
      

                     
  

LLOO S SPIRITOPIRITO  DELDEL N NATALEATALE
Sono lo spirito del Natale,
Entro nelle case dei poveri e il pallido sguardo dei bimbi  
si accende di lieto stupore,
All’avaro  allento  la  presa  della  mano,  così  che  possa  
pitturare di luce la sua anima.
Nell’anziano ridesto la giovinezza e le allegre risate di un  
tempo.
Nei fanciulli ravvivo l’immaginario del cuore e abbellisco  
i sonni con sogni intessuti di incanto.

Conduco su per le scale fatiscenti piedi premurosi carichi di ceste ricolme, che lasciano dietro di sé cuori stupiti  
per la bontà del mondo.
Induco lo scialacquatore a soffermarsi un momento sulla sconsideratezza del proprio sperpero; al cuore in pena  
reco la piccola rassicurazione per fa sgorgare lacrime di gioia, che lavano via i segni del dolore.
Entro nelle carceri oscure e all’umanità sfregiata ricordo ciò che avrebbe potuto essere, e indico giorni migliori  
a venire.
Entro in punta di piedi nel bianco silenzio degli ospedali, dove labbra troppo deboli per parlare dicono con un  
fremito la loro gratitudine.
In mille modi sospingo un mondo aggravato a guardare nel volto di Dio e per un istante dimenticare ciò che è  
piccolo e meschino (“Christman Spirit”, a cura di James S. Hewitt, in Illustrations Unlimited, 1988).

Lo  Spirito  del Natale  si  identifica con i  tre  personaggi più noti  del racconto di  Charles Dickens “Canto di  
Natale”:  lo Spirito del Natale passato, lo Spirito del Natale presente e lo Spirito del Natale futuro.  Sono tre  
fantasmi  che,  dopo  l'apparizione  del  socio  in  affari  da  poco  defunto  e  dannato  all’inferno,  Jacob  Marley,  
dovranno apparire ad  Ebenezer Scrooge per attuare la sua redenzione. Questi tre fantasmi hanno lo scopo di 
mostrare all’insensibile ed avaro Scrooge il valore del Natale quale periodo di pace, di condivisione e di impegno  
per  la giustizia sociale, a favore di tutti gli uomini, specie se povere e sofferenti.
Lo Spirito del Natale,  quel sentimento di gioia diffuso che molte persone vivono sotto le feste e che ispirò 
Charles Dickens, esisterebbe davvero, sarebbe presente in ogni essere umano e nello specifico si troverebbe nel  
cervello. È quanto sostiene un gruppo di ricercatori danesi che ha pubblicato nel 2015 uno studio sul  British 
Medical Journal. Gli studiosi hanno però precisato che questo studio è solo il primo passo per comprendere lo 
Spirito del Natale e gli altri possibili circuiti cerebrali legati alle diverse festività. “ Anche se sono affascinanti,  
questi risultati –  avvertono i ricercatori – dovrebbero essere interpretati  con cautela. Qualcosa di magico e  
complesso  come  lo  spirito  natalizio  non  può  essere  spiegato  completamente  solo  attraverso  la  mappatura  
dell’attività cerebrale e ridursi solo a questo”. Sì, l’uomo non è solo fisiologia e psicologia, ma è anche “una 
manifestazione dello Spirito” (Teilhard de Chardin) …Qualcosa di più della natura: una “Super natura”!
Anche per noi lo Spirito del Natale si articola, come dice Dickens, nello Spirito del passato, del  presente e del  
futuro:
Lo Spirito del passato ci deve aiutare a considerare la vita trascorsa senza inutili e pericolose nostalgie,  ma  
facendo memoria di tutti i benefici ricevuti e, superando le offese subite, ci deve far ricordare gli errori commessi  
e i successi conseguiti per migliorare il nostro agire quotidiano. Soprattutto Lo Spirito del passato ci dovrebbe 
aiutare a ricordare tutti gli amici e le persone che, come un dono del Cielo, abbiamo avuto vicino e adesso non ci  
sono più. Voglio menzionare gli amici di Villa Alessandro che sono morti in questi ultimi giorni: Maria Pia  
Rastrelli e Francesco Coppola. Maria Pia che ci ha lasciato improvvisamente, con la sua simpatia ha rallegrato i  
nostri giorni, ci ha stupito con i suoi progressi e commosso con la sua prorompente affettività. Francesco Coppola 
che era in precarissime condizioni di  salute,  ma i  suoi occhi espressivi ci  hanno comunicato fino all’ultimo 
respiro un mondo di emozioni e di sentimenti che ci hanno intenerito e segnato in modo indelebile. 
Lo Spirito del presente ci deve aiutare a vivere il momento attuale, come se fosse l’unico e l’ultimo. Con la stessa 
urgenza e intensità, senza perdere tempo in affanni e distrazioni inutili, ma concentrandoci sull’essenziale: amare 
e farsi amare, costruire e non distruggere, lottare per la verità senza arrendersi.
Lo Spirito del futuro è quello che ci deve aiutare a fuggire un duplice pericolo: l’utopia e il pessimismo. L’utopia  
è  credere  in  modo  infantile  che  le  cose  andranno  al  loro  posto  per  magia,  calate  dall’alto  senza  alcun 
collegamento con l’impegno presente.  Il  pessimismo invece è  la  malattia dei vecchi  e  della  nostra  vecchia,  
opulenta e stanca civiltà occidentale che trova inutile qualsiasi impegno per il futuro e inutile cambiare le cose 
che vanno male perché continueranno solo ad andare peggio. E’ il classico catastrofismo  che si annida nelle  
nostre paure e ci rende vittime, strumenti inconsapevoli nelle mani dei tiranni e dei mafiosi  di ogni luogo e di  
ogni tempo. Lo spirito del futuro ci consegna il dono prezioso della “Speranza”, ci permette di scoprire motivi  
per impegnarci e lottare indomiti per cambiare in meglio il presente, sapendo che tutto dipende da noi, che solo  
se faremo “la nostra parte” anche gli altri forse “potranno fare la loro”, e da credente, in “questi altri”, considero  
prima di tutto la Provvidenza di Dio. 
Lo Spirito del Natale ci trasformi e ci aiuti a vivere il Mistero stupendo ed affascinante di una “nuova 
nascita”.                      Buon Natale                                         Leandro Lombardi

