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“Ma io vi dico”: la Parola della Domenica

Benvenuto don Andreews
Evans Ebo OKWAN
(diocesi di Kumasi – Ghana),
sacerdote studente del Ghana.

Ben arrivato in mezzo a noi.
Con Te condivideremo i tuoi impegni,
con te e per te pregheremo perché tu possa
stare bene in mezzo a noi.
Ancora benvenuto in mezzo a noi.

Per mettersi in contatto con il parroco Padre Raffaele Palmisano
n° cellulare: 3398802881 - e-mail: rafpalmi@tin.it
e-mail Parrocchia: santamariaaricorboli@gmail.com

a cura di p. Raffaele

«Per questo ogni scriba, divenuto
discepolo del regno dei cieli, è simile a
un padrone di casa che estrae dal suo
tesoro cose nuove e cose
antiche»(Matteo).
Non idee astratte ma immagini, affinché si accolga facilmente la parola, la si
conservi nel cuore e la si attualizzi nel quotidiano.
Matteo parla di se stesso quando descrive il padrone saggio che estrae dal suo
tesoro cose nuove e cose antiche.
Matteo non era uno scriba ma un esattore delle tasse.
Ma la formazione alla fede l’aveva ricevuta.
Nella vita quotidiana ci troviamo di fronte a molte scelte da compiere, sul lavoro, in
famiglia, per strada, questo ultimo tempo ci dovrebbe permette di guardare a noi
stessi con uno sguardo diverso, completo, innovativo: certi atteggiamenti che
avevamo prima ci dovrebbero suonare stonati, insipidi.
Matteo ha abbandonato la sua vita di prima, le furberie dell’esattore, la violenza nel
linguaggio, ma non le cose positive: l’amicizia, la grinta di cambiare vita, sapendo
scegliere cosa vale la pena di tenere e cosa, invece, va gettato.
Essere adulti, padroni di casa (vita) è essere in grado di distinguere e di dare il
nome alla ragione su cui sta o cade la propria vita. Questo è il vero tesoro nascosto
in lui, questa la perla preziosa che lo sostiene e lo orienta.
Gesù è straniero al suicidio della intelligenza, egli vuole amici dediti all'arte del
pensare che consiste nella capacità di ascolto, di interrogazione, di interiorizzazione,
di silenzio e di riflessione perché il nascosto diventi sempre più manifesto.
Dio non sopporta statistiche, è possibile a tutti trovarlo o essere trovati da lui,
sorpresi da una luce sulla via di Damasco, oppure da un Dio innamorato di
normalità, che passa, come dice Teresa d'Avila, "fra le pentole della cucina", che è
nel tuo campo di ogni giorno, là dove vivi e lavori e ami, come un contadino
paziente.
I discepoli non hanno tutte le soluzioni in tasca, ma cercano. Lo stesso credere è un
verbo dinamico, bisogna sempre muoversi, sempre cercare, proiettarsi, pescare;
lavorare il campo, scoprire sempre, camminare sempre, tirar fuori dal tesoro cose
nuove e cose antiche.
Sono chiamati a proteggere la speranza che Gesù Cristo ha posto nelle loro mani.
Chiamati dall’amore.
Un professore di geometria diceva che: ”Devi puntare il compasso da qualche parte,
per capire quanto ampio puoi disegnare il cerchio della vita buona”.
Questo tempo provato da coronavirus è come un romanzo delicato, di luci e
profumi, di sogni e di disperazione, che cerca di esprimere quel che avviene
nell’intimo e nella vita.
Quando apriamo il cuore, siamo attraversati dal senso di comune profonda umanità
che tutti ci lega e crede che il futuro di ciascun sia un tesoro da custodire

gelosamente. Abbiamo bisogno di parlare di follia o abbiamo costruito una
normalità troppo stretta? Il nostro quotidiano divora i sogni e le speranze di chi è in
cerca di futuro. Il vivere diventa spazio sospeso, il tempo si allarga divorando lo
spazio, grigio e cemento completano la desolata scenografia di vite interrotte. Non
è ancora il tempo della luce!
Pur nei limiti e nelle contraddizioni della vita umana, ciascuno compie delle
scelte di vita che mostrano come, anche nelle difficoltà e nelle intemperie
dell’esistenza, possono esserci altre strade di responsabilità rispetto a quelle più
immediate della violenza e dell’ingiustizia. «La troverai la Via – scrisse Tiziano
Terzani – se prima avrai avuto il coraggio di perderti». Perdersi per ritrovarsi: pare
questo il segreto che, sotto-sotto, abita le pagine del Vangelo: a volte, è necessario
fare disordine per imparare a fare ordine.
“Forse non hai manco bisogno di trovare te stesso, ma hai bisogno di perderti
insieme a qualcuno”. Qualcuno di maiuscolo, un Qualcuno al cui cospetto tutto il
resto ti appaia relativo, minuscolo, dannatamente più piccolo: non per questo
insignificante, ma un segno di punteggiatura nella stesura di un romanzo intero.
«Chi ama (qualcuno) più di me (…) Chi non prende (…) Chi avrà tenuto per
sé» sono frecce appuntite scagliate da un Dio apparentemente intransigente. Folle.
Tutti han avuto paura di qualcosa, hanno amato qualcosa, hanno perso qualcosa.
È una legge che il Vangelo non annulla: meglio aver amato e perso piuttosto che
non aver amato mai. Il fatto è che Cristo cerca di spingere l'uomo all'amore
massimo.

Non so voi, ma in questo periodo io mi commuovo.
Spesso mi sento come colui che vorrebbe “chiudere l'acqua nelle urne perché si
ama il mormorio delle fontane” (Antoine de Saint-Exupéry). Il mormorio dell'acqua
della vita è una materia impossibile da trattenere, occorre accettare il rischio di
perderlo nel mezzo di migliaia di voci per imparare a riconoscerlo dentro una
foresta di suoni. L'ho sperimentato spesso nel segreto del tempio di Ricorboli, in
comunione con te, Roberto, fratello diacono che in mezzo a noi sei stato “come colui
che serve”. Grazie.
SOSTEGNO FAMIGLIE EMERGENZA CORONAVIRUS
Carissimi, l'emergenza seguita alla diffusione del Covid-19 ci sta insegnando ancora
una volta quanto è importante la solidarietà, l’interdipendenza e la capacità di fare
squadra per essere forti di fronte a rischi ed avversità.
Grazie alla vostra generosità e vicinanza possiamo manifestare vicinanza a molte
famiglie.
Giorno dopo giorno comprendiamo il serio rischio che grava su molti lavoratori e
molte lavoratrici.
Per essere al fianco di chi è particolarmente in difficoltà, il centro ascolto della
parrocchia e il direttivo e la commissione dell'associazione Il Raggio hanno deciso di
operare insieme.
Finora le vostre donazioni alla Parrocchia di Ricorboli hanno raggiunto un totale di
4.950 euro oltre a 1900 euro di buoni spesa donati dall'associazione Il Pane
Quotidiano.
CHI VOLESSE DARE IL PROPRIO CONTRIBUTO alla Parrocchia da oggi lo può fare
effettuando un bonifico avvalendosi del conto corrente intestato ad “Associazione
IL RAGGIO” - IBAN IT08R0501802800000011363785 specificando nella
causale “Sostegno emergenza Coronavirus”

