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Da più di 150 anni accoglie dignitosamente 
i nostri cari defunti e la loro memoria 
affinchè ciò che di più caro si ha 
venga gelosamente custodito.
... “la visita nel cimitero monumentale è un 
salto nel tempo come avvolti in uno scrigno 
senza tempo, dove la memoria dei nostri cari ci 
richiama alla riflessione”.

ANCHE OGGI SONO DISPONIBILI SEPOLTURE 
DI OGNI ORDINE E GRADO 
CON LOCULI A PARTIRE DA € 1.400

Loculi trentennali prorogabili: 
CHIOSTRO S. ROSARIO Piano Primo
Sepolture doppie (binate) da un minimo
di € 6.000 ad un massimo di € 13.000
Sepolture singole da un minimo di € 3.500
ad un massimo di € 7.000

CAPPELLA S. VITTORIO ed adiacenti
Sepolture doppie (binate) da un minimo
di € 2.800 ad un massimo di € 7.000
Sepolture singole da un minimo di € 1.600
ad un massimo di € 3.500

Loculi areati quindicennali
CHIOSTRO S. ROSARIO Piano Primo
Sepolture areate singole da un minimo di € 1.750
ad un massimo di € 3.500
Cinerari/ossari cinquantennali a partire da € 400
Per ogni defunto sepolto nel nostro Cimitero
vengono celebrate una o più S. Messe

Alcuni esempi di canoni

SCONTI  PER I SOCI DELLA MISERICORDIA 
DI ANTELLA, BADIA A RIPOLI,  VARLUNGO  
E  RIFREDI 
(con anzianità di iscrizione superiore ad un anno)

Per maggiori informazioni:
potrete rivolgervi direttamente al Custode del Cimitero
o telefonando al numero 055 621418

Il nuovo regolamento per il cimitero in vigore dal 
01-01-2014 recepisce le ultime disposizioni regio-
nali prevedendo la concessione di sepolture eco-
logiche già disponibili anche presso il Cimitero 
Monumentale dell’Antella.

SEPOLTURE AREATE

Destina il 5‰ alla Ven. Misericordia di S. Maria 
all’Antella firmando nel riquadro:
“sostegno del volontariato, delle organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale, delle associazioni
di promozione sociale, delle associazioni e fonda-
zioni” e indicando il Codice Fiscale

Ogni sostegno
è prezioso per aiutare

80009090483

LA QUOTA SOCIALE 
ANNUA È DI 

€ 10,00

PAGAMENTO QUOTE ANNUE: 
ONITLUSIR EHC ICOS I ITAIDAR ONOGNEV

MOROSI PER DUE ANNI CONSECUTIVI (art. 36 Statuto)

La condivisione come risposta alla so�erenza

La sofferenza appartiene all’esperienza 
della nostra vita. 
Vorremmo evitarla, scappare…ma quando 
arriva siamo costretti ad affrontarla.
Le successive due brevi riflessioni (“dolore” 
e “  condivisione”) ci aiutano a riflettere sul 
Mistero della Sofferenza.

Inoltre ci danno un aiuto per ricostruire il 
nostro futuro e ritornare a Servire come 
volontari della nostra Venerabile Misericor-
dia coloro che avranno bisogno del nostro 
aiuto.
 Che Dio ve ne renda merito!
            Il Correttore  
                           Don Moreno Bucalossi
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DOLORE
Tanta sofferenza, tanta innocenza. Mi domando 
perché. Conosco una mamma che piange a non 
finire. Come si fa a dire coraggio a una mamma 
che perde un figlio di dodici anni?
Quella ragazza è su una sedia a rotelle. Ci si può 
affacciare alla vita e ritrovarsi sbarrati, chiusi 
per sempre alla speranza?
Perché? 
È un turbine che fa smarrire.
Si nasce, si cresce, si muore, e ci domandiamo 
sempre perché. Dolori che ci fanno gridare. 
Molte volte, spine che non si vedono e che fanno 
ancora più male. Perché questa sofferenza, 
questa crudeltà, questa disgrazia inaccettabile? 
Perché ai mali naturali, gli uomini aggiungono, 
deliberatamente anche i loro: la carneficina, la 
guerra, l’ingiustizia, la violenza, la morte? La 
domanda è disperazione, è abbandono, è impo-
tenza, è oscurità. È ripugnanza, è ribellione.
Perché io? 
Chi soffre non si domanda del perché del dolore 
del mondo, ma: perché io? Perché gli altri 
camminano, e io debbo restare immobile? 
Perché gli altri ridono, corrono, lavorano, metto-
no su famiglia, si occupano di una infinità di 
cose utili e deliziose, e io, invece, debbo essere 
messo da parte, inutile, di peso, con una designa-
zione minorata per tutta la vita?
Mistero, enigma, assurdo. (…)
Penso a tanta nostra attività consolatoria, da 
buttare tra i rifiuti. È sciocco, soltanto sciocco 
chi pensasse di poter consolare, di sapere tutto, 
di avere tutte le risposte a portata di mano, la 
risposta al dolore! 
Soffrire è mistero. È grande mistero. (…)
Solo Uno può dire: “Non piangere”. E questo 
Qualcuno, per essere credibile, ha preso su di sé 
tutto il dolore del mondo. Ha sofferto questo 
“perché” come mistero, come enigma, come .

