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Giorno della memoria,
gli studenti al Mandela
per ascoltare la voce
dei deportati nei lager

ettemila giovani da tutta la Toscana
hanno riempito oggi il Mandela

Forum di Firenze per il tradizionale
meeting del Giorno della Memoria
promosso dalla Regione Toscana.
Durante il meeting i ragazzi hanno
ascoltato le storie di deportati militari,
rievocate attraverso la lettura di alcune
pagine dal diario di Elio Materassi,
cittadino delle Sieci scomparso nel
2011. La persecuzione degli ebrei è
stata raccontata dalle testimonianze di
Kitty Braun e Tatiana Bucci, deportate
nei lager, e di Vera Vigevani Jarach,
esiliata in Argentina. Irvin Mujcic ha
invece ricordato il massacro di
Srebrenica, dove le milizie serbe nel
1995 massacrarono 8.372 musulmani
bosniaci: un modo per ricordare che
l’orrore può ripetersi nella storia,
anche in tempi più vicini a noi.
La Città Metropolitana di Firenze ha
deciso di destinare nuove risorse per
far crescere il numero dei ragazzi e
ragazze coinvolti nel Viaggio della
Memoria e che saranno 95 e non più
45, «per 14 scuole fiorentine -
sottolinea Benedetta Albanese,
consigliera delegata della Città
Metropolitana - ognuna delle quali
potrà far partecipare 6-7 studenti. Ciò
sarà possibile grazie ad un aumento
dello stanziamento di bilancio allo
scopo dedicato, che sarà sottoposto
all’approvazione del Consiglio
Metropolitano, nella prossima seduta
del 29 gennaio. Non si può accettare
alcun rigurgito di antisemitismo né chi
lo accetta stando in silenzio».

Pensionati Cisl,
Viviano Bigazzi
nuovo segretario generale

iviano Bigazzi è il nuovo segretario
generale della Fnp Firenze-Prato, il

sindacato pensionati della Cisl che
nelle due province conta circa 28 mila
iscritti. E’ stato eletto dal Consiglio
generale riunito a Firenze e succede a
Stefano Nuti, eletto alla guida della
Fnp regionale. A comporre con lui la
segreteria saranno poi Maria Pia
Leoncini e Paolo Colzi.
«Rappresentare le persone in pensione
non è un impegno facile» ha detto
Bigazzi; «la condizione di un anziano
dipende da tanti fattori: età, salute,
reddito, famiglia in cui è inserito.
Credo che la sfida per il sindacato, e
anche per le istituzioni, sia quella di
riuscire a considerare tutto e offrire
loro ascolto e servizi personalizzati,
cuciti a misura per la persona che si ha
davanti e non pensati genericamente
per una ‘categoria’. La differenza la fa la
capacità che abbiamo di prestare
attenzione ad ogni singola persona,
imparando ad ascoltare non solo chi
grida, perché spesso sono proprio
quanti vivono in silenzio quelli che
hanno più bisogno».
Nato a Pelago 65 anni fa, Bigazzi ha
lavorato nel campo della formazione
professionale ed è iscritto alla Cisl dal
1977. Ha iniziato l’impegno sindacale
a metà degli anni ’80 nella Filta,
l’allora federazione dei lavoratori del
settore tessile e abbigliamento,
entrando a far parte della Segreteria
Cisl di Firenze nel 1995. Dal 2002 ha
ricoperto altri incarichi, contribuendo
alla costruzione in Toscana dell’Alai, il
sindacato dei lavoratori atipici e
interinali (oggi Felsa-Cisl). Dal 2006 è
stato impegnato del Caf Cisl, come
coordinatore regionale e presidente
della società regionale dei servizi Cisl.
È in pensione dal 1 gennaio 2020.
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l desiderio di salute porta
scritto in sé un desiderio di
salvezza: così il cardinale
Angelo Scola legge la