mailto:lmaccioni@misericordia.firenze.it
http://www.bmj.com/
http://www.bmj.com/
http://www.bmj.com/
https://it.wikipedia.org/wiki/Ebenezer_Scrooge
https://it.wikipedia.org/wiki/Canto_di_Natale
https://it.wikipedia.org/wiki/Canto_di_Natale
https://it.wikipedia.org/wiki/Charles_Dickens
http://www.misericordia.firenze.it/


LA BELLA MOSTRA AL PALAZZO STROZZI

Alla mostra c’era una specie di 
lotta o abbracciamento.
L’immagine  era  fatta  da  delle 
persone non uno solo. 
C’era  anche  la  statua  di  una 
donna diritta non seduta. 
Poi  con un piede per aria fra 
poco fo la croce. 
Mi  son  sentito  andare  via 
come volare e con i bracci ho 
fatto come Gesù Cristo poi è andata bene e non 
è nemmeno la prima volta.              Dario 

Come  titolo  metterei  “La 
vecchia  guerra  finita”  e 
anche  “la  vittoria  di  lui  che 
ama”.
Questa  è  l’opera  che  mi  è 
piaciuta di più.
Lui  l’è  arrivato  e  trasmette 
pace,  perché  ci  sono  delle 
armi  quindi  penso  stavano 
combattendo.
Le tre donne fanno cenno di 
silenzio come per dire basta!

Quello in giù viene fermato da chi arriva dall’alto. 
Le armi descrivono la guerra.
L’arma in basso è antica ed è quella che mi è 
piaciuta di più. 
Lui arriva per dividere questa guerra che non è 
fra due persone ma fra tanti.  In alto ci sono gli 
angeli che possono vedere solo quelli che stanno 
in basso.                                     Francesco Mugelli

Lunedì  30  ottobre  con  Gianni  e  la  Michela  siamo 
partiti  da  Villa  Valentina  per  andare  a  vedere  la 
mostra da Michelangelo, Giambologna, abbiamo visto 
il calco di Michelangelo, alcuni dipinti di altri artisti una 
statua di bronzo in cui un uomo abbraccia l'altro mi fa 

l'impressione che soffra di quel abbraccio così forte, 
tra dipinti che abbiamo visto quello che mi è piaciuto 
di più è quello dove i colori sono da una parte scuri e 
in un piccolo spazio più chiari.                 Rosa Corsi

Sono stato a Palazzo Strozzi a vedere la mostra del 
500 dove ci sono le opere di Giambologna, Pontormo 
e il Rosso Fiorentino, ho notato la bellezza dei colori e 
la grazia dei quadri.                                Marco Testi 

