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     DAL MESSAGGIO DEI VESCOVI     
    PER LA FESTA DEI LAVORATORI 

Viviamo l’anno in cui rendiamo omaggio a San Giuseppe e anche l’anno 
in cui nella nostra Diocesi siamo chiamati ad affrontare la riflessione bibli-
ca sui libri profetici di Esdra e Neemia. Da questi riferimenti nasce il mes-
saggio che i Vescovi italiani rivolgono al nostro paese in occasione della 
festa del rimo maggio. Il messaggio ha per titolo un passaggio del libro di 
Neemia “E al popolo stava a cuore il lavoro» (Ne 3,38). Abitare una nuova 
stagione economico-sociale”. Questi alcuni passaggi tratti dal documento 
della Cei e reperibile per intero sul sito ufficiale www.chiesacattolica.it  

Il libro di Neemia, nella Bibbia, racconta l’impegno del popolo d’Israele in-
tento a ricostruire le mura di Gerusalemme. Al lavoro generativo della 
gente, però, si oppongono le derisioni e le critiche dei popoli nemici: «Che 
vogliono fare questi miserabili Giudei?» […] «Edifichino pure! Se una vol-
pe vi salta sopra, farà crollare il loro muro di pietra!» (Ne 3,34-35). Nee-
mia, invece, ricorda l’unità e la caparbietà del popolo nel portare a termine 
l’opera intrapresa, commentando che «al popolo stava a cuore il lavo-
ro» (Ne 3,38). Il brano biblico presenta la forte opposizione tra chi sta a 
guardare criticando e chi invece mette tutto l’impegno possibile perché 
nasca qualcosa di nuovo……                       
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 Telemaco Signorini, L’alzaia, 1864, olio su tela 



La terribile prova della pandemia ha messo a nudo i limiti del nostro siste-
ma socio-economico. Nel mondo del lavoro si sono aggravate le disegua-
glianze esistenti e create nuove povertà. Già prima di essa il Paese appa-
riva diviso in tre grandi categorie. Una composta da lavoratori di alta quali-
fica o comunque tutelati e privilegiati che non hanno visto la loro posizione 
a rischio. Essi hanno potuto continuare a svolgere il loro lavoro a distanza 
e hanno perfino realizzato dei risparmi avendo ridotto gli spostamenti du-
rante il periodo di restrizioni alla mobilità. Una seconda categoria di lavora-
tori in settori o attività a forte rischio o comunque con possibilità di azione 
ridotta è entrata in crisi: commercio, spettacoli, ristorazione, artigiani, ser-
vizi vari. L’intervento pubblico sul fronte della cassa integrazione, delle 
agevolazioni al prestito, dei ristori e della sospensione di pagamenti di rate 
e obblighi fiscali ha alleviato in parte, ma non del tutto, i problemi di questa 
categoria. Un terzo gruppo è rappresentato dai disoccupati, dagli inattivi o 
dai lavoratori irregolari e coinvolti nel lavoro nero che accentua una condi-
zione disumana di sfruttamento. Sono gli ultimi, in particolare, ad aver vis-
suto la situazione più difficile perché fuori dalle reti di protezione ufficiali 
del welfare. Va anche considerato il fatto che il Governo ha bloccato i li-
cenziamenti, ma quando il blocco verrà tolto la situazione diventerà real-
mente drammatica…..                            
Il «vaccino sociale» della pandemia è rappresentato dalla rete di legami di 
solidarietà, dalla forza delle iniziative della società civile e degli enti inter-
medi che realizzano nel concreto il principio di sussidiarietà anche in mo-
menti così difficili. Un aspetto fondamentale di questo tempo per i credenti 
è la gratitudine di aver incontrato il Vangelo della vita, l’annuncio del Sal-
vatore. La pandemia, infatti, ci ha permesso di sperimentare quanto siamo 
tutti legati ed interdipendenti. Siamo chiamati ad impegnarci per il bene 
comune: esso è indissolubilmente legato con la salvezza, cioè il nostro 
stesso destino personale….            
«Peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla, chiudendoci in noi 
stessi» ci ha avvertiti papa Francesco. I periodi di prova sono anche mo-
menti preziosi che ci insegnano molto. La crisi ci ha spinto a scoprire e 
percorrere sentieri inediti nelle politiche economiche. Viviamo una maggio-
re integrazione tra Paesi europei grazie alla solidarietà tra stati nazionali e 
all’adozione di strategie di finanziamento comuni più orientate all’importan-
za della spesa pubblica in materia di istruzione e sanità…..          
Parafrasando un celebre brano di Gaudium et spes, le gioie e le speranze, 
le tristezze e le angosce del mondo del lavoro, dei poveri soprattutto e di 
coloro che soffrono, sono i sentimenti dei discepoli di Cristo Signore. Con-
dividiamo le preoccupazioni, ma ci facciamo carico di sostenere nuove for-
me di imprenditorialità e di cura. Se «tutto è connesso» (LS 117), lo è an-
che la Chiesa italiana con la sorte dei propri figli che lavorano o soffrono la 
mancanza di lavoro. Ci stanno a cuore.  