profondità del legame, che
sarebbe quindi originario, tra
spiritualità e cura. «Se vuoi puoi
guarirmi» (Mt 8,2) svelerebbe il
desiderio tutto umano di una
pienezza di vita che vuole durare
per sempre. La domanda di
guarigione può quindi essere
letta come espressione di questo
desiderio più grande. Possiamo
aggiungere che l’esperienza
stessa di guarigione, e non solo
la sua domanda, può essere
vissuta come esperienza di un
amore provvidente, di un amore
più grande, di «un Altro che ci
assicura», come dice sempre il
cardinale Scola. 
Queste due esperienze
fondamentali per tante persone
e per tante famiglie, la richiesta e
il ringraziamento, fanno parte
della quotidianità clinica di ogni
ospedale, sono al centro di ogni
relazione di cura anche nei
grandi ospedali con eccellenze
biotecnologiche. Più
intimamente e al tempo stesso
in maniera più comunionale
questo incontro tra
ringraziamento e richiesta, a
volte profondamente angosciata,
avviene in quel luogo
generalmente un po’ nascosto
che è la cappella di un ospedale,
dove momenti di preghiera e
raccoglimento si alternano a
momenti comunionali e vivi di
liturgia. Tanti tornano, passato il
pericolo, in una di queste
cappelle dove possono ricordare
la domanda accolta, la
protezione ricevuta,
l’accoglienza del Signore in
relazione a una malattia propria
o di un proprio caro. 
Per tutto questo l’ufficio
diocesano fiorentino di
pastorale della salute, diretto da
don Luca Carnasciali, ha scelto
di proporre la consueta mostra
annuale, dedicata alla ricerca
della santità e alle testimonianze
di laicità cristiana nella malattia
e nella cura, direttamente in
ambiente ospedaliero, nella
cappella del pronto soccorso di
Careggi, intitolata a «Santa Maria
salute degli infermi» e assegnata
alla cura di padre Valter
Quagliarotti, uno dei
Cappuccini dedicati al servizio
di assistenza religiosa in
quell’Ospedale. Sarà possibile
chiedere delle visite guidate
grazie a un generoso gruppo di
volontari che da tempo anima la
cappella con l’Angelus del
mercoledì, telefonando al 339
8629759. Quest’anno verranno
proposte due piccole mostre,
allestite in successione nell’ala
più laterale della cappella per
non essere di ingombro alle sue
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liturgie, che porteranno i santi e i
laici cristiani a casa loro, se così
si può dire: cioè vicini
all’eucarestia, all’uomo a alla
donna che pregano, a quelli di
noi che piangono o gioiscono
per uno spavento superato e una
salute resa.
Perché cerchiamo in ospedale la
compagnia dei santi, come
accade per la mostra dedicata a
san Giuseppe Moscati, medico?
Perché cerchiamo esperienze di
malattia vissute nella fede e nella
ricerca di santità, come nella
mostra dedicata a una giovane
malata di tumore di Ferrara,
Laura Vincenzi, che ha
completato nella fede la sua vita
terrena una trentina di anni fa, e
per la quale è aperto un processo
di beatificazione? Forse perché
abbiamo tanto bisogno di questi
compagni di viaggio ed esempi
di affidamento nelle mani del
Signore quando si tratta così
intimamente con la vita umana,
che si sia malati o curanti o
comunque compartecipi di uno
stato importante di malattia.
Perché questo ravviva le nostre

forze, il senso di integrità del
nostro essere sempre, in ogni
passaggio della nostra esistenza
terrena, un’unità di anima e
corpo, la meraviglia per quel
corpo vivente che abbiamo
ricevuto in dono e che ci rivela,
come si esprime il genetista
Pietro Chiurazzi dell’Università
Cattolica di Roma, «creature in
miracoloso equilibrio tra geni e
ambiente». Perché i santi e i laici
cristiani ci aiutano a legare salute
e salvezza, singolarità e
comunione, naturalità e cura di
Dio sulle nostre vite.
La mostra dedicata a san
Giuseppe Moscati sarà
accessibile dal 9 al 16 febbraio.
Chi conosce la figura di questo
santo, e magari è anche andato
alla chiesa del Gesù Nuovo di
Napoli ed ha partecipato alla
giornaliera catechesi che da
Moscati prende spunto, ha visto
e forse anch’egli toccato la mano
ormai lucida e un poco
assottigliata della statua a lui
dedicata in quella chiesa, o si è
fermato di fronte alla
ricostruzione del suo

