UN IMPEGNO COSTANTE.
ANCHE LONTANO DA CASA.

UN IMPEGNO COSTANTE. ANCHE LONTANO DA CASA.

Partiti all’alba i volontari
delle Misericordie che parteciperanno
alla GMG di Panama
20 gennaio 2019

La maggior parte dei 41 operatori delle Misericordie vengono dalla Toscana. Ieri sera piccola festa di buon viaggio a
Scandicci con il vescovo Agostinelli, l’assessore Saccardi e il presidente della Federazione regionale Corsinovi.
Proprio all’alba del giorno di San Sebastiano, il loro patrono, sono decollati dall’aeroporto di Fiumicino per Panama i giovani
volontari delle Misericordie che parteciperanno nel paese centroamericano alla Giornata mondiale della gioventù, che culminerà nell’incontro con Papa Francesco. Arrivano da tutta Italia, ma la gran parte di loro (25 su 41) sono toscani. Si erano
ritrovati ieri sera, alle 23, nella sede della Misericordia di Scandicci, dove per augurare loro buon viaggio sono arrivati il
correttore nazionale delle Misericordie d’Italia e vescovo di Prato monsignor Franco Agostinelli e il presidente della Federazione regionale delle Misericordie della Toscana Alberto Corsinovi. C’era anche l’assessore regionale al welfare Stefania
Saccardi, che ha portato il saluto della Regione Toscana.
A Panama i volontari delle Misericordie, in base ad un accordo tra Governo di Panama, Servizi di Sicurezza dello Stato Vaticano e Confederazione Nazionale delle Misericordie, avranno compiti di supporto e coordinamento delle attività di soccorso
sanitario dei giovani partecipanti all’incontro. I volontari toscani appartengono alle Misericordie di Firenze, San Mauro a
Signa, Rifredi, Empoli, Sesto Fiorentino, Calenzano, Prato, Chiesanuova, Montemurlo, Galciana, Massa, Livorno, Pistoia, San
Giovanni Valdarno, Portoferraio.

che culminerà nell’incontro con Papa Francesco. Arrivano da tutta Italia, ma la gran parte
di loro (25 su 41) sono toscani. Si erano ritrovati ieri sera, per una breve festa di saluto,
nella sede della Misericordia di Scandicci insieme a monsignor Franco Agostinelli,
vescovo di Prato e correttore nazionale delle Misericordie, Alberto Corsinovi, presidente
della Federazione regionale toscana delle Misericordie, e a Stefania Saccardi, assessore
regionale al welfare. A Panama i volontari delle Misericordie, in base a un accordo tra
Governo di Panama, Servizi di Sicurezza dello Stato Vaticano e Confederazione
Nazionale delle Misericordie, avranno compiti di supporto e coordinamento delle attività di
soccorso sanitario dei giovani partecipanti all’incontro. Per quanto riguarda la Piana i
volontari fanno parte delle Misericordie di Calenzano, San Mauro a Signa e Sesto
Fiorentino.
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cano e Confederazione Nazionale delle Misericordie, avranno
compiti di supporto e coordinamento delle attività di soccorso
sanitario dei giovani partecipanti all’incontro. Per quanto riguarda la Piana i volontari fanno parte delle Misericordie di
Calenzano, San Mauro a Signa e Sesto Fiorentino.
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Dalla provincia di Arezzo alla Giornata Mondiale della Gioventù: i volontari della Misericordia volano a Panama
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Dalla provincia di Arezzo alla Giornata
Mondiale della Gioventù: i volontari della
Misericordia volano a Panama
Parteciperanno nel paese centroamericano all'iniziativa che culminerà nell’incontro
con Papa Francesco