Fu una bella festa quella del 12 giugno
1993, con la celebrazione della Messa
delle 18 nella quale il Cardinale Silvano
Piovanelli conferì a Roberto il ministero
dell’Accolitato, seguito dall’ordinazione a
diacono
permanente
avvenuta
in
Cattedrale nel 1994.
Alla cena – organizzata nel campino
dietro la chiesa – il Cardinale Piovanelli
si intrattenne un po’ con Roberto e
Laura, con Don Danilo, salutando le
tante
persone
presenti,
circa
centocinquanta.
Iniziava così il cammino del suo
particolare servizio nella nostra comunità.
In un articolo “I Ministeri della Chiesa” (firmato R.B.) pubblicato nel bollettino
parrocchiale si può ritrovare lo spirito che ha animato tutta la sua vita.
Scriveva – fra l’altro – “chi aiuta il prossimo in qualsiasi modo, chi fa visita agli
ammalati, chi sorride a chi è triste, chi spazza la chiesa, ecc. non è meno
importante dei ministri che presiedono l’Eucarestia perché in ogni esercizio,
spesso proprio nel più umile e nascosto, si rende presente Gesù. Avere
esperienza di questa grande realtà che ci unisce nella Fede fa parte del nostro
essere “cristiani”, cioè fratelli di Cristo nella vita di ogni giorno”.
Fra le tante cose che di Roberto mi rimangono (e che qualche volta non ho
saputo cogliere) voglio ricordare la sua immagine di “uomo dal passo leggero”,
cioè rispettoso del cammino degli altri, aperto nel dialogo, preoccupato più
delle persone che delle loro idee.
Anche nel muoversi era leggero e la sua voce rispecchiava il suo essere, come
quando a chi gli chiedeva come andassero le cose, rispondeva serenamente:
“Tutto bene, grazie a Dio”.
E grazie a te Roberto per il dono che sei stato per tutti noi.
Giancarlo Degl’innocenti

Se è vero come è vero che il significato della parola "DIACONO" è "servo,
servizio verso gli altri", Roberto Bargiacchi ha svolto con coerenza la propria
vocazione al Diaconato. Il rammarico per la sua improvvisa perdita è doppio.
Per la Comunità di Ricorboli, alla quale mancherà una persona puntuale,
attenta e generosa.
Per noi, perché non abbiamo fatto in tempo a conoscere e ad apprezzare tutti
gli impegni a beneficio degli altri (anche fuori parrocchia) che Roberto-diacono

aveva accettato, impegni sempre assolti senza fare rumore e con grande
discrezione.
Roberto, che come Insegnante elementare prima e come Direttore didattico
dopo, aveva evidenziato le sue doti di umanità, è stata una persona animata
da una profonda fede. Le sue preghiere erano sostenute dalla certezza che Dio
vuole il nostro bene e ci invita a
guardare con fiducia sempre avanti.
Ciao Roberto, ci mancherà la tua presenza domenicale per accogliere chi
entrava in chiesa, ci mancherà la tua stretta di mano e il tuo sorriso con cui ci
salutavi all'uscita, ci mancherà la tua voce forte e chiara con cui non solo
leggevi ma proclamavi il brano evangelico.
Ci auguriamo di non dimenticare l'invito che spesso ci chiedevi di condividere:
RINGRAZIAMO IL SIGNORE !
Angela e Paolo Tonini

Ci mancherà la sua bella presenza e la sua bella voce che leggeva il Vangelo e
ci invitava tutti, alla fine della Messa, a diffondere il Vangelo e la Pace del
Signore.
Annalisa Massari

Non credo di aver mai scambiato una sola parola con Roberto, se non un saluto
di “buona domenica”, sulla porta di chiesa, uscendo dopo la Messa delle 11 e
un saluto “di cortesia”, un paio di volte, in cui ci siamo trovati a fare la spesa
alla CONAD.
L’ho sempre vissuto come un ideale “alter ego” di Padre Raffaele, durante la
celebrazione della Messa; un po’ come se la “napoletanità” del Parroco fosse
assistita, supportata, quasi (amorosamente) contenuta dalla gradita presenza
al suo fianco di un signore di origini, facciamo, piemontesi, se non asburgiche.
La serietà, la cura nella ritualità, la estrema attenzione, il tono che si avvertiva
come sinceramente esortativo allorché ci invitava a scambiare “un segno di
pace”, costituivano quel filo che assieme connotava ogni domenicale ripetizione
di ciò che si è invitati a fare “in Sua memoria”.
E ciò, senza distinzione né del colore dei paramenti indossati dal Celebrante
(chiunque fosse), né del tempo dell’Anno liturgico.
I suoi gesti, il suo modo di leggere il Vangelo rendeva chiara la sua
consapevolezza di essere un tramite e, forse, anche di sentirsi carico di una
responsabilità che, con naturalezza, sentiva sua e cercava di onorare al meglio.
Perfino nello spingere un carrello in un grande Magazzino, anche lì facendo il
prezioso “secondo”, di Laura.
Te ne sei andato, in un tempo in cui i “segni di pace” si è costretti a
scambiarceli con una occhiata, ma tu non smettere di esortarci.
E fallo, silenziosamente, anche con i tanti che non possono conservare l’eco di
un dialogo che è mancato, ma che hanno chiaro il ricordo della tua figura, del
tuo servizio, reso generosamente e con misura a tutti.
Roberto Bertoli