ambulatorio col cappello in
primo piano dove “chi ha dà e
chi non ha prende” al termine
della visita col medico santo,
capirà immediatamente le
ragioni di una mostra come
questa in ambiente ospedaliero.
Si aggiunga, nell’ambiente
moralmente relativista di oggi
che tanti rischi ci fa correre e
tante offese alla vita ci fa già
commettere, la sua splendida
preghiera autografa alla verità: 
«Ama la verità; mostrati qual sei, e
senza infingimenti e senza paure e
senza riguardi. E se la verità ti costa
la persecuzione, e tu accettala; e se
il tormento, e tu sopportalo. E se per
la verità dovessi sacrificare te stesso
e la tua vita, e tu sii forte nel
sacrificio».
La mostra dedicata a Laura
Vincenzi avrà l’onore di essere la
prima, dal 1 all’8 febbraio, e di
avere a essa dedicata la giornata
di apertura delle due mostre, il
sabato 1 febbraio alle 16,
sempre alla cappella del Pronto
soccorso di Careggi. La persona
che all’epoca era il fidanzato di
Laura e viveva in attesa di
sposarla, insieme a un lettore
professionista e a un musicista
che sottolineerà i testi con
musiche appositamente create
per chitarra, presenteranno le
lettere da lei redatte nel periodo
della malattia. Ne risulterà
un’immagine di straordinaria
semplicità e apertura agli altri,
ancora presente e viva in chi l’ha
conosciuta dopo più di 30 anni
dalla sua morte. 
Di Dio si dice anche, sapendo di
coglierlo solo per analogia, che è
il massimamente semplice. Ecco,
in questo mondo che sta
esponenzialmente
complessificando ogni nostra
esperienza e fase di vita
qualcuno ci ricorda di orientarci
all’Unico semplice.

*Medico all’Istituto per lo studio, la
prevenzione e la rete oncologica della

Toscana (Ispro); incaricato della
Conferenza episcopale toscana per la

pastorale della salute

n preparazione alla giornata mondiale del malato, che si celebra l’11 di feb-
braio, l’ufficio diocesano di pastorale della salute organizza due mostre nella

cappella del pronto soccorso dell’ospedale di Careggi. 
La prima mostra, da sabato 1 a sabato 8 febbraio, sarà dedicata a Laura Vincen-
zi, una ragazza di Tresigallo (in provincia di Ferrara), morta nel 1987 ad appe-
na 24 anni, dopo  aver affrontato coraggiosamente, con spirito di affidamento
a Dio, un sarcoma che le era stato diagnosticato tre anni prima.  Sabato 1 feb-
braio alle 16 la mostra sarà presentata da Guido Boffi, il fidanzato che aveva
conosciuto a un ritiro dell’Azione cattolica. La fase diocesana del processo di
beatificazione è iniziata nel 2016. 
Dal 9 al 16 febbraio ci sarà invece una mostra su San Giuseppe Moscati, medi-
co napoletano che si distinse per la cura dei malati durante l’eruzione del Vesu-
vio del 1906, l’epidemia di colera del 1911, la Prima Guerra Mondiale. Fu pro-
clamato santo da Giovanni Paolo II nel 1987 al termine del Sinodo dei vescovi
sulla missione dei laici.

I

Diventare santi nella malattia e nella cura.
Due mostre nella cappella del pronto soccorso

■ CAREGGI Testi e foto per raccontare la vita di Laura Vincenzi,giovani morta ad appena 24 anni per cui
è stata aperta la causa di beatificazione,e di San Giuseppe Moscati,medico napoletano canonizzato nel 1987

Giornata del malato,
domenica 9 febbraio Messa
in Santa Maria Novella

omenica 9 febbraio il cardinale Giuseppe
Betori celebra la Messa in preparazione alla

Giornata mondiale del malato. Alle 16 nella
basilica di Santa Maria Novella sono attesi i
malati, i loro familiari e accompagnatori, gli
operatori sanitari e le associazioni di volontariato
che operano in ambito sanitario.
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Il ministro della Salute Roberto Speranza
incontra la sanità toscana

unedì 3 febbraio il ministro della salute Roberto Speranza sarà
per l’intera giornata a Firenze, per un incontro ravvicinato con i

vertici e con gli operatori della sanità toscana. La mattina il
ministro Speranza sarà al Meyer, dove verrà accolto dal direttore
dell’azienda ospedaliero universitaria Alberto Zanobini, alla
presenza del sindaco di Firenze Dario Nardella, del presidente
della Regione Enrico Rossi, del rettore dell’Università di Firenze
Luigi Dei e dell’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi.
Prima tappa della visita, i laboratori di ricerca specialistici; poi
«Le finestre dei sogni», le immagini e i quattro touch screen che
accolgono i bambini nella grande sala di attesa; la visita
proseguirà nello Spazio dello spirito, il luogo per il raccoglimento,
la meditazione, la preghiera; ancora, la Ludoteca/Scuola, le
degenze di pediatria, la chirurgia, il Centro di neuroscienze; infine,
il pronto soccorso pediatrico e il Centro dialisi.
Il pomeriggio alle 17 Speranza si sposterà invece a Careggi, dove
nell’Auditorium del Cto dell’azienda ospedaliero-universitaria si
terrà la presentazione del Patto per la Salute 2020-2021.
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