P

Redazione
20 gennaio 2019 15:32

roprio all’alba del giorno di San Sebastiano, il loro patrono, sono decollati dall’aeroporto di Fiumicino per
Panama i giovani volontari delle Misericordie - tra cui quella di San Giovanni Valdarno in provincia di Arezzo che parteciperanno nel paese centroamericano alla Giornata mondiale della gioventù, che culminerà nell’incontro
con Papa Francesco.
Arrivano da tutta Italia, ma la gran parte di loro (25 su 41) sono toscani. Si erano ritrovati ieri sera, alle 23, nella sede
della Misericordia di Scandicci, dove per augurare loro buon viaggio sono arrivati il correttore nazionale delle
Misericordie d’Italia e vescovo di Prato monsignor Franco Agostinelli e il presidente della Federazione regionale delle
Misericordie della Toscana Alberto Corsinovi. C’era anche l’assessore regionale al welfare Stefania Saccardi, che ha
roprio all’alba del giorno di San Sebastiano, il loro patrono, sono decollati dall’aeroporto di Fiumicino per
portato il saluto della Regione Toscana.

P

Panama i giovani volontari delle Misericordie - tra cui quella di San Giovanni Valdarno in provincia di Arezzo che parteciperanno nel paese centroamericano alla Giornata mondiale della gioventù, che culminerà nell’incontro
con Papa Francesco.

A Panama i volontari delle Misericordie, in base ad un accordo tra Governo di Panama, Servizi di Sicurezza dello Stato
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Misericordie d’Italia e vescovo di Prato monsignor Franco Agostinelli e il presidente della Federazione regionale delle
Misericordie della Toscana Alberto Corsinovi. C’era anche l’assessore regionale al welfare Stefania Saccardi, che ha
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Vaticano e Confederazione Nazionale delle Misericordie, avranno compiti di supporto e coordinamento delle attività di
soccorso sanitario dei giovani partecipanti all’incontro.

I più letti della settimana

I volontari toscani appartengono alle Misericordie di Firenze, San Mauro a Signa, Rifredi, Empoli, Sesto Fiorentino,
Calenzano, Prato, Chiesanuova, Montemurlo, Galciana, Massa, Livorno, Pistoia, San Giovanni Valdarno, Portoferraio.

Le scuole del comune di Arezzo restano
per l'allerta neve
I più chiuse
letti della settimana
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Misericordie dalla Toscana
a Panama con Papa Francesco:
partiti anche giovani da Empoli
20 gennaio 2019

Proprio all’alba del giorno di San Sebastiano, il loro patrono, sono decollati dall’aeroporto di Fiumicino per Panama
i giovani volontari delle Misericordie che parteciperanno nel paese centroamericano alla Giornata mondiale della
gioventù, che culminerà nell’incontro con Papa Francesco.
Arrivano da tutta Italia, ma la gran parte di loro (25 su 41) sono toscani. Si erano ritrovati ieri sera, alle 23, nella
sede della Misericordia di Scandicci, dove per augurare loro buon viaggio sono arrivati il correttore nazionale
delle Misericordie d’Italia e vescovo di Prato monsignor Franco Agostinelli e il presidente della Federazione regionale delleMisericordie della Toscana Alberto Corsinovi. C’era anche l’assessore regionale al welfare Stefania
Saccardi, che haportato il saluto della Regione Toscana.A Panama i volontari delle Misericordie, in base ad un
accordo tra Governo di Panama, Servizi di Sicurezza dello Stato Vaticano e Confederazione Nazionale delle Misericordie, avranno compiti di supporto e coordinamento delle attività di soccorso sanitario dei giovani partecipanti all’incontro. I volontari toscani appartengono alle Misericordie di Firenze, San Mauro a Signa, Rifredi, Empoli,
Sesto Fiorentino, Calenzano, Prato, Chiesanuova, Montemurlo, Galciana, Massa, Livorno, Pistoia, San Giovanni
Valdarno, Portoferraio.
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Non-profit in provincia di Firenze