Da qui in avanti le nostre celebrazioni non saranno più le stesse perché ci
mancherà la presenza di Roberto, sempre accudente e attento affinché tutto
funzionasse e tutto venisse fatto con amore e vero rispetto per ciò che avviene
durante la Messa.
Ci mancherà il suo annuncio gioioso e fiero nel proclamare la Parola di Dio e
tutte le esortazioni che erano sua competenza nella Messa.
Il suo grande rispetto tutte le volte che passava davanti al Tabernacolo e la
sua riverenza quando le ostie vi venivano riposte… anche questo ci mancherà!
Ma Roberto a Ricorboli non è stato solo la presenza puntuale all’altare, quella
visibile a tutti… dal momento nel quale ha accolto la sua vocazione al
diaconato, quando ancora lavorava, si è speso in maniera totale per la nostra e
sua comunità e insieme per la diocesi dove era stimato e apprezzato.
Per tanti anni insieme a Laura hanno seguito catechisti e giovani coppie che
chiedevano il Battesimo per i propri figli, lavorando con entusiasmo e vera
passione umana e di fede con loro per accompagnarli, in maniera consapevole,
alla scelta del sacramento per i loro bambini e continuandoli a seguire nel
tempo.
Io stessa e la mia famiglia abbiamo potuto apprezzare la sua grande umanità
nello stare accanto a chi perde un congiunto, sempre comunicando la sua
convinta prospettiva di gioia e di speranza per essere attesi nella festa senza
fine che il Padre prepara per ogni suo figlio.
E’ poi stato protagonista con discrezione e autorevolezza di tante situazioni
nelle quali ha prestato il suo servizio in mezzo a noi, occasioni sia di tipo
sacramentale sia come Ministro della Comunione sia per la benedizione delle
case e nei numerosi momenti di preghiera e di adorazione e molto altro:
sempre disponibile, insieme a Laura, nelle tante situazioni che costituiscono la
vita di una comunità parrocchiale.
A noi che restiamo, lascia un grande vuoto e un grande esempio al quale
guardare: quello di un uomo che ha donato la propria vita a Cristo e ai fratelli e
che, in questo modo, ha dato un senso profondo alla propria esistenza, lontano
dai riflettori e con estrema modestia.
Il nostro proposito oggi deve incarnare una duplice finalità: seguire il suo
esempio di uomo pio e accogliente della voce di Dio che chiama e insieme
accompagnare Laura in un percorso, ahimè, di solitudine ma illuminato dalla
sua presenza e dal suo ricordo fecondo.
Grazie Roberto e che la Pace sia la tua nuova dimensione di vita per sempre!
Manuela Franchini

di Fulvio Tavellini
Sono circa le 20 di un giorno di fine Marzo 2020.
Siamo in pieno lockdown dovuto alla pandemia da SARS Covid-2 e sono a casa davanti
alla TV a sentire il bollettino di guerra giornaliero dal Dott. Bertolaso… e mi viene in
mente quando ero ragazzino e sempre davanti alla TV, a quel tempo in bianco e nero e
con soltanto RAI 1 e RAI 2, sentivo i bollettini della guerra del Vietnam… ogni sera
davano il numero dei morti e dei feriti.
Esattamente come in questi mesi.
La domanda è sempre la stessa, oggi come allora: perché?
Oggi il “nemico” è molto più piccolo, non ha gli occhi a mandorla, è “grande” circa 100
nanometri (un miliardesimo di metro), ma molto più terribile e non conosce razza o
colore e se hai fortuna, dopo che ti ha aggredito e invaso come gli alieni del film
“attacco alla terra”, ti fa stare per giorni e giorni isolato ed in solitudine a respirare a
fatica sotto una specie di campana di plastica.
Isolato, in isolamento, distanziamento sociale, lockdown… insomma: sei solo, più o
meno solo a sperare di farcela.
E noi umani come mammiferi evoluti e sociali, dotati non soltanto del pollice opponibile,
ma anche di elevate attività intellettive… isolati ci stiamo proprio male!
Dicevo… sono circa le 20 di un giorno di fine marzo 2020 e il mio telefonino suona e
vibra. Lo prendo in mano. E’ Padre Raffaele.
“Ciao Raffaele come stai? dimmi”
“Ciao Fulvio, senti… mi sono arrivate dalla nostra comunità molte richieste di poter
condividere la nostra S. Messa su Internet in modo che ci si possa collegare e seguire
anche da casa… come fa il Papa da S. Marta ogni mattina… che dici… potremmo fare
qualcosa di simile qui a Ricorboli?”
Questa esperienza “ON AIR”, mai fatta prima, è cominciata cosi, con la telefonata di
Padre Raffaele… ed è stata molto bella, coinvolgente e soprattutto ha arricchito la mia
fede, ma ancora di più posso dire adesso che da domenica 5 Luglio abbiamo smesso di
andare in diretta, utile a tanti per sentirsi più vicini e uniti ed anche meno soli
continuando ad essere Chiesa e Comunità.
Dissi subito a Padre Raffaele che ci avrei provato… ma per fare video in diretta,
soprattutto via Internet, non avevo in mano praticamente nulla… avevo una tele
camera da “Skype” che era rimasta in un cassetto della scrivania a prender tempo… e
poco più. L’attrezzatura per l’audio però era già a posto, ovviamente.
Di fronte a queste “sfide tecnologiche” si sa… io mi “illumino d’immenso” e ce la metto
tutta quindi siamo partiti alla garibaldina, ma… ha funzionato!
Certo… la qualità delle immagini non era un granché, ma la risposta della Comunità è
stata devo dire… imponente! C’era tanta voglia di partecipare, di assistere, di essere in
qualche modo in contatto e partecipi alla S. Messa, che le disavventure tecniche
capitate non hanno costituito un problema… perché in qualche modo eravamo tutti lì
insieme ed era questo che contava.
Messa dopo Messa sono riuscito a migliorare un poco tutto arrivando, qualche volta,
anche a qualcosa di “decente”.
Abbiamo anche fatto dirette da Quintole e dalle Rose, ma li i risultati sono stati scarsi
perché per trasmettere su Internet è necessario avere una connessione almeno
discreta e in mezzo alle meravigliose campagne attorno all’Impruneta di segnale ADLS