assurdo… Ha gridato come può gridare ogni 
uomo, nell’oscurità, nel panico di assicurarsi la 
salvezza…: “Abbà, Padre, perché mi hai abban-
donato?”. Sì, a Lui puoi credere. Egli ti ama di 
più. Egli non ti dice parole. Tu sai come si è 
comportato. Ha dato la sua vita per l’uomo. Che 
altro poteva fare un Dio?
                 Nino Barraco
CONDIVISIONE
Madre Teresa racconta:
“Un giorno raccolsi un uomo da una fogna 
aperta a Calcutta. 
Avevo visto qualcosa muoversi nell’acqua: 
rimossa la sporcizia mi accorsi che era un uomo. 
Così lo portai nella nostra casa per i morenti. 
Abbiamo un posto per queste persone. L’uomo 
non bestemmiò, non gridò. Il suo corpo era com-
pletamente coperto di vermi. Disse soltanto: “ho 
vissuto tutta la mia vita sulle strade come un 
animale, e ora sto per morire come un angelo, 
amato e curato”. Dopo tre o quattro ore morì con 
il sorriso sul volto.
Questa è la grandezza della nostra gente.
Una sera un uomo venne a casa nostra per dirci 
di una famiglia indù con otto figli: non avevano 
mangiato da alcuni giorni, chiedeva di fare qual-
cosa. Così io presi un po’ di riso ed andai. Vidi 
gli occhi dei bambini brillare di fame. La madre 
prese il riso dalle mie mani, lo divise in due parti 
e uscì. Quando ritornò le chiesi dove fosse 
andata e che cosa avesse fatto del riso, e lei 
disse: “Anche loro sono affamati”. Sapeva che i 
vicini della porta accanto, musulmani, avevano 
fame.
Molto spesso mi chiedono quando cesseranno la 
fame e la povertà nel mondo, ed io rispondo: 
“Quando tu ed io cominceremo a dividere. Più 
Abbiamo, meno diamo; meno abbiamo, più 
possiamo dare”.
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                                                                               Il Correttore
                                                                      Don Moreno Bucalossi

CONCLUSIONI

Vi diamo atto che il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 evidenzia un utile di esercizio di euro 
8.437,00, il Fondo di dotazione dell’Ente resta inalterato pari ad € 516.456,90. Vi diamo atto che i proventi �nanziari 
e quelli derivanti dalle locazioni e a�tti sono incrementati mentre sono diminuite le entrate dal Cimitero Monu-
mentale e dall’attività assistenziale e di servizi sul territorio. La diminuzione delle entrate e proventi non è di parti-
colare entità e non modi�ca in maniera sostanziale il patrimonio che resta sempre elevato a garanzia della continu-
ità dell’attività. 
Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e �nanziaria dell’associazione, nonché il risulta-
to economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Le attività istituzionali sono state sempre capaci 
di �nanziare l’attività sociale e assistenziale poiché da questa derivano le possibilità �nanziarie per la gestione di 
tutta la struttura. Con�diamo che tali attività possano anche per il futuro corrispondere alle nostre aspettative e 
provvedere alle attività di carattere socio-assistenziale.
Il Magistrato ringrazia per l’impegno e per l’e�cienza riscontrata dai Confratelli del Collegio dei Conservatori, il 
Collegio dei Revisori, le Commissioni di coordinamento delle autoambulanze, la Commissione per il centro �sso 
per la raccolta sangue e la Protezione Civile. 
Il Magistrato rivolge un ringraziamento a tutti i Fratelli Attivi ed ai Donatori di sangue del nostro centro raccolta.
Ai giovani del Servizio civile ed a tutto il personale dipendente che ha collaborato alle varie mansioni a�date. 
In particolare un ringraziamento a tutti coloro che, con grande altruismo e spirito di carità, hanno a�rontato la 
recente emergenza sanitaria legata alla di�usione del virus Covid-19, garantendo aiuto e supporto a chi ne aveva 
necessità.
Nella certezza che Dio renderà merito per il bene operato chiediamo alla Vergine Santissima di intercedere per noi 
a�nché sempre più e meglio siamo partecipi, per amore di Dio e del Prossimo, nelle opere di misericordia spirituali 
e corporali e nelle opere di religione, al �ne di perfezionare la nostra vita Cristiana così come auspicato dal Santo 
Padre in occasione delle udienze concesse.