Giovedì 2 Novembre sono stato alla 
mostra  a  Palazzo  Strozzi.  Ho  visto 
sculture e pitture. E mi sono piaciute.
Mi  ricordo  soprattutto  la  scultura 
“senza braccia”. Era Mercurio.
Finita la mostra siamo andati al bar a 
sorseggiare  un  cappuccino 
schiumoso  e  poi,  su  richiesta 
soprattutto  della  Barbara,  ci  siamo 
soffermati  al  mercatino  che  si 
trovava  davanti  al  palazzo.  Infine, 
alle  una  e  mezzo,  siamo  tornati  a 

casa. Avevamo il pranzo che ci aspettava.
                                                          Alessio Bezzi

LA MIA GITA AL FIERONE DI SCANDICCI

Giovedì 12 ottobre 2017 sono andata alla fiera a Scandicci con la 
Greta, la mia accompagnatrice privata. Ho visto tante cose belle: 
vestiti, libri, alimenti come miele e salumi, oggetti per la casa. Ci 
vuole più tempo per visitare tutto (magari dalla mattina alla sera). 
Speriamo per il prossimo anno. Ho comprato dei libri a 2 Euro. 
Ho pranzato alla fiera con schiacciata e mortadella. Mi è piaciuta 
tanto e spero di tornarci anche l'anno prossimo.

                                                       Barbara Panicacci

USCITA AI GIGLI
Abbiamo fatto le foto sotto l'albero di Natale tutti insieme. Tutti 
insieme siamo andati a comprare un regalo  e poi abbiamo girato 
per  altri negozi.  
Siamo andati a mangiare al Mc Donald un panino con le patatine 
e la coca cola.
Dopo cena siamo tornati al pulmino e siamo andati a casa. 

Andrea Guerrera 



LA RACCOLTA DELLE OLIVE
Noi ragazzi con l'aiuto di Mauro abbiamo cominciato la raccolta 
delle olive con il telo a rete e le cassette di plastica rosse quando 

avremo finito di raccogliere le olive le porteremo al frantoio a 
farle frangere da cui poi ricaveremo l'olio nuovo
                                                                                 Alessio Pieri

Venerdi'  3  novembre  con Dario  siamo  andati  insieme ad  un 
gruppo di 8 ragazzi con il pulmino a Villa Valentina a racco-
gliere  le  olive.  Siamo partiti  appena  fatta  colazione,  abbiamo 
trovato un po' di traffico. Siamo arrivati, abbiamo salutato tutti i 
ragazzi compreso Fabio Barbi e Isabella. Poi abbiamo aspettato 
Mauro, il capo giardiniere che ci dava gli ordini dove bruciare 
gli olivi. Poi ad un certo punto è cominciato a piovere,  prima di 
andare dentro a ripararsi  avevamo fatto due cassette di  olive. 
Abbiamo preso un po' d' acqua ma ci siamo divertiti  lo stesso. 

                                         David Lunghini
FESTE DI NATALE

VILLA VALENTINA 20 DICEMBRE 
ORE 15

VILLA ALESSANDRO 21 DICEMBRE 
ORE 15

DONI DI BABBO NATALE E BUFFET
AUGURI DAL PROVVEDITORE

VISIONE DEL FILMINO DELLE ATTIVITA’ DEI RAGAZZI

EMOZIONI D’AUTUNNOEMOZIONI D’AUTUNNO  
Noi del gruppo di arti e meNoi del gruppo di arti e me--

stieri con Laura e Giulia abbiastieri con Laura e Giulia abbia--
mo fatto un lavoro insiememo fatto un lavoro insieme  

agli amici di Villa Alessandro,agli amici di Villa Alessandro,  
loro hanno fatto le mongolfieloro hanno fatto le mongolfie--
re e noi abbiamo fatto il cielo,re e noi abbiamo fatto il cielo,  
poi abbiamo portato il lavoropoi abbiamo portato il lavoro  

al CTE e lì abbiamo visto tantial CTE e lì abbiamo visto tanti  
altri lavori di altri ragazzi, Tutaltri lavori di altri ragazzi, Tut--
ti i lavori sono stati poi portatiti i lavori sono stati poi portati  
in Regione e lì si è svolta unain Regione e lì si è svolta una  
festa e le varie premiazioni. festa e le varie premiazioni. 
Abbiamo vinto una targa perAbbiamo vinto una targa per  

questo lavoro di gruppo.questo lavoro di gruppo.  
MARCO TESTIMARCO TESTI

Anche io ho partecipato al concorso di artisticamente con tre foto mie fatteAnche io ho partecipato al concorso di artisticamente con tre foto mie fatte  
durante delle gite fuori Firenze, e tutte e tre sono state pubblicatedurante delle gite fuori Firenze, e tutte e tre sono state pubblicate  

sull’album fatto dalla Regione Toscana e alla premiazione mi hanno dato insull’album fatto dalla Regione Toscana e alla premiazione mi hanno dato in  
premio una targa e due album. Sono molto premio una targa e due album. Sono molto 

felice di questa vincita!felice di questa vincita!
                                Rosa Corsi                                Rosa Corsi