c’e n’era proprio poco! La buona volontà e l’impegno c’erano, ma… quelle volte non
sono bastati. Peccato.
In ogni caso siamo riusciti ad avere anche più di 500 visualizzazioni! Niente male!
Padre Raffaele è stato spesso commovente… e
non soltanto perché soffriva immensamente
della lontananza dei fedeli e del vuoto della
Chiesa… e non riusciva a nascondere tutto
questo, ma anche perché proprio non era
abituato a stare davanti a delle telecamere
dentro la Chiesa parzialmente trasformata in
studio “televisivo”… poi… aveva anche paura di
sbagliare! tanto è vero che invece di andare a
braccio nel commento del Vangelo, come
peraltro sa fare benissimo, preferiva scriversi
una linea guida oppure anche il commento
stesso!
Ah… inutile dire che la sua puntualità nell’iniziare
le Messe non è stata proprio… televisiva!
Durante questo periodo ho avuto come
collaboratrici Serena, che si è sempre preoccupata di concordare con Raffaele i canti e
le musiche, le scaricava dalla rete e me le mandava sempre in tempo, Silvia, accanto a
me come aiuto-regista, che mi ricordava sempre quando metterle e Ilaria che da
distanza era sempre in contatto con Silvia via messaggio WhatsApp e che controllava
se tutto funzionasse nel migliore dei modi. Insomma… ho avuto come supporto una
bella squadra.
Cosa mi resta dentro di questa esperienza? Tanto davvero, ma soprattutto le persone,
tutti voi che mi avete incoraggiato facendomi capire quanto siano importanti anche
delle immagini tremolanti e sfuocate quando si parla di Fede, di Vangelo e della
necessità di non sentirsi soli.
Ed è stato bello vedere, piano piano, la nostra Chiesa ripopolarsi e le panche
scricchiolare nuovamente al sedersi dei fedeli… perché… noi umani siamo decisamente
abitudinari e poco inclini ai cambiamenti… quindi… contrari, anzi contrarissimi al
distanziamento sociale, anche se poi siamo stati, chi più chi meno… diligenti ed
ordinati.
Voglio concludere con un ricordo di Roberto Bargiacchi che adesso è tra le braccia del
Padre.
Roberto non ha mai mancato una “diretta” … ed era tanto contento di quello che
riuscivamo a fare. Veniva sempre a chiedermi se tutto era andato bene e quanti fedeli
erano collegati… e mi ringraziava sempre della disponibilità… proprio lui che c’era
sempre ringraziava me!
Adesso provo a farvi sorridere… eh sì… perché con i suoi “piedoni” che sbucavano da
sotto la veste e che mi ricordavano tanto quelli di Don Camillo del Guareschi, ogni
tanto inciampava nei numerosi cavi che stendevo sul pavimento e mi staccava
qualcosa… a tal punto che uno dei miei pensieri era… mmmm… faccio passare i cavi da
qui, cosi Roberto non mi combina guai! Addirittura alle Rose… inciampò proprio bene e
in un attimo il mixer e tutto quello che c’era attaccato… volarono giù dal tavolino!
E lui con il suo sorriso… “che si è rotto nulla ?”
Non si è rotto mai nulla.
Quanto mi mancheranno i suoi “piedoni”… Grazie Roberto e grazie a Dio per avermi
dato il privilegio di avere accanto una persona cosi…
A presto
Fulvio Tavellini

A quattro anni dalla morte, pubblichiamo il

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo.
Sono in dirittura di arrivo e tutta la mia vita è rivolta verso il Signore, il quale ha
riempito la mia esistenza. Lui solo è stato la luce dei miei giorni. Lui solo non ha
abbandonato mai per un istante il mio cammino nel tempo. Il Signore ha talmente
accompagnato ogni mio passo che non mi sono mai sentito solo ed è proprio Gesù
che ora mi apre le braccia. Posso dire che passo dopo passo Lui è stato al mio
fianco e ha riempito la mia mente, il mio cuore, tutto di me. Attraverso di Lui ho
sentito di essere fratello di tutti gli uomini, particolarmente dei poveri, dei malati e
delle persone sole ed abbandonate.
Io sono nato povero e nonostante una vita piena di contatti con tante persone,
tante situazioni e nonostante il mio percorso nella Chiesa, sono rimasto povero e
quindi non ho nulla da lasciare; ho da lasciare soltanto amore; l’amore con cui ho
cercato di incontrare gli altri; e ora che sono ai momenti ultimi della mia vita
intendo fare, mettendo tutto nelle mani di Dio, il dono di me al Signore. È un dono
rinnovato e sento che il Signore sta per accoglierlo. Pensando a quanto il Signore ha
sofferto per noi e per me, povero peccatore, devo dire che Lui, abbandonato sulla
croce, mi sta risparmiando tanta sofferenza; Lui crocifisso e sanguinante, io curato
e assistito da tanta delicatezza e affetto. Devo dire grazie in mille modi, è la mia
Eucaristia. Non so se potrò celebrare ancora una messa, ma sento che ora l’offerta
della mia vita diventa vera Eucaristia.
Desidero, anzi voglio, che la mia esistenza sia Eucaristia: ringraziamento per tutti, a
cominciare dai sacerdoti a cui ho sempre voluto bene; a tutti, senza lasciar da parte
nessuno. Ai sacerdoti fiorentini vorrei dare un abbraccio, ai singoli, dal caro vescovo
Giuseppe mio successore fino all’ultimo ordinato, ringraziandoli per quello che fanno
e hanno fatto per il popolo di Dio. Vi dico: crescete nell’amore verso Gesù Cristo e
verso i poveri, i malati, i piccoli, gli ultimi. E vogliatevi bene tra di voi. Non
dimenticate mai quello che il Signore ha detto attraverso l’apostolo Giovanni:
«Amatevi come io vi ho amato».
Offro la mia vita perché il sacerdozio ministeriale sia vissuto proprio come un
generoso, totale, entusiasta dono di sé al popolo di Dio, il popolo che il Signore ci
ha affidato. Alle persone consacrate, le monache e i monaci di clausura, le religiose
e i religiosi desidero dire, augurare, pregare perché il Signore sempre più diventi
l’unico della loro vita. E allargo le braccia per stringere nell’affetto ognuna e ognuno
di voi. Ai laici, al popolo di Dio, in mezzo ai quali ho trovato tante tracce di santità,
perlopiù nascosta e anonima, dico di fidarsi sempre di Dio e guardare a Lui solo per
far crescere l’edificio, di cui sono pietre vive, ognuna essenziale e complementare
per la costruzione del corpo di Cristo che è la Chiesa. Io sono stato soltanto e
sempre fiorentino. Il Signore mi ha tenuto soltanto a Firenze, dal seminario come
alunno prima e come vicerettore poi, alle parrocchie di Rifredi e di Castelfiorentino,
fino all’episcopato e allora è chiaro che io voglio offrire la mia vita per questa città e
per questa amata cara diocesi. Che Firenze diventi quello che nella storia l’ha fatta
città unica di bellezza, immagine così toccante della Gerusalemme celeste. Mi è
sempre parso che la città di Firenze esprimesse nel più bello dei modi proprio la
Gerusalemme celeste. Giunto a questo momento sono tanti i volti di persone che si
affollano nella mia mente, che sono stati per me dono e grazia. Dai miei genitori, da
tempo defunti, al mio fratello Paolo, morto alcuni anni fa: sono stati per me
esempio di vita, di fede e di onestà.