Da Prato a Panama per prestare servizio
al grande raduno dei giovani di tutto
il mondo con papa Francesco
In tutto i volontari della Misericordia a Panama sono 41 e quella
di Prato è la delegazione più numerosa.
Da Prato a Panama per prestare servizio al grande raduno dei giovani di tutto il mondo con papa Francesco. Ci sono anche sette
confratelli di Prato tra i volontari delle Misericordie partiti all’alba di ieri per partecipare alla Giornata mondiale della gioventù.
Il loro compito sarà quello di fornire assistenza sanitaria in caso di bisogno durante le iniziative e le celebrazioni che si svolgeranno da domani fino a domenica 27 gennaio nel paese centroamericano. Il gruppo pratese è composto da Filippo Pratesi,
provveditore dell’Arciconfraternita di Prato e responsabile formazione della Federazione regionale, Sara Manzuoli, Alessandro
Masiero, Emanuele Trechas, Elena Rossi, Maria Vittoria Orlandini e il medico Mattia Gavagni. In tutto i volontari della Misericordia a Panama sono 41 e quella di Prato è la delegazione più numerosa. «Avremo compiti di supporto e coordinamento alle
attività di soccorso sanitario – spiega Filippo Pratesi – il nostro gruppo, formato da persone che arrivano dalle confraternite
ditutta Italia, è composto da soccorritori di livello avanzato. I nostri equipaggi sono dotati di defibrillatore semiautomatico esterno e di uno zaino di soccorso. Ci integreremo al sistema locale e ci affiancheremo ai bomberos, i vigili del fuoco di Panama».
Prima della partenza i 41 volontari delle Misericordie si sono incontrati a Scandicci con il presidente della Federazione regionale Alberto Corsinovi e mons. Franco Agostinelli, vescovo di Prato e correttore nazionale del movimento. Presente al saluto
anche l’assessore regionale alla sanità Stefania Saccardi, che ha augurato buon viaggio e buon lavoro ai confratelli.
«Anche questa volta la Misericordia di Prato con le sue sezioni ha risposto presente ad una chiamata della Federazione – commenta il proposto Gianluca Mannelli – e siamo molto soddisfatti nel vedere una partecipazione così numerosa da parte dei nostri
confratelli, sempre sensibili a ogni forma di servizio. La nostra Arciconfraternita è sempre stata disponibile a intervenire in caso
di eventi nazionali e internazionali, sia civili che religiosi, come la Gmg, una manifestazione che ci sta a cuore perché permette
a moltissimi giovani di tutto il mondo di poter incontrare papa Francesco».
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che culminerà nell’incontro con Papa Francesco. Arrivano da tutta Italia, ma la gran parte
di loro (25 su 41) sono toscani. Si erano ritrovati ieri sera, per una breve festa di saluto,
nella sede della Misericordia di Scandicci insieme a monsignor Franco Agostinelli,
vescovo di Prato e correttore nazionale delle Misericordie, Alberto Corsinovi, presidente
della Federazione regionale toscana delle Misericordie, e a Stefania Saccardi, assessore
regionale al welfare. A Panama i volontari delle Misericordie, in base a un accordo tra
Governo di Panama, Servizi di Sicurezza dello Stato Vaticano e Confederazione
Nazionale delle Misericordie, avranno compiti di supporto e coordinamento delle attività di
soccorso sanitario dei giovani partecipanti all’incontro. Per quanto riguarda la Piana i
volontari fanno parte delle Misericordie di Calenzano, San Mauro a Signa e Sesto
Fiorentino.
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Sette volontari della Misericordia
a Panama con Papa Francesco
Fanno parte della delegazione che farà assistenza durante
la Giornata mondiale della gioventù