VIOLA FOREVERVIOLA FOREVER
Ieri pomeriggio sono andato a vedere i giocatori della fiorentina ci hanIeri pomeriggio sono andato a vedere i giocatori della fiorentina ci han --
no ospitato da loro per fare le fotografie e ho conosciuto l'allenatore Steno ospitato da loro per fare le fotografie e ho conosciuto l'allenatore Ste--
fano Pioli,  mi ha dato una stretta di mano, poi ci hanno regalato tutta lafano Pioli,  mi ha dato una stretta di mano, poi ci hanno regalato tutta la   
divisa della fiorentina, la tuta lunga, la maglia n.26, pantaloncini, caldivisa della fiorentina, la tuta lunga, la maglia n.26, pantaloncini, cal--
zettoni, la felpa e il blusotto da inverno tutto viola, la prossima domenicazettoni, la felpa e il blusotto da inverno tutto viola, la prossima domenica   
siamo là a pontedera a fare una partita, siamo importanti noi di quartosiamo là a pontedera a fare una partita, siamo importanti noi di quarto   

tempo e ci hanno fatto anche un video che ho messo su facebook, il mitempo e ci hanno fatto anche un video che ho messo su facebook, il mi--
ster ci ha detto che noi siamo stati molto bravi, sono venuti anche i raster ci ha detto che noi siamo stati molto bravi, sono venuti anche i ra --
gazzi del Villa  Alessandro, Davide, Alessio e Andrea.gazzi del Villa  Alessandro, Davide, Alessio e Andrea.  Marco Magrini  Marco Magrini



Pubblichiamo in memoria di Francesco Coppola quanto ricevuto 
dai genitori Teresa e Martino

Pesaro, 3 dicembre 2017

…allora io ero con lui come architetto
ed ero la sua delizia ogni giorno,

dilettandomi davanti a lui in ogni istante;
dilettandomi sul globo terrestre,

ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo.
(Proverbi 8, 30-32)

Teresa e Martino 
carissimi, 
grazie per avermi reso partecipe di questo momento particolarmente 
intenso nella vita della vostra famiglia. Grazie, Martino, per il modo con 
cui me lo hai comunicato, mi ha commosso profondamente. 
Non ho mai visto Francesco ma è come se lo conoscessi da sempre 
ed anche per me era una presenza viva.  Mi parlò di lui don Sante ed 
ora non posso fare a meno di  associarlo a lui  nella  pienezza della 
gloria di Dio. 
Non ve l’ho mai comunicato, ma ogni volta che vi scrivevo per inviare 
l’omelia di Ermes, Francesco era nel mio pensiero e per lui e per voi  
rivolgevo al Signore la mia preghiera.
Ora Francesco vola nell’azzurro del cielo, insieme a tutti gli angeli di  
Dio ma continuerà ad essere ancora con noi, giocando davanti a Dio, 
divertendosi  intorno a  noi  come la Sapienza che giocava sul  globo 
terrestre fin dalla creazione del mondo.
Così mi piace pensare il vostro Francesco e sono certa che continuerà 
a guardarvi con amore e tenerezza e vi ricompenserà di quanto voi 
avete saputo donare a lui in questi anni.
Ho la speranza che in questa sua danza coinvolga anche me che in 
questo momento ho tanto bisogno di leggerezza. 
Chiedendogli  questo  continuerò  a  ricordarlo  e  a  domandargli  di 
intercedere per me presso il Padre.
Ed allora ricordiamoci spesso di dire…. Ciao, Francesco……, continua 
a volare vicino a noi e non dimenticare di  parlare di noi al tuo e nostro  
Signore. 
Non posso fare a meno di augurarvi di vivere con cuore pronto questo 
tempo liturgico che ci prepara al Natale. Il Signore vi ha già messi sulla 
strada giusta.
Ora vi conceda di dire sempre Eccomi!!!, come Santa Maria, la madre 
di Gesù che è il modello per voi che siete mamma  e papà.

Un abbraccio fortissimo ROSANNA

E' GRADITO UN CORTESE VOSTRO CONTRIBUTO PER 
L'ORGANIZZAZIONE DI FESTE, ANIMAZIONI E 

SPETTACOLI, PER LA STAMPA DEL NOSTRO GIORNALINO, 
DA VERSARE A VILLA VALENTINA

RINGRAZIAMO LE FAM. BARRESI, NANNUCCI, MUGELLI E LATINI L.