Mi scorrono davanti agli occhi particolarmente i volti di tanti preti che ci hanno
lasciato, tanti fratelli e amici coi quali ho condiviso la straordinaria avventura del
sacerdozio ministeriale. Non posso non ricordare in questo momento il venerato
cardinale Elia Dalla Costa, che mi ha accolto in seminario e mi ha ordinato
sacerdote e che è stato per la mia vita un testimone dell’assoluto della fede pura e
profonda. Insieme a lui ricordo il caro cardinale Ermenegildo Florit che mi ha fatto
fare l’esperienza esaltante della parrocchia che è stata per me la scuola per la
Parola di Dio e per l’accoglienza, l’accompagnamento e la condivisione della vita di
tanta gente. Non posso poi dimenticare il dono che il Signore ha fatto alla mia vita
facendomi incontrare nei 10 anni da vicerettore in seminario monsignor Enrico
Bartoletti e poi la grazia di essere stato collaboratore di monsignor Giulio Facibeni.
Il cardinale Giovanni Benelli lo porto particolarmente nel mio cuore, lui che mi volle
al suo fianco come vicario e come vescovo ausiliare, facendomi fare, al suo fianco,
un’altra esperienza esaltante, quella della visita pastorale. E ancora il santo Papa
Giovanni Paolo II che mi donò la sua amicizia e il suo fraterno conforto quando,
nonostante la mia indegnità e le mie obiezioni, fortemente volle che diventassi
vescovo di questa amata diocesi fiorentina e poi mi annoverò nel collegio
cardinalizio; quanti fratelli vescovi e cardinali defunti stanno scorrendo nella mia
mente in questi momenti, tanti fratelli e amici! Desidero confermare il mio profondo
attaccamento alla Sede Apostolica: il caro Papa emerito Benedetto e il caro, amato
Papa Francesco, che in diverse occasioni mi ha dimostrato la sua amicizia e che
proprio in questi giorni mi ha ribadito personalmente la sua affettuosa vicinanza.
I miei successori Ennio e Giuseppe li porto nel cuore e particolarmente al mio
vescovo Giuseppe voglio consegnare queste parole, che sto dettando al mio
segretario don Luigi, ribadendogli la mia fedeltà e il mio amore per la Chiesa
fiorentina a lui affidata. Un ultimo pensiero ai miei familiari: la mia cara cognata
Cesarina, che ha speso la sua vita per la mia persona e a cui ho domandato tanta
pazienza: che il Signore la rimeriti per il bene che ha fatto alla Chiesa prendendosi
cura di questo povero vescovo pieno di imperfezioni; i miei nipoti Antonella e Luca e
i loro figlioli: vogliatevi bene e fidatevi sempre del Signore. La maggior parte dei
volti che si affollano ora nella mia mente sono già nelle mani di Dio e sto guardando
verso di loro, certo che mi vorranno accogliere tra di loro.
Ora che sono in dirittura di arrivo però non mi volto indietro se non per ringraziare
e corro verso il Signore per lasciarmi abbracciare totalmente da Lui.
Miserere. Amen. Alleluia.

di Giancarlo
Degl’Innocenti

Eravamo in tanti, all’inizio del forzato isolamento in seguito al diffondersi del
Coronavirus, a cercare di reagire in maniera positiva e creativa per tenere alto
il morale: canzoni e musica da balcone a balcone, su piazze e strade deserte
attraversate solo dai mezzi di soccorso a sirene spiegate.
“Andrà tutto bene” era lo slogan che correva di bocca in bocca, pieno di
speranza, sostenuta dall’esempio dei tanti e tanti medici, infermieri, personale
ospedaliero, volontari delle ambulanze impegnati giorno e notte per cercare di
curare le persone stando loro accanto negli ultimi attimi di vita.
“Andrà tutto bene”: ci rincuoravano con il sorriso e disponibilità i tanti giovani
e le persone di ogni età - organizzate presso le parrocchie e associazioni locali
– che si sono date disponibili per la distribuzione, anche a domicilio, dei pacchi
alimentari, per provvedere alla spesa per le persone anziane, per soccorrere i
senza dimora, per stare vicini a quanti avevano bisogno.
Ma con la ripresa della “normalità” (dagli esiti incerti che sembra non si
vogliano tenere in conto) il tran tran della politica ha ripreso lo spettacolo
deplorevole al quale da tempo ci hanno purtroppo abituati e che qualcuno si
era illuso sarebbe cambiato, almeno per il rispetto alle tante vittime, alle
sofferenze e privazioni patite.
“Noi speravamo” senza volerci rendere conto che la politica o la partecipiamo
tutti insieme o sarà come firmare una delega in bianco come abbiamo fatto
finora.
Non si parla più di “eroi” anche se il Presidente Mattarella ha insignito
dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica cinquantasette persone
per essersi "particolarmente distinte nel servizio della comunità durante
l'emergenza coronavirus".
“Noi speravamo” che fossero loro (i tanto decantati “eroi”) a essere resi
partecipi, nel momento della ricostruzione, delle scelte e decisioni da prendere
nella sanità, nella scuola, nel campo del sociale fornendo utili indicazioni a
ministri e tecnici che in questa situazione hanno manifestato la loro
impreparazione e “ottusità” politica.
Agli “eroi” deve bastare una medaglia: le decisioni le prendono sempre quelli
che non sanno nemmeno cosa sia “la prima linea” della realtà sociale.

Massimo Cacciari scrive su “L’Espresso” in merito alle crisi: “La loro arte è
quella della levatrice, traggono da noi ciò che già in noi era in germe,
maturava. Piccole o grandi sono sempre apocalissi, che significa rivelazione:
ciò che si nascondeva dietro il sipario e che ancora ci sforzavamo di ignorare,
ecco ora si palesa, inaggirabile, infuggibile. Si capisce allora la formidabile
idiozia dell’interrogarsi se saremo migliori, peggiori o uguali a prima. Saremo
quel che siamo e il nostro operare seguirà il nostro essere; ma finalmente non
potremo ignorarlo, neppure cacciando il cervello diecimila leghe sotto i mari. E
riconoscendo finalmente ciò che siamo. Forse riusciremo a giudicarlo e a
scovare in noi qualche risorsa per affrontarlo e magari modificarlo”.
Non basta sperare che cambi qualcosa: questa è la situazione che
forzatamente e inaspettatamente ci troviamo a vivere a livello mondiale. Sta a
noi saper cogliere questa occasione se vogliamo che, per il bene di tutti,
avvenga finalmente un concreto cambiamento.
“Noi speravamo” dicono delusi i due discepoli di Emmaus, ma dopo l’incontro
col Signore Risorto riprendono con gioia il cammino verso Gerusalemme.
Facciamo anche noi come loro: sarà una strada non facile ma dobbiamo
percorrerla, altrimenti che senso ha stare al mondo.

