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Chiavi della città di Firenze a padre

Ignacio Carbajosa, professore

ordinario di Antico Testamento

all’Università San Damaso di Madrid: a consegnarle è stato il sindaco Dario Nardella a Palazzo Vecchio

nell’ambito dell’XI edizione di ‘All'origine della gratuità’, manifestazione promossa da VolToNet, Misericordia di

Firenze e CdO Toscana in collaborazione con Cesvot e Fondazione CR Firenze per ri�ettere sul valore della

gratuità e del volontariato.

La cerimonia di consegna si è svolta nel Salone dei Cinquecento alla presenza tra gli altri dell’assessora al

Welfare Sara Funaro, di Luigi Paccosi, presidente di VolToNet, di Giovangualberto Basetti Sani, provveditore della

Misericordia di Firenze, di Monsignor Marco Viola delegato della curia e di Alejandro Marius, fondatore

dell'Associazione civile Trabajo Y Persona.

“La testimonianza di Don Ignacio Carbaiosa è una testimonianza che tocca il cuore di tutti noi – ha detto il

sindaco Dario Nardella -. Una storia dolorosa, struggente di un prete semplice che ha passato i mesi più duri

nelle corsie dell’ospedale di Madrid. Abbiamo bisogno di ascoltare queste persone per capire cosa abbiamo

ancora di fronte e per riconoscere lo sforzo di tutti nel combattere questo virus. La storia di Don Ignacio vale

più di mille appelli ai no vax, perché guardiamo con gli occhi quello che è successo. Faccio mie le sue parole e mi

auguro che la sua testimonianza possa far aprire gli occhi a tante persone che si ri�utano di vedere cosa è

successo e cosa sta succedendo”.

Padre Ignacio, teologo, ordinario di Antico Testamento all’Università San Damaso, cappellano dell’ospedale di

Madrid e autore del testo 'Testimone privilegiato' (Itaca edizioni), ha vissuto cinque settimane in un ospedale tra

i malati di Covid.

Queste le motivazioni del riconoscimento: “Per aver scelto di mettere a servizio dei più fragili la sua opera

all'interno degli ospedali durante il periodo della pandemia, rinunciando alla sua primaria attività in Università e

per aver scelto di rendersi testimone di tanta sofferenza lasciando spazio alla speranza”.

Notizie più lette

06/12/2021 11:36:31 Cerca
Questo sito utilizza cookie per migliorare l'esperienza utente e motivi statistici.

Utilizzando il sito, l'utente accetta l'uso dei cookie in conformità con le nostre linee guida. Per saperne di più clicca qui. Accetta cookie Ri�uta i cookie di terze parti

https://www.055firenze.it/art/210086/Covid-al-Mandela-attivo-lo-spazio-vaccinale-per-la-Polizia-dose-per-il-Questore-Santarelli
https://www.055firenze.it/art/202688/Realizzare-la-casa-dei-vostri-sogni-pi-facile-con-Mazzoli-Interiors
https://www.055firenze.it/art/209795/Firenze-lOrdine-dei-Medici-coi-vaccinatori-del-Mandela-Facciamoli-continuare
https://www.055firenze.it/art/183988/Mobilit-soluzione-tutte-auto-tutte-tasche-Limpianto-parliamo-Eurogas
https://www.055firenze.it/art/207436/Covid-Nardella-Seconda-dose-fatta-Diamo-fiducia-alla-scienza-alla-medicina
https://www.055firenze.it/art/210116/Mancato-rispetto-delle-regole-anti-Covid-musica-ad-alto-volume-chiuso-un-locale-Firenze
https://revive.genetrix.it/www/delivery/cl.php?bannerid=582&zoneid=69&sig=b3a3b4a2254cb111608b58b3bf0fa14c7ef27cf5d88a2bc6288739b7727a6ff0&oadest=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3l7CRMs
https://revive.genetrix.it/www/delivery/cl.php?bannerid=510&zoneid=70&sig=7905e00b730ffbf982ffe2c68062dc83b31b9f812ed96272d71d701b5f91dafc&oadest=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3wrhFFy
https://revive.genetrix.it/www/delivery/cl.php?bannerid=666&zoneid=71&sig=b917c731415103013929a8526db327bf144979a73984f50eb89bfc40c8ad3595&oadest=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3kKtq5m
http://www.055firenze.it/home?o=rss
http://www.facebook.com/055firenze
https://twitter.com/055firenze
http://www.youtube.com/user/055firenze
https://www.instagram.com/055firenze/
https://revive.genetrix.it/www/delivery/cl.php?bannerid=440&zoneid=67&sig=d2469d0e4bf84fffde4daf98c8ccea31f2694c45bdfaad6c13aed6ed0dcceebb&oadest=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F33rXQ1x
https://www.055firenze.it/index.php
https://revive.genetrix.it/www/delivery/cl.php?bannerid=516&zoneid=68&sig=2168ffb1053e902692bda76ac6489a19eb95356f507c43e4b524eaf1dac96e8a&oadest=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3wrhFFy
https://www.055firenze.it/cms/custom/files/100005/ct50012_id210145_t1/IMG20211204WA0062.jpg
https://www.055firenze.it/cookie-policy/