ASSEMBLEA GENERALE FAMILIARI
Il giorno 8 novembre si è svolta l’assemblea generale dei 
familiari.
Gli argomenti trattati:
- Il  Presidente ha elencato le donazioni  che sono state 
fatte alla Fondazione durante quest’anno: L’Ing.  Cortesi 

per la ricerca a CREA, la famiglia Basetti Sani Vettori, il Sig. Luca Mochi ex  
dipendente della Fondazione;

-  Il  Direttore  Dr.  Lombardi  ha  comunicato  all’assemblea  la  necessità  di 
rieleggere il Comitato dei Familiari;

- Il Sig. Cellai ha salutato il gruppo dei familiari, lasciando il suo posto nel  
Comitato  a  chi  lo  succederà,  con  la  preghiera  di  contribuire  e  vigilare 
sull’operato della Fondazione per il bene dei nostri ospiti;

-  Il  Dr.  Lombardi  ha  richiamato  l’attenzione  alla  situazione  delle  tariffe 
attualmente in essere erogate dalla ASL ai Centri  di Riabilitazione, ormai 
non aggiornate da otto anni Mentre la nostra Fondazione ha partecipato 
alla co-progettazione con la Società della salute fiorentina nord ovest per 
ottenere il finanziamento pubblico (Stato/Regione) su un proprio progetto 
per  il  così  detto  “Dopodinoi”.  L’appartamento  di  Scandicci  “Accasamia”, 
gestito in collaborazione con la Cooperativa Centro Vittoria,  riceverà un 
accreditamento che permetterà agli ospiti che lo abitano di ricevere dalla 
Regione  un  voucher  per  il  pagamento  della  retta  a  cui   dovrà  essere 
aggiunta  una  quota  integrativa  da  parte  dell’interessato.  Ciò  non  deve 
distogliere risorse per gli ospiti affetti da patologie più gravi che abitano le  
nostre Residenze. Alcuni familiari sono intervenuti in proposito.

- Sono state raccolte le candidature e distribuite le schede siamo passati 
alla votazione;  Raccolta delle schede.- Lo spoglio è avvenuto venerdì 17  
novembre 2017. 

-  Il  Comitato  è  composto  da:  Ferraro  Maria,  Mutarelli  Chiara,  Scavuzzo 
Tommaso, Battisti Luciano, Bibolotti Paola, Santandrea Marina.

-  E’  prevista  a  seguire  l’elezione  del  rappresentante  del  Comitato  dei 
Familiari.

Il  giorno  20  novembre  si  svolto  poi  il  Comitato  Familiari  partecipanti: 
Presidente Montelatici,  Direttore Leandro Lomabrdi,  Scavuzzo,  Mutarelli, 
Santandrea, Bibolotti, Ferraro e Battisti. 

Presentazione  dei  nuovi  componenti dei  familiari  eletti in  occasione  
dell’Assemblea generale dei familiari dell’8 novembre 2017.

Elezione  dei  rappresentanti dei  familiari  componente  del  Comitato  di  
Gestione della Fondazione. Sono stati eletti i seguenti familiari: Scavuzzo e  
Mutarelli per Villa Alessandro; Battisti, Ferraro, Bibolotti e Santandrea per  
Villa  Valentina.I  suddetti hanno  eletto all’unanimità  l’Avv.  Ferraro  Maria  
quale  componente del Comitato di Gestione della Fondazione.Comitato Familiari

Fondazione San Sebastiano
Battisti Luciano 360481274 lucianobattisti@libero.it
Ferraro Maria 3939255998 avv.mariaferraro@hotmail.it
(Giovanna 3357058717 avv.giovannaferraro@tiscali.it)
Santandrea Marina 3406428252 mavee.san@gmail.com
Mutarelli Chiara 3661919260 chiaramutarelli@gmail.com
Bibolotti Paola 3341810867 bibolo65@hotmail.com
Scavuzzo Tommaso 3355603989 tom.fashionservice@alice.it

L'AVVOCATO RISPONDE

✔ Chi può richiedere l'amministrazione di sostegno?

✔ Cosa può o non può fare l'amministratore?

✔ Quando occorre l'autorizzazione del Giudice?

✔ L'amministrato può accettare un'eredità?

A queste e a tante altri quesiti risponde per “La Voce del Villaggio” 
lo Studio Legale Ferraro che si occupa di diritto civile con 

particolare interesse per il diritto di famiglia e le successioni.

Scrivete per la redazione de “La Voce del Villaggio” a:  
LLombardi@misericordia.firenze.it
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