di Bruno D’Avanzo
“Dopo l’emergenza del coronavirus niente sarà più come prima“
E’uno slogan che sentiamo ripetere in continuazione.
Televisioni, radio, giornali continuano a darci interviste di politici, scrittori,
filosofi, opinionisti, ma anche di artisti, presentatori televisivi, uomini e donne
di spettacolo, campioni di ogni disciplina sportiva, imprenditori di successo.
Tutti a ripetere lo stesso augurio. In quanto poi a cosa dovrebbe cambiare, i
discorsi si fanno più generici e sfumati, ma in ogni modo, in linea di massima,
sembra che tutti dovremmo essere diventati più buoni, più tolleranti, più
disponibili verso gli altri, più capaci di aiutare chi soffre; e al tempo stesso
molto più sobri di ora, come conseguenza di una crisi economica che si
prospetta di proporzioni enormi…
Qualcuno, nelle sue analisi, si spinge anche più in là e immagina che dopo la
drammatica esperienza che stiamo vivendo, in cui l’intervento pubblico si rivela
assolutamente necessario per combattere la pandemia, lo stato dovrà
assumersi più responsabilità, e quindi più poteri e risorse, per venire incontro
alle esigenze della collettività
Quest’ultima prospettiva, anche se viene rigettata da molti che combattono lo
“statalismo” in nome delle leggi del mercato, trova comunque un certo qual
riscontro nei “modelli positivi” che dovremmo tutti prendere come punti di
riferimento. Medici, infermieri, volontari che si prodigano per portare sollievo ai
malati di coronavirus sono diventati gli eroi dei nostri giorni; e in effetti, come i
soldati in tempo di guerra, tra di loro il numero di quelli che contraggono il
virus e di quelli che poi ci muoiono, è ben più alto, percentualmente, che per il
resto della popolazione; senza parlare poi del lavoro massacrante cui sono
sottoposti tutti indistintamente.
Sono scomparsi o quasi, dai mezzi di comunicazione di massa, le immagini
degli idoli di ieri: attori e attrici di primo piano; campioni di calcio, di ciclismo o
di qualsiasi altro sport di massa, tuttologi televisivi. E non sembrano aver
migliore fortuna neppure le marche più alla moda dei prodotti di lusso, dalle
scarpe Nike ai profumi Hermess (sono i primi nomi che mi sono venuti in
mente tra i tanti possibili). L’ultimo dei volontari che ha contratto il virus nella
sua oscura opera quotidiana di portare sollievo ai malati, se compare in un
servizio televisivo, sembra essere diventato più importante di George Clooney
che propaganda “Nespresso, what else?” su di un canale televisivo nazionale.
Ma che succede? Il mondo sta cambiando davvero?
Sui quotidiani di oggi (11 aprile) leggo una proposta dei parlamentari del
Partito Democratico, sostenuti dallo stesso segretario Zingaretti.
Si tratterebbe di imporre per due anni una tassa progressiva sui redditi dagli
800.000 euro l’anno in su, con percentuali che aumentano progressivamente
dal 4% negli scaglioni più bassi all’ 8% per chi supera il milione di euro.
Apriti cielo! Le opposizioni si sono sollevate all’unisono, e questo non
meraviglia, dato che per loro natura difendono gli interessi dei ricchi. Ma anche
settori della maggioranza hanno preso le distanze da questa proposta. Chi ha

interessi da difendere, al di là del proprio colore politico, è quasi sempre incline
a correre dietro ai soldi.
A ben guardare questa proposta può essere considerata espressione di un
progressismo moderato; ma se pensiamo ai tempi che stiamo vivendo,
egemonizzati da un liberismo estremo, scelte del genere rasentano l’eresia, in
quanto metterebbero in discussione la bontà di un mercato sul quale lo stato
non dovrebbe metter bocca.
Un altro dato interessante: imprese famose che non hanno la vocazione di fare
beneficenza hanno in parte convertito la loro produzione in prodotti finalizzati
alla lotta al coronavirus: la Beretta, nota fabbrica di armi, produce valvole per
le maschere modificate; Armani e Calzedonia fanno camici monouso; Gucci e
Prada producono mascherine; e la lista potrebbe continuare.
Che si siano tutti convertiti alla solidarietà? Io ne dubito. E tuttavia il solo fatto
che abbiano avvertito la necessità di mostrarsi sensibili ai bisogni della
popolazione (fosse solo per farsi pubblicità) è un segnale interessante.
Tornando all’interrogativo con cui abbiamo aperto il discorso di oggi, tutti
questi fatti e tanti altri simili sono un indicatore, seppure ancora debole e
incerto, di un cambiamento di rotta? Difficile dirlo.
La nostra pubblicazione parrocchiale, lo Scatolone (sinceramente, mi sembra di
sminuirlo se lo chiamiamo “giornalino”) nel numero on-line di aprile ha
riportato un post in rete di Marco Brandani dell’Associazione Attak dal titolo
“Otto domande ai seguaci del neoliberismo”. Per brevità cito solo tre di queste
domande, comunque più che sufficienti per comprendere il senso del suo
discorso “Perché ora si possono finanziare famiglie e imprese e prima lo stato
poteva finanziare solo le banche? Perché ora si possono stanziare miliardi (per
la lotta al coronavirus) e prima dicevate che non c’erano soldi? Perché ora si
possono requisire le cliniche private e prima le finanziavate chiudendo le
pubbliche?“.
Quello di Bersani, al di là della durezza – certo motivata- con cui esprime le
sue critiche, è un invito alla coerenza: le regole imposte dall’emergenza del
coronavirus, in realtà, dovrebbero essere valide anche in tempi “normali”.
Non solo è incostituzionale, ma anche eticamente inammissibile che tanti
lavoratori (dico “lavoratori”, non disoccupati ) ricevano salari talmente bassi da
restare sotto la soglia di povertà; mentre alcuni imprenditori, manager di alto
livello, personaggi famosi del cinema e della televisione, sportivi diventati gli
idoli dei loro tifosi percepiscano compensi milionari.
Auguriamoci tutti che l’emergenza del coronavirus finisca presto.
Ma auguriamoci anche che questa brutta esperienza ci abbia insegnato
qualcosa.
Speriamo che tutti coloro che, pur non avendo particolari interessi da
difendere, si erano per decenni lasciati corrompere dalle sirene del
neoliberismo, abbiano il buon senso di ravvedersi e sappiano finalmente
spendersi per costruire un mondo almeno meno ingiusto di quello attuale.

Abbiamo ricevuto da Padre Saverio Paolillo dalla comunità di Santa Rita in Brasile
le ultime notizie:
BRASILE: UN PAESE FLAGELLATO DALLA PANDEMIA
E CROCIFISSO DALLA NECRO-POLITICA
La pandemia del Covid 19 colpisce duramente il Brasile. Secondo dati ufficiali
del Ministero della Sanità i casi di contagio confermati fino ad oggi (15/06) sono
circa 873 mila e i morti 43.040. Questi dati sono probabilmente sottostimati. La
realtà potrebbe essere molto più inquietante di quello che appare. Secondo studi
autorevoli il numero dei casi positivi sarebbe da 7 a 12 volte superiore a quello
ufficiale. Questa ipotesi vale anche per il conteggio dei morti. Sulla scena
mondiale, il Brasile occupa il 2º posto dopo gli Stati Uniti, sia per il numero di
contagi che per il numero dei decessi. Si prevede uno scenario drammatico visto
che siamo ancora lontani dal picco dell´infezione. La zona più colpita è il sud-est,
soprattutto gli stati di San Paolo e Rio de Janeiro. Le strutture sanitarie, già
duramente provate dalla mancanza di investimenti degli ultimi anni,
sono
sull´orlo del collasso. Nonostante la costruzione di ospedali da campo, non ci
sono più posti nei centri di terapia intensiva e mancano i respiratori.
Molti pazienti si ammucchiano nei corridoi e muoiono nelle file di attesa.
Anche il Nord-est, una delle regioni più povere del Paese. affronta una situazione
difficile. Nello Stato della Paraíba dove abito io ci sono 26 mila casi confermati e
610 morti ma i numeri, purtroppo, sono relativi.
Sin dai primi casi i governatori e i sindaci, a partire dall´ esperienza dell’ Europa e
seguendo gli orientamenti dell´OMS, hanno ordinato l´isolamento sociale
autorizzando soltanto il funzionamento delle attività essenziali.
Ma non c´è mai stato consenso su queste misure. Il governo federale presieduto
da Jair Messias Bolsonaro (sostenuto dai militari, da gruppi di estrema destra,
da nostalgici del fascismo, da movimenti negazionisti e da chiese pentecostali