                                                                                                                                                  Il Governatore        

Carissimi Fratelli e Sorelle della Misericordia dell’Antella,
vi scrivo queste poche righe per invogliare ognuno di voi a partecipare all’elezione del nuovo Magi-
strato (Consiglio Direttivo della Misericordia) domenica 13 settembre 2020. 
 La presenza, quindi il voto di tutti è necessario perché:
1. È la prima volta che si vota per il rinnovo totale del Consiglio e dei Sindaci Revisori;
2. La Confraternita della Misericordia si sostiene con la partecipazione di tutti i Fratelli e Sorelle;
3. In una situazione precaria e di smarrimento come quella che stiamo vivendo è ancor più necessa-
rio scegliere persone adatte alla guida della Misericordia;
4. Il futuro della nostra Confraternita dipende sempre di più dalle persone che dalle cose.

Ci sono tante altre motivazioni che ciascuno di voi può aggiungere. Intanto cogliamo con favore 
questa occasione che potrebbe essere più unica che rara.

Confidando nella vostra presenza, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi saluto ricordandovi nella 
preghiera.
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Domenica 6 Settembre
Ore 11,00 - Ritrovo in Piazza Peruzzi
Ore 11,30 - Santa Messa, con benedizione della nuova Ambulanza
Ore 13,00 - S�lata dei mezzi per il paese
Ore 13,30 - Momento conviviale o�erto ai partecipanti

    RIEPILOGO SERVIZI e dati                         2019      2018

SERVIZI DI EMERGENZA / URGENZA 1481
SERVIZI ORDINARI                                   1103
SERVIZI SOCIALI                                                    3840
DIALISI                                                                       329
SERVIZI VARI                                                      619
TOTALE SERVIZI                                                    7372
TOTALE KM                                               171312

1461
996

3589
339
667

7052
166536

SERVIZI AUTOAMBULANZA NELL’ANNO 2019

Sono aperte le iscrizioni
al nuovo corso soccorritore

livello BASE
dal 24 Settembre 2020

info in sede

DONATORI                                                    171
FRATELLI ATTIVI                                                    409
FRATELLI AUSILIARI                                   107
FRATELLI ONORARI                                 4545
FRATELLI GIUBILATI                                      81
FRATELLI VITALIZI                                 2494
TOTALE SOCI                                                  7636

CORPO SOCIALE AL 31/12/219



 
L'architetto Adolfo Natalini al 150° anniversario 
della costruzione del cimitero della Misericordia il 
15 ottobre 2006.

 
    Il 22 gennaio scorso, a 78 anni, ci ha 
lasciato l’architetto Adolfo Natalini, consi-
derato uno dei principali esponenti 
dell’architettura italiana del secolo scorso, 
pioniere dell'architettura radicale, una delle 
avanguardie più significative degli anni 
Sessanta e Settanta. Tre le sue tante opere 
realizzate in tutto il mondo si ricordano i 
progetti per il Römerberg a Francoforte, per 
il Muro del Pianto a Gerusalemme, la banca 
di Alzate Brianza, il Centro Elettrocontabile 
di Zola Predosa, la casa in Saalgasse a Fran-
coforte, il restauro del Teatro della Compa-
gnia di Firenze, il progetto dell'ampliamento 
del museo dell'Opera del Duomo e del 
Museo dell’Opificio delle Pietre Dure a 
Firenze,  la realizzazione del polo universi-
tario di Novoli, il Centro Commerciale “I 
Gigli” a Campi Bisenzio, i centri Coop a 
Gavinana e a Empoli. 

       Nato a Pistoia, nel 1966, subito 
dopo la laurea a Firenze, insieme ad 
altri noti colleghi fonda il Superstu-
dio i cui progetti di questa esperienza 
durata oltre 20 anni fanno ora parte 

delle collezioni di musei come il Museum of 
Modern Art New York, Israel Museum Jeru-
salem, Deutsches Architekturtmuseum 
Frankfurt am Main e Centre Pompidou 
Paris. 