 



COME CAMBIERÀ LA NOSTRA MISERICORDIA 

Con il Decreto Legislativo del lu-
glio 2017 "codice del terzo setto-
re" sono state emanate norme 
che riguardano tutto il mondo del 
volontariato. In base a questa 
legge anche gli statuti delle Mise-
ricordie devono essere modifica-
ti. La nostra Misericordia ha uno 
statuto che, pur con molteplici 
modifiche, ricalca ancora l'impo-
stazione (anche nella denomina-
zione dei vari organi direttivi) di quello del 1856. Prossimamente sarà porta-
ta all'approvazione una nuova versione che sarà più consona con le attuali 
esigenze organizzative, funzionali e amministrative. Questo comporterà un 
maggior impegno  non solo per chi avrà compiti di gestione e direzione, ma 
anche per i confratelli e le consorelle attivi. Quel che rimane immutato e anzi 
si arricchisce è il principio ispiratore: l'Amore e la dedizione per il prossimo 
nel quale si riconosce il volto del Signore Gesù, fonte di Misericordia verso 
ogni persona in stato di bisogno. 
Ci sarà un solo organismo di governo: il "Magistrato" eletto dall'Assemblea 
dei "Fratelli e sorelle attivi" formato da non più di 11 componenti e che eleg-
gerà al suo interno il Provveditore, il suo vice, il segretario, l'economo e il 
"Camarlingo" o tesoriere. Questa struttura, sotto la guida del Provveditore, 
avrà la responsabilità non tanto e soltanto del buon andamento amministra-
tivo ma soprattutto della attuazione ottimale di tutte finalità della Confraterni-
ta, sia quelle interne (crescita spirituale dei confratelli con la guida del 
"correttore": il Parroco; collaborazione reciproca e correzione fraterna; for-
mazione al soccorso ecc..) sia verso la collettività (pronto soccorso sanita-
rio, servizi sociali, assistenza ad anziani, protezione civile, accoglienza uma-
nitaria di migranti, iniziative culturali ecc...). Per queste e altre finalità il Magi-
strato potrà assegnare incarichi specifici al proprio interno o a confratelli o 
consorelle attivi i quali avranno responsabilità ben definite e delle quali do-
vranno rispondere. Quello che si chiamava "corpo generale" è sostituito 
dall'Assemblea che è formata da tutti i fratelli e le sorelle attivi. Scompare il 
"Seggio" e non ci sono più i "Capi di Guardia". 
Le tante persone che condividono l'ispirazione cristiana e le finalità della Mi-
sericordia e ne supportano  le attività con le loro offerte diventano soggetti 
Sostenitori.                  
Statuto nuovo vita nuova? Certo non basta. Occorrono anche, e soprattutto, 
nuovi volontari e volontarie che apportino linfa e forze nuove per far soprav-
vivere la Confraternita che, se pur con denominazioni diverse, ha segnato 
per secoli la vita della carità cristiana a Settignano. 
             Angelo Passaleva 



1 SAB (P) ore 18.00 S.Messa Prefestiva 

2 DOM (P) V DOMENICA DI PASQUA ore 9.00 - 11.00 S. Messe 
Cesta alimentare Raccolta CENAC 

Ore 15.00 Celebrazione PRIME COMUNIONI gruppo 5E 

3 LUN (M) ore 8.30 S.Messa   

4 MAR (M) ore 8.30 S.Messa   

5 MER (M) ore 8.30 S.Messa   

6 GIO (M) ore 8.30 S.Messa   

7 VEN (M) 1° Venerdì del mese 
Ore 17.00 Rosario - Adorazione - Vespri e ore 18.00 S.Messa 

8 SAB Ore 12.00 Supplica alla Madonna del Vannella  
(P) ore 18.00 S.Messa Prefestiva 

9 DOM (P) VI DOMENICA DI PASQUA ore 9.00 - 11.00 S. Messe 
Al Vannella: ore 17.30 Rosario e ore 18.00 S.Messa 

10 LUN (M) ore 8.30 S.Messa   

11 MAR (M) ore 18.00 S.Messa    

12 MER (M) ore 8.30 S.Messa    

13 GIO (M) ore 8.30 S.Messa    

14 VEN (M) ore 18.00 S.Messa    

15 SAB (P) ore 18.00 S.Messa Prefestiva 

16 DOM  ASCENSIONE DEL SIGNORE ore 8.00 S.Messa al Bigazzi 
(P) ore 9.00 - 11.00 S. Messe 

17 LUN (M) ore 8.30 S.Messa   

18 MAR (M) ore 8.30 S.Messa    

19 MER (M) ore 8.30 S.Messa    

20 GIO (M) ore 8.30 S.Messa    

21 VEN (M) ore 18.00 S.Messa    

22 SAB (P) ore 18.00 S.Messa Prefestiva 

23 DOM (P) PENTECOSTE  ore 9.00 - 11.00 S. Messe 
Al Vannella: ore 17.30 Rosario e ore 18.00 S.Messa 

24 LUN (M) ore 8.30 S.Messa   

25 MAR (M) ore 8.30 S.Messa    

26 MER (M) ore 8.30 S.Messa    

27 GIO (M) ore 8.30 S.Messa    

28 VEN (M) ore 18.00 S.Messa    

29 SAB (P) ore 18.00 S.Messa Prefestiva 

30 DOM (P) SS. TRINITÀ  ore 9.00 - 11.00 S. Messe 

31 LUN Festa della Visitazione  (M) ore 8.30 S.Messa  - San Romano S.Messa ore 15.00 
Ore 18.00 Preghiera Mariana al Vannella 

(M)=Chiesa della Misericordia - (P)=Chiesa Parrocchiale  


