
7

Mons. Gastone Simoni.
Una guida nella  

crisi morale e materiale

di Claudio Caponi

Ripercorrere i vent’anni di magistero episcopale di Monsignore Ga-
stone Simoni non è agevole, se si considera la ricchezza e l’abbon-

danza dei suoi insegnamenti e moniti, delle sue proposte e realizzazioni 
a sostegno morale e materiale della comunità religiosa e civile di Prato. 
Egli lascerà sicuramente una traccia nella memoria collettiva ed un vivo 
rimpianto per la sua grande apertura ed umanità. 
Nel delineare per sommi capi le linee di fondo della sua pastorale, voglio 
sottolineare solo alcuni passaggi emblematici del suo magistero. 
Occorre premettere che il nuovo Vescovo ha trovato un terreno fertile su 
cui operare. Le attese della Chiesa locale, rese ancora più vive dal lungo 
ed intenso cammino intrapreso sotto la guida di mons. Pietro Fiordelli 
nell’appena concluso Sinodo diocesano, in cui si era incastonata, come 
una perla, la storica visita alla città del Papa Giovanni Paolo secondo, si 
erano già in parte tradotte in alcune significative iniziative, assunte dai 
cattolici più impegnati, quali l’avvio della Scuola di formazione all’impe-
gno sociale e politico, la nascita della rivista «Ottantanove», la costituzio-
ne dell’Associazione «Insieme per la città». Il Vescovo Gastone, dopo un 
breve periodo di riflessione, pur tenendo conto di questi fermenti, mani-
festò chiaramente di avere in parte idee diverse, lanciando nuovi proget-
ti, tra cui spiccava quello, quasi subito realizzato, del «Centro Culturale 
Cattolico» e della rivista «Crocevia». Allo stesso tempo, egli mantenne e 
consolidò i precedenti legami con l’ambiente ecclesiale fiorentino e nazio-
nale, grazie alla storica rivista «Supplemento d’anima», veicolo essenziale 
per promuovere una auspicabile unità dei cattolici sui valori di fondo 
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della convivenza civile, una idea da lui coltivata per anni e concretizzata 
successivamente nell’Associazione «Collegamento Sociale Cristiano», che 
nel tempo avrebbe trovato larghe adesioni in tutta Italia. Come affermerà 
in un programma pastorale per il periodo 2005-2010 «a proposito della 
relazione tra Diocesi e comunità civile – nessuna prudenza ci può e ci 
deve impedire di tenere rapporti sia con i titolari delle Istituzioni, salva la 
reciproca autonomia e libertà di azione e di parola, sia con tutti i soggetti 
sociali». Egli sentirà sempre come un dovere imprescindibile questo im-
pegno, «allo scopo di non far mancare la collaborazione e la parola della 
Chiesa nei campi dove è in gioco il bene comune, e quello di favorire sia 
la giustizia, la solidarietà e la pace civile, sia l’avvicinamento di altre per-
sone e altri ambiti della società al Vangelo e alla fede». Ciò rappresenterà 
un suo tratto distintivo, non privo di contestazioni ad intra e ad extra 
della Chiesa. In una delle sue prime omelie pronunciate per la solennità 
di Santo Stefano, coincidente con il 50° Anniversario della Liberazione 
di Prato, utilizzando una immagine forte contenuta nella Prima Lettera 
di Pietro (il «tremendo incendio»), ricordò il fondamentale servizio reso 
alla città dalla Chiesa pratese nella tragica estate del 1944 ed auspicò il 
superamento delle «lacerazioni ideologiche, politiche ed umane del passa-
to» e l’unione di tutti «intorno ai valori sicuri ieri conquistati e riassunti 
poi nei principi fondamentali della Carta Costituzionale, dove c’è molta 
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dose di ispirazione cristiana». Un duplice richiamo, alla Costituzione e 
alla Dottrina sociale della Chiesa, che trovò una positiva eco nella nostra 
comunità, per la manifesta sensibilità del Vescovo ai temi socio-politici. 
Due anni prima, sempre nell’omelia di S. Stefano, egli aveva evidenziato 
l’alto valore dell’insegnamento sociale della Chiesa sui problemi cruciali 
della società, con riferimento «ai diritti umani, alla famiglia, al sorgere e al 
tramontare della vita, alla libertà, all’economia e al lavoro, alla concezione 