PRATO. Ci sono anche sette volontari della Misericordia di Prato nel gruppo
di 41 confratelli delle Misericordie che all’alba di domenica 20 gennaio sono
partiti dall’aeroporto di Fiumicino alla volta di Panama, dove da domani, 22
gennaio, fino a domenica 27 si svolgerà la Giornata mondiale della gioventù,
che culminerà con l’incontro con Papa Francesco.
Il gruppo pratese è composto da Filippo Pratesi, provveditore dell’Arciconfraternita di Prato e responsabile formazione della Federazione regionale, Sara
Manzuoli, Alessandro Masiero, Emanuele Trechas, ElenaRossi, Maria Vittoria
Orlandini e il medico Mattia Gavagni. In tutto i volontari della Misericordia a
Panama sono 41 e quella di Prato è la delegazione più numerosa. «Avremo
compiti di supporto e coordinamento alle attività di soccorso sanitario – spiega
Filippo Pratesi – il nostro gruppo, formato da persone che arrivano dalle confraternite di tutta Italia, è composto da soccorritori di livello avanzato. I nostri
equipaggi sono dotati di defibrillatore semiautomatico esterno e di uno zaino di
La delegazione della Misericordia in partenza dall’aeroporto
soccorso. Ci integreremo al sistema locale e ci affiancheremo ai bomberos, i
di Fiumicino
vigili del fuoco di Panama». Prima della partenza i 41 volontari delle Misericordie si sono incontrati a Scandicci con il presidente della Federazione regionale Alberto Corsinovi e il vescovo Franco Agostinelli, correttore
nazionale del movimento. Presente al saluto anche l’assessore regionale alla Sanità Stefania Saccardi, che ha augurato buon viaggio e
buon lavoro ai confratelli. «Anche questa volta la Misericordia di Prato con le sue sezioni ha risposto presente ad una chiamata della Federazione – commenta il proposto Gianluca Mannelli – e siamo molto soddisfatti nel vedere una partecipazione così numerosa da parte
dei nostri confratelli, sempre sensibili a ogni forma di servizio. La nostra Arciconfraternita è sempre stata disponibile a intervenire in caso di
eventi nazionali e internazionali, sia civili che religiosi, come la Gmg, una manifestazione che ci sta a cuore perché permette a moltissimi
giovani di tutto il mondo di poter incontrare papa Francesco».
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Panama
E con i bomberos ci sono anche
i volontari italiani delle Misericordie
Per garantire la sicurezza della Gmg il governo panamense e i servizi di sicurezza della Città del Vaticano
hanno invitato i volontari dalla nostra Penisola
Tra i tanti in campo alla Gmg in corso a Panama, ci sono anche 41
membri delle Misericordie italiane. Su invito del governo panamense e dei servizi di sicurezza della Città del Vaticano, sono giunti in
Centro America per aiutare quanti qua si prodigano per assicurare
che questo grande evento proceda in maniera tranquilla.
In collaborazione con il Benemerito Cuerpo de bomberos (pompieri) di Panama, sono in prima linea in questi giorni anche Fabiana
Villa di Milano, Nicola De Leonardis di San Marco dei Cavoti (Benevento), Giuseppe Tramontano della Croce Azzurra di Vallecrosia
(Imperia) e Cataldo Ferrara di Aradeo (Lecce). Sono tutti qui in ferie,
per mettersi a servizio. Da volontari doc.
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Giornata Mondiale dei Giovani,
Misericordie Toscane a Panama:
il diario di Elena
Volontari assistono le migliaia di visitatori per l’incontro con il Papa
Firenze, 23 gennaio 2019 - Le Misericordie toscane sono a Panama per
la Giornata Mondiale dei Giovani con Papa Francesco. Una settimana
intensa, quella che si chiude domenica 27 gennaio, che vedrà il suo culmine con la Messa con il Pontefice. Ci sono volontari da tutto il mondo
e appunto anche dalla Toscana. Questo il racconto di Elena Rossi, della
Misericordia di Galciana (Prato).
“La prima giornata operativa di noi fratelli e sorelle di Misericordia a Panama si apre con l’incontro nella loro caserma con i Bomberos, con cui collaboreremo in questi giorni nel supporto e coordinamento delle attività di
soccorso sanitario dei giovani che parteciperanno alla Giornata mondiale