Nel 1979 la decisione di iniziare un'attività 
autonoma, concentrandosi sui centri storici 
in Italia e in Europa; nel 1991 fonda lo 
studio Natalini Architetti. Professore ordina-
rio alla Facoltà di Architettura di Firenze, 
membro di numerose Accademie, per 
vent’anni, dal 1988 al 2008 ha lavorato al 
completamento del Cimitero monumentale 
della Misericordia di Antella, realizzando 
una struttura principale ad anello sul model-
lo delle antiche basiliche paleocristiane. È 
stato al di sopra degli stili e dei clichè. Le 
sue visioni, come ha sottolineato l’Ordine 
degli Architetti, hanno segnato un’epoca. La 
morte l’ha colto mentre stava pensando al 
recupero del Teatro Manzoni della sua Pisto-
ia.  La Misericordia dell’Antella, grata per 
quanto ha svolto, lo vuole ricordare con 
questa sua testimonianza sul lavoro svolto 
per il nostro cimitero, che ora accoglie le sue 
ceneri.

Ho cominciato a progettare il Cimitero della 
Misericordia dell’Antella il 27 giugno 1966, 
lo stesso giorno che mi sono laureato, parte-
cipando al concorso. Il concorso ha avuto 
altri vincitori (io ho avuto il secondo 
premio) e la costruzione è stata iniziata e 
poi interrotta. Il 27 giugno 1988 La Miseri-
cordia mi affidava l’incarico per il comple-
tamento del cimitero e da allora ho lavorato 
al progetto continuando a modificarlo per 
rispondere alle nuove richieste. In tutti 
questi anni ho visitato spesso questo luogo, 
anche perché nel frattempo vi sono stati 
sepolti mia madre (nel 1992) e mio padre 
(nel 1995). Forse è proprio la familiarità del 
luogo e la lunga frequentazione del progetto 
che mi rendono difficile descriverlo… ma è 
quello che cercherò di fare.
Il progetto vuol esser una meditazione sul 
passaggio della morte, un luogo del sacro 
quindi, ma anche un saggio di architettura 
civile. Il completamento prevede due nuove 
addizioni (la corte circolare e le cappelle 
gentil izie collegate dal portico) che 

In memoria dell'architetto Adolfo Natalini (1941-2020) s’impiantano organicamente sull’esistente e 
insieme cercano un dialogo con la 
cam¬pagna, le colline e il fiume. La logica 
dell’addizione non è mimetica: le parti 
nuove sono diverse dalle esistenti, ma ne 
rispettano la tipologia fatta di grandi 
percorsi affacciati sulle corti e di luoghi più 
intimi, le cappelle con i loculi. L’addizione 
si insinua nell’orografìa del terreno (per 
diminuire il suo impatto visivo) e si adatta al 
corso del fiume e ai segni delle vecchie 
strade. 
Il linguaggio dell’architettura è semplice e 
piano perché di fronte al dramma della 
morte abbiamo un disperato bisogno di 
normalità. Un grande portico costituisce il 
passaggio tra il vecchio e il nuovo: a  

questo si attestano i due corpi delle cappelle 
gentilizie e della corte tonda. Il primo si 
apre verso la valle e le colline, il secondo è 
una corte circolare. Nella corte tonda dai 
percorsi pubblici si diramano le cappelle 
che hanno una serie di aperture sul fondo in 
modo da esser illuminate naturalmente e 
permettere ai dolenti la vista sull’esterno. 
Le coperture, il sacello sul fondo con l’alta-
re illuminato dall’alto e le aperture verticali 
che illuminano lateralmente le pareti con i 
loculi, producono un ambiente dignitoso ma 
non oppressivo o lugubre. Da un sagrato 
triangolare si accede ai campi per le inuma-
zioni, spartiti da due viali disposti a croce e 
bordati da filari di alberi con due piccole 
zone sistemate a boschetto. (Adolfo Natalini)
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1. È la prima volta che si vota per il rinnovo totale del Consiglio e dei Sindaci Revisori;
2. La Confraternita della Misericordia si sostiene con la partecipazione di tutti i Fratelli e Sorelle;
3. In una situazione precaria e di smarrimento come quella che stiamo vivendo è ancor più necessa-
rio scegliere persone adatte alla guida della Misericordia;
4. Il futuro della nostra Confraternita dipende sempre di più dalle persone che dalle cose.

Ci sono tante altre motivazioni che ciascuno di voi può aggiungere. Intanto cogliamo con favore 
questa occasione che potrebbe essere più unica che rara.

Confidando nella vostra presenza, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi saluto ricordandovi nella 
preghiera.