dello stato, ai rapporti economici e politici internazionali, agli ordina-
menti internazionali capaci di favorire la giustizia solidale e di superare la 
guerra come soluzione dei conflitti». 
Il progetto pastorale diocesano che il Vescovo aveva in mente puntava 
decisamente sulla nuova evangelizzazione, prendendo atto realisticamente 
di una profonda regressione etica, di una consistente e progressiva lai-
cizzazione e perdita di valori religiosi avvenuta nel corpo sociale ed ec-
clesiale. Egli faceva notare, più tardi, come «in questi ultimi decenni si è 
allargato il distacco di tantissimi battezzati dall’esperienza di fede e sulla 
scena pubblica, così come nelle coscienze, è avvenuta l’invasione massic-
cia e pervasiva del clima e del costume secolaristico e materialistico che 
ha caratterizzato in gran parte (anche se non totalmente) la modernità 
“avanzata e compiuta”, mentre la vita cristiana di molti si è fatta più ane-
mica e indifesa». 
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Nei primi anni Novanta non era però ancora immaginabile la grave crisi 
che avrebbe colpito e in parte travolto il sistema tessile pratese, né avver-
tibile come un pericolo la grande ondata migratoria che l’avrebbe inte-
ressato. Quello che era stato il motivo di fondo della pastorale diocesana 
impostata per decenni, a partire dagli anni del tumultuoso sviluppo di 
Prato, e cioè la critica al consumismo e alla frenesia del lavoro dei pratesi, 
finì gradualmente per perdere molto del suo significato, imponendosi, 
al contrario, il dramma della mancanza di lavoro e allo stesso tempo del 
deterioramento del quadro produttivo ed occupazionale dell’area. 
Di fronte a questo brusco cambiamento dello scenario economico e socia-
le determinato dalla globalizzazione dei mercati, che interrompeva brutal-
mente il funzionamento dell’«ascensore sociale» fino ad allora chiave del 
successo del modello pratese, si imponeva quindi una profonda revisione 
anche dei piani pastorali. Anche se quello che stava a cuore al Vescovo, 
come ha ripetuto incessantemente, era soprattutto di porre un qualche 
rimedio alla crisi spirituale, e non solo economica, del nostro tempo. Tut-
tavia il fenomeno fu percepito con grande ritardo. Stilando un bilancio 
dei primi dieci anni del proprio magistero mons. Simoni dava una pro-
va di grande umiltà ammettendo «non pochi limiti e difetti personali e 
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ministeriali» e chiedendosi se «diversi problemi potevano essere risolti o 
risolti meglio e prima, e alcuni dolori potevano essere evitati, se il pasto-
re della Diocesi avesse avuto più capacità di vigilanza, di discernimento, 
di governo, di fermezza e di carità insieme». Si mostrava perciò partico-
larmente preoccupato «della “tenuta” del lavoro e dell’occupazione, dei 
cambiamenti o addirittura della riconversione dei processi produttivi, 
della concorrenza internazionale, dell’incertezza sul domani, del governo 
dell’immigrazione e dell’integrazione degli immigrati» e garantiva la sua 
«vicinanza, solidarietà, disponibilità e preghiera». Ma avvertiva che il pro-
blema non poteva limitarsi ad una semplice presa d’atto o dichiarazione 
d’intenti. 
A conclusione delle manifestazioni per il 350° anniversario della costitu-
zione della Diocesi e del 50° della nomina papale del primo Vescovo resi-
denziale, nel giorno di S. Stefano del 2004 egli ritornava sull’argomento 
e, allacciandosi ai temi di fondo contenuti nell’ Enciclica papale Novo 
millennio ineunte e nella Nota pastorale della Cei su Il volto missionario 
delle parrocchie in un mondo che cambia, preannunciava l’indizione di una 
Missione diocesana che rivedesse in profondità il modo di essere della 
Chiesa pratese, auspicando «una fede ravvivata, una fede “contagiosa”», 
invitando tutti ad essere protagonisti, ciascuno secondo la propria voca-
zione, di un grande movimento di risveglio cristiano. 
Per questo insisteva nell’inserire tra gli impegni programmatici del 2005-