tradizionaliste) sin dall´inizio ha negato le reali dimensioni del problema per non
frenare l’economia. Nelle sue prime dichiarazioni ha definito la pandemia come un
“raffreddorino”, una debole influenza che potrebbe anche provocare un certo
numero di vittime, ma che questo sarebbe normale “visto che alla fine dei conti
tutti prima o poi dobbiamo morire”. Bolsonaro promuove la fine dell’isolamento
sociale e il ritorno immediato alla normalità per evitare danni economici che
potrebbero essere peggiori di quelli sanitari.
Forte di queste convinzioni il presidente rompe il protocollo, esce dal palazzo
presidenziale senza mascherina, crea agglomerazioni di simpatizzanti e tutti i fine
settimana partecipa a manifestazioni con striscioni e slogan contro la democrazia,
a favore dell´intervento militare, della chiusura del parlamento e della corte
suprema, e non ha mai speso una parola per esprimere solidarietà con le vittime
e i loro familiari.
Come non bastasse la crisi sanitaria, il Brasile è, quindi, colpito da una grave crisi
politica di natura fascista e autoritaria che minaccia le istituzioni democratiche e
rischia di neutralizzare tutti gli sforzi fatti dagli amministratori locali, dal
personale medico e da cittadini responsabili per fronteggiare la pandemia. La
Corte Suprema ha stabilito che, considerate le dimensioni continentali del paese e
le grandi differenze regionali, spetta a sindaci e governatori la competenza sulle
misure da adottare nei territori. Ma Bolsonaro non desiste. Sulla scia di Trump,
critica duramente l´OMS e relativizza la pandemia. La tensione cresce. Purtroppo,
grazie a questa confusione politica e alla diffusione di fake news, la popolazione
dissobbedisce sempre di più alle restrizioni imposte dalle autorità locali.
Sembra che solo il 40% della popolazione rispetti la quarantena.
Per completare il quadro della situazione dobbiamo parlare della crisi economica e
sociale. Come è noto, il Brasile, pur essendo una grande potenza economica, ha
ancora un alto numero di persone che vivono in situazione di miseria dovuta alla
iniqua distribuzione delle ricchezze. Secondo statistiche recenti, ci sono circa
14 milioni di persone in situazione di miseria, con un reddito familiare di 145 reali
al mese (25 euro) e 50 milioni di persone che vivono sulla soglia della povertà
con reddito familiare di 150 euro al mese. La pandemia sta rendendo ancora più
difficile la situazione soprattutto nella mia regione (Paraíba) dove gli indici di
miseria e povertà sono ancora più alti.
L´isolamento sociale è indispensabile per controllare la pandemia ed evitare
maggiori danni, ma non è facile fare quarantena in quartieri di periferia, come
nelle baraccopoli, dove ci sono “agglomerazioni strutturali”. Nelle favelas di San
Paolo, Rio de Janeiro, Manaus, Fortaleza e altre grandi metropoli brasiliane la
pandemia impazza uccidendo, soprattutto i più poveri.
Nel mio quartiere, alla periferia del comune di Santa Rita, la maggior parte delle
famiglie vivono in piccole abitazioni insalubri, senza rete fognaria e con grandi
difficoltà di approvvigionamento d´acqua. Moisés è un ragazzino di 12 anni.
Frequenta il Progetto Legal che, naturalmente, in questi giorni, non sta
funzionando. Vive in una casa molto piccola, dividendo lo spazio con sei fratelli e i
genitori. È difficile restare tutta una giornata chiusi in un spazio così ridotto e
affollato. Le condizioni igieniche sono precarie. Tutti camminano scalzi o con
chinelos, tradizionali pantofole da spiaggia. Siamo in piena epoca delle piogge,

c´è molta muffa nelle case, le strade non sono asfaltate e ci sono grandi pozze
d´acqua dappertutto e molto fango. Il rischio di contagio è molto grande senza
dimenticare le altre malattie come la dengue e le altre patologie provocate dalle
zanzare che infestano l´ambiente in questa stagione.
Oltre ai problemi strutturali subentrano quelli economici. La maggior parte delle
persone sopravvivono di attività legate all´economia informale. Molti sono
“catadores” cioè raccoglitori di materiali riciclabili, o venditori ambulanti. Nena
abita accanto alla nostra casa. Da anni esce tutti i giorni con il suo carretto per
rovistare tra i rifiuti e separare tutto ciò che può essere riciclato. Attualmente
presiede la nostra Cooperativa che da alcuni anni ha dato dignità a questi uomini
e donne. Per paura del contagio non sta lavorando, ma deve pur mangiare. Con
l´isolamento sociale questi lavoratori hanno perso la loro unica fonte di guadagno.
Nena freme dalla voglia di uscire per mantenere la sua famiglia. Si fa fatica a
trattenerla in casa. La pandemia non ha creato queste situazioni di miseria ma le
ha trovate ben radicate nella nostra struttura sociale e le ha portate alla ribalta
con maggiore intensità. I poveri, ancora una volta, pagano il prezzo più alto.
Il loro destino è come un tiro alla fune tesa tra il pericolo del contagio
fuori di casa o il rischio di morire di fame se dentro casa.
Il Governo Federale ha deciso si destinare alle famiglie povere un aiuto economico
di tre rate mensili di 600 reali che corrispondono a circa 110 euro. Per ottenere
questo contributo bisogna fare l´iscrizione on line, ma tra i poveri ci sono molte
persone che non sanno leggere e scrivere e non hanno accesso ad internet. Per
cui, si sono formate file interminabili davanti alla agenzie della Cassa Economica
Federale che è la banca statale responsabile per il pagamento. Noi abbiamo
dovuto creare nei nostri spazi centri di appoggio a queste persone perchè
riuscissero ad iscriversi ed ottenere questo beneficio.
Per proteggere la gente, ci siamo dati da fare per raccogliere e distribuire viveri e
materiale di igiene. Fino ad oggi abbiamo raccolto e distribuito 30 tonellate
di viveri. Oltre 500 famiglie stanno ricevendo un pacco di viveri ogni 15 giorni.
Per questa campagna contiamo con l´aiuto di benefattori italiani e
brasiliani.
Per continuare ad assistere i 160 bambini e adolescenti che ogni giorno
frequentano il Progetto Legal, abbiamo creato un Programma chiamato
“Lontano dagli occhi, ma vicini al cuore”. Attraverso un gruppo di Whatsapp
che riunisce tutte le famiglie, diffondiamo attività pedagogiche e diamo assistenza
sociale, psicologica e giuridica. Ogni 15 giorni distribuiamo un pacco di viveri e
una apostilla di attività scolastiche per sostituire la scuola che è chiusa. La
pandemia, tra le tante sfide, ha esposto anche il fenomeno dell´ esclusione
digitale. La maggior delle nostre famiglie possiedono solo un vecchio cellulare
collegato ad internet solo quando hanno soldi per caricare la scheda.
Per determinazione delle autorità locali, le attività ecclesiali avvengono soltanto
on-line. Anche in questo caso abbiamo creato un canale YouTube per poter
trasmettere le celebrazioni. Sabato scorso (13/06) abbiamo celebrato la festa
della nostra Parrocchia dedicata a Santo Antonio, ricordando, soprattutto il suo
amore per i più poveri.

