gesto con cui curate 

gli altri Dio sana il vostro cuore, nel momento in cui amate 

s i e t e i n c o m m e n s u r a b i l m e n t e a m a t i . G l i o p e r a t o r i d i 

Misericordia ricevono a loro volta misericordia. Scrive il Papa 

“l’amore moltiplica l’amore”.  

Ancora una conseguenza del fatto che l’amore è uno, 

consiste nell’accorgerci che non c’è amore vero al Signore 

che non divenga necessariamente amore all’uomo, apertura 

alla vita, disponibilità al servizio. Dice il Papa “se nella mia 

vita tralascio completamente la tensione per l’altro, volendo 

essere solamente ‘pio’ e compiere i miei ‘doveri religiosi’ 

allora si inaridisce anche il rapporto con Dio… Solo la mia 

disponibilità ad andare incontro al prossimo a mostrargli 

amore, mi rende sensibile anche di fronte a Dio. Solo il 

servizio al prossimo apre i miei occhi su quello che Dio fa per 

me e su come Egli mi ama”. (par. n. 18)

Se tante volte la proposta della Miser icordia, o p iù 

generalmente del servizio, trova così poca accoglienza e 

corrispondenza nelle nostre parrocchie e comunità, è perché 

in realtà non amiamo il Signore e non crediamo abbastanza in 

Lui: siamo capaci tristemente di amare solo noi stessi. Povertà 

di servizio ai fratelli è povertà di fede e di amore a Gesù 

Cristo: è l’evanescenza di Dio dal cuore dell’uomo! 

Ma ancora una conseguenza vorrei sottolineare a partire 

dall’affermazione che l’amore è uno, prima di concludere. 

Non si può veramente amare l’uomo senza simultaneamente 

immergerci nell’amore di Dio per noi, per l’uomo, così come in  

Cristo si è rivelato e ci è stato donato. E’ quanto il Papa 

scrive nel paragrafo 18 dell’Enciclica. In altri termini solo 

Dio sa amarci e può veramente ed adeguatamente amarci. Il 

nostro volerci bene dobbiamo impararlo e riceverlo da Lui. 

Diversamente, lasciati a noi stessi , siamo capaci solo di 

amare chi ci ama, di servire chi se lo merita, di considerare 

prossimo solo chi mi corrisponde, chi mi appartiene, chi mi 

assomiglia. Siamo capaci forse di rapporti corretti, non 

offensivi, ma anche indifferenti ed asettici. In Gesù Cristo 

impariamo che l’amore è sempre il primo a muoversi per andare 

incontro, che non guarda il merito ma il bisogno, che sa 

perdonare non fino a 7 volte ma fino a 70 volte 7, che 

considera un guadagno il potersi spendere e donare, che ama i 

nemici e così disarma l’odio. Al di fuori di questo immergerci 

nell’amore di Dio amando i fratelli, il nostro amore al 
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pross imo r imane e f f imero , g i oca to dal l e c i r costanze , 

condizionato dalle stanchezze e dalle delusioni, orientato 

all’autogratificazione, legato al “me la sento”, alla voglia, 

al momento, alla stizza del “perché io si e lui no”. 

E’ da questo contatto forte con l’amore di Dio e con il 

vangelo di Gesù che impariamo come l’amore non è amore se 

non è gratuito, fedele, affidabile, aperto al sacrificio fino 

anche al dono della vita. L’amore non è amore se non è come 

Dio! Per questo io credo che i Confratelli della Misericordia, 

che non portano solo solidarietà, ma carità e perciò tentano 

di amare e servire gli altri come Dio ama e serve noi, 

dovrebbero con i gesti e le parole fare un grande dono alla 

gente: regalare i motivi che li spingono a fare questo, ad 

agire così ! Mentre con le mani e gl i strument i tecnic i 

soccorrete le necessità fisiche e sociali, con le parole e la 

t e s t i m o n i a n z a d o v e t e r e g a l a r e l e m o t i v a z i o n i c h e v i 

determinano ad essere confratelli della Misericordia. Vi 

accorgerete che quelle motivazioni curano la vita perché 

riscaldano il cuore e danno fiato alla speranza. Si deve 

capire che l’amore che voi portate è quello del vangelo e non 

quello dell’ONU, si deve capire che, arrivati alla sera, voi vi 

misurate e fare l’esame di coscienza sul crocifisso e non sul 

galateo. Per questo vi dico: quando fate il vostro lavoro non 

vi dimenticate di regalare alla gente i motivi del “chi ve lo fa 

fare”, perché allora non curate solo le ferite, curate la vita.

Occorre che sia chiaro che questo regalare i motivi, questo 

regalare il radicamento cristiano, non è così fondamentalismo 

né proselitismo, questo è testimonianza nel rispetto più 

p r o f o n d o d e l l ’ a u t e n t i c a l a i c i t à .  V o r r e i c h e n o n 

dimenticassimo un gesto di Gesù, un gesto così vicino a tanto 

nostro agire come Misericordia, a tanti nostri interventi sul 

disagio sociale e personale: si tratta della moltiplicazione 

dei pani per la folla affamata. Ricordate il gesto che gli 

evangelisti ci narrano? Gesù “prese i pani ed alzò gli occhi al 

cielo”; Gesù mette insieme il pane ed il cielo, la risposta alla 

fame del corpo ed all’attesa dell’anima, dona il pane e dona 

Dio nel pane. Anche voi, confratelli della Misericordia, non 

potete donare solo il pane, ma con il pane dovrete donare il 

cielo perché, noi cristiani lo sappiamo e lo dobbiamo fare 

capire: il cielo è il cuore del pane ed il pane è il volto del 

cielo! Non possiamo separare il cuore dal volto ed il cielo 

dal pane.  

Siamo così giunti alla conclusione di questo breve itinerario 

attraverso la 1^ Enciclica di Benedetto XVI° “Deus charitas 
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est”, che ho cercato di leggere con gli occhi ed il cuore di un 

confratello della Misericordia. La preghiera e l’augurio con 

cui concludo è che mentre voi fate la carità, la carità faccia 

voi.
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