2010 «una concreta “operazione” più specificamente missionaria fina-
lizzata ad “andare” dai luoghi più propriamente ecclesiali a quelli dove 
vive la gente, per risvegliare la fede sbiadita o perduta e per annunciare il 
Vangelo in ogni ambito della società pratese». Puntualizzava poi gli scopi 
della speciale iniziativa missionaria degli anni 2008- 2010 nei seguenti: 
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«a) risvegliare la fede dei cattolici poco praticanti e riproporla ai non pra-
ticanti e lontani, battezzati o non battezzati; b) testimoniare e annunciare 
il Vangelo tra gli immigrati di qualsiasi etnia e religione; c) favorire e in-
crementare una permanente e abituale mentalità e prassi pastorale missio-
naria, del tutto necessaria in quest’epoca; d) al tempo stesso, perché tale 
pastorale missionaria sia realizzabile, intensificare la ricerca e la formazio-
ne vocazionale e i percorsi formativi dei catechisti e dei vari animatori e 
operatori pastorali sul piano spirituale, dottrinale e operativo». 
L’iniziativa, di ampio respiro, avrebbe coinvolto tutti i principali ambiti e 
destinatari della pastorale (giovani, famiglie, ambienti di vita e di lavoro, 
immigrati, carità). Da allora, con l’aggravarsi della crisi internazionale, 
nazionale e locale, si sono fatti più fitti i messaggi del Vescovo Gastone per 
segnalare la grave situazione sociale, per richiamare l’attenzione in favore 
dei poveri, delle famiglie bisognose, delle imprese in difficoltà, per sensi-
bilizzare alla tutela dei posti di lavoro in pericolo e della stessa dignità del 
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lavoro. Allo stesso tempo si sono moltiplicati gli appelli per un’accoglien-
za più umana e cristiana della moltitudine di immigrati giunti sul nostro 
territorio da ogni parte del mondo. Un fenomeno ormai incontrollato e 
difficilmente controllabile, nuovo anche per le caratteristiche etniche, re-
ligiose, sociali dei nuovi arrivati. Questi messaggi non sempre e ovunque 
sono stati ben visti ed accolti. Come spesso succede, il monito cristiano, 
impattando sulla mentalità materialistica corrente della gente, è difficile 
ad accettare. Quello che risultava fastidioso sentirsi ripetere in tempi di 
sviluppo e di abbondanza, diventa addirittura insopportabile e odioso in 
tempi di crisi, dove purtroppo prevale la legge della giungla. 
Si è tornati a parlare, come già in passato, ma questa volta con maggio-
re aggressività ed intolleranza, di incompatibilità tra cultura cattolica e 
modernità. Il richiamo alla solidarietà, alla carità fraterna, sembra per-
cepito come un abbassare la guardia rispetto all’invasione del «diverso», 
un’apertura indiscriminata all’illegalità. alla concorrenza sleale, addirittu-
ra come un danno per l’immagine da «salotto buono» del modello Pra-
to. Nonostante queste obiezioni e difficoltà, il Vescovo però non ha mai 
deviato dalla propria linea pastorale, mite, ma ferma, e ha continuato 
tenacemente a fare appello a tutti i responsabili della cosa pubblica e agli 
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altri protagonisti della vita sociale per un’azione comune a difesa della 
dignità delle persone colpite dalla crisi. Concretamente, poi, sono scatu-
rite numerose, da questo impulso, le iniziative promosse ed attuate dalla 
Diocesi, tramite la Caritas e le attivissime Associazioni impegnate nelle 
opere di misericordia, di assistenza e di accoglienza. Tra le iniziative che 
fanno onore a Prato e testimoniano il suo grande cuore è doveroso citare 
la Mensa dei poveri La Pira, l’Emporio della Caritas, il Microcredito. Su 
un altro piano, meno difensivo e più strategico, si colloca il Premio Santo 
Stefano, sostenuto dalle istituzioni locali. Ed il Vescovo ha dimostrato di 
essere un reale ed intelligente interprete di questo spirito generoso e soli-
dale dei pratesi, ergendosi ad autorevole guida spirituale di una comunità 
alla ricerca affannosa di una propria autentica identità.