della gioventù. L’aria che si respira è quella di casa, ci accolgono come si
accolgono dei cari amici che non si vedono da tempo e ci coinvolgono nello
schieramento dei gruppi operativi, rito preciso e solenne, che ci ha da subito emozionato. Nel pomeriggio ci spostiamo nei giardini della Cinta Costera
per prendere servizio con le squadre a piedi; qui, piano piano, iniziano a
radunarsi giovani provenienti da ogni parte del mondo. Si vedono decine di
La bandiera della Giornata Mondiale dei Giovani.
bandiere, centinaia di colori e migliaia di voci, poi, quattro ragazzi iniziano
Nel riquadro Elena Rossi
a creare ritmi veloci con le percussioni ed un attimo dopo si muovono tutti
a tempo, improvvisando una coreografia corale straordinaria. Ancora Papa Francesco non è arrivato tra noi, ma siamo già dentro la
GMG! Le nostre squadre sono ormai operative: abbiamo effettuato una ventina di interventi, per fortuna tutti di lieve entità, in collaborazione con i Paramedici ed i Bomberos panamensi. Arriva la sera ed i giovani non sembrano ancora stanchi, continuano a saltare,
cantare e ballare con un entusiasmo che ci investe e noi siamo sempre qui, a vegliare su di loro ed a condividere questa gioia di stare
insieme. Gridano in coro a squarciagola: “Esta es la juventud del Papa!”. “Questa è Bellezza!” Verrebbe da gridar loro in risposta”.
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Misericordie Toscane a Panama:
“Emozioni uniche tra gente di tutto il mondo”
I volontari svolgono servizio di soccorso e assistenza alla Giornata
Mondiale dei Giovani
Firenze, 24 gennaio 2019 - Le Misericordie toscane sono a Panama per la Giornata Mondiale dei Giovani con Papa Francesco. Una settimana intensa, quella
che si chiude domenica 27 gennaio, che vedrà il suo culmine con laMessa con
il Pontefice. Ci sono volontari da tutto il mondo e appunto anche dalla Toscana. Il diario di oggi è affidato alle volontarie Elena e Nora. La testimonianza si
riferisce alla giornata di mercoledì 23 gennaio.
“La giornata di oggi non ci ha visti impegnati nel soccorso, nessun evento in programma vedeva coinvolto il nostro servizio, perciò eravamo liberi di rendere questa
giornata carica di significato in altro modo. Oggi Papa Francesco ha raggiunto
Panama e le strade gremite di giovani sono la testimonianza dell’attesa fatta gioia
nel sapere del suo arrivo. Questa mattina abbiamo celebrato la Santa Messa nella
Parrocchia di Nostra Signora di Guadalupe insieme a tutti i giovani italiani presenti
a Panama. Il Cardinal Gualtiero Bassetti ha presieduto la Messa, riuscendo con
le sue parole a farci immergere davvero nel clima di condivisione di questa Gmg:
il momento molto bello e significativo: don Michele Falabretti, responsabile della
Volontari delle Misericordie Toscane a Panama
Pastorale giovanile della Cei, ci ha salutato come “angeli custodi che sono venuti
dal Circo Massimo (ricordandosi del nostro servizio al sinodo dei giovani) fino a
Panama per proteggere e mettersi al servizio dei pellegrini”. Nel primo pomeriggio abbiamo attraversato la città, arrivando al quartiere El Chorrillo
per celebrare con gli amici dell’Ordine di Malta la Messa nella Chiesa della Madonna di Fatima: una bellissima ed emozionante funzione a più voci,
dove le lingue diverse parlate non hanno impedito a nessuno di noi di sentire e fare nostro il messaggio trasmesso. Ci siamo immersi in una realtà
completamente opposta a quella che abbiamo incontrato in questi primi giorni, passando da palazzoni in vetro tirati a lucido a case sgretolate
con i panni stesi sui fili di fortuna. Panama è anche questo. Panama è saper convivere con tutti. Panama è trovare la gioia nelle piccole cose. Panama è rendere il saluto a chi non ha niente, ma si sente fortunato ad avere già quel pochissimo che ha. Panama è quest’anno il luogo dove tutti
i giovani del mondo si ritrovano per il nostro grande Papa Francesco, è quel luogo di richiamo che unisce tutti i popoli per un unico filo: la fede”.
Elena e Nora, Team Misericordie della Toscana