Nonostante la pandemia, sto seguendo le carceri minorili realizzando una visita
ogni 15 giorni rispettando tutte le norme sanitarie per evitare di portare il virus
all´interno delle strutture. Tutte le visite familiari sono state sospese. Durante la
mia visita distribuisco ai ragazzi materiali di igiene personale e cerco di dire una
parola di conforto. In João Pessoa, circa 200 ragazzi divisi in quattro strutture. I
contagiati sono separati e isolati per fare la quarantena, ma, grazie a Dio, fino ad
ora non c’è stato nessun caso grave.
Jefferson, un ragazzino del Progetto Legal di soli 12 anni, durante la distribuzione
dell´ultimo pacco di viveri, mi ha detto che non vede l´ora che passi la pandemia
perché sente molta nostalgia del Progetto, ma soprattutto perché non vuole più
vedere il suo papà piangere di nascosto perché non può lavorare e portare a casa
qualcosa da mangiare. “Raccogliere cartoni - mi ha detto – è più dignitoso che
fare una fila enorme davanti allo sportello di una banca ed umiliarsi per ricevere
l´elemosina del governo federale, mentre si danno tanti soldi per soccorrere le
banche, aiutare grandi imprese, comprare armi e, peggio ancora, per arricchire i
politici corrotti”.
Jefferson ha ragione. Pur essendo piccolo, comincia a capire come funziona il
modo. Il Covid 19 è una terribile peste, ma può aiutarci ad aprire gli occhi e,
soprattutto il cuore. Affrontato con la cooperazione di tutti e neutralizzato dalla
solidarietà, può aiutarci a metterci salvo da una economia e da comportamenti
che minacciano la vita, producono esclusioni, distruggono l´ambiente e generano
miseria. Devo confessarvi che Jefferson mi ha riempito di orgoglio. Nelle sue
parole ho ritrovato la saggezza che manca a tanti grandi, soprattutto a coloro che
occupano posti importanti nella società e sono chiamati a prendere decisioni in
favore del bene comune. Non abbiamo alternative. Se vogliamo sopravvivere,
dobbiamo decidere di prenderci cura effettivamente gli uni degli altri e tutti del
pianeta. Se continuiamo a vivere come stiamo facendo, finiremo per distruggere
la terra e provocare la nostra irrimediabile fine. Spero che questo momento
difficile ci faccia ripensare nostri stili di vita.
Ringrazio tutti coloro che si stanno prodigando per aiutarci. Dio ricompensi tutti
con la sua benedizione. Pregate per noi. Speriamo che passi subito.
P. Saverio Paolillo

SOSTEGNO FAMIGLIE EMERGENZA CORONAVIRUS
Vogliamo ringraziare di cuore tutti voi che, in questo difficile momento, ci
avete manifestato la vostra vicinanza anche attraverso donazioni a favore
delle persone che si trovano in difficoltà e stanno soffrendo a causa
dell’emergenza Coronavirus.
Il vostro contributo ci aiuterà a sostenerle offrendo loro un aiuto per le
necessità più urgenti e improrogabili.
Al 30 giugno le donazioni hanno raggiunto un totale di 4.880 euro.
Sarà nostra cura tenervi aggiornati sulle somme ricevute ed utilizzate
per percorsi di sostegno e solidarietà.
Un caro saluto, con gratitudine
Associazione Il Raggio
CHI VOLESSE DARE IL PROPRIO CONTRIBUTO

può donare effettuando un bonifico sul conto corrente intestato ad
“Associazione IL RAGGIO”
- IBAN IT08R0501802800000011363785
specificando nella causale “Sostegno emergenza Coronavirus”

La speranza non è ottimismo. La speranza non è la
convinzione che ciò che stiamo facendo avrà successo.
La speranza è la certezza che ciò che stiamo facendo ha
un significato. Che abbia successo o meno”.
(Vaclav Havel)

PRETE-OPERAIO OSTINATAMENTE DALLA PARTE DEGLI OPPRESSI
di Valerio Gigante – ADISTA 33504
Insieme a figure come Giorgio La Pira, Ernesto
Balducci, David Maria Turoldo, Giulio Facibeni, Luigi
Rosadoni, Giovanni Vannucci, Lorenzo Milani, Enzo
Mazzi, don Bruno Borghi, morto a Firenze il 9 luglio
2006, è senz’altro tra coloro che più fortemente
hanno influenzato e favorito la nascita di
quell’originalissimo laboratorio politico ed ecclesiale
che fu la Toscana degli anni ‘50 e ‘60. E che diede
origine, oltre che alla grande stagione del
rinnovamento conciliare, anche all’apertura del
dialogo tra cattolici e comunisti.
La sua figura è forse meno conosciuta di altri
Parroco di Quintole
protagonisti di quel periodo; Borghi fu però tra coloro
che, in ambito ecclesiale, fecero le scelte più coraggiose e dirompenti, sempre
in prima linea, ha scritto Enzo Mazzi sull’edizione fiorentina dell’Unità, l’11/7,
“nella scelta delle realtà umane più emarginate, umiliate e offese”.
Ma, precisa don Enzo, “è troppo facile parlare – come spesso si fa nel mondo
cattolico – di scelta dei poveri o di ‘scelta preferenziale dei poveri’, come dire si
scelgono sia i poveri che i ricchi con un occhio di preferenza verso i poveri. Il
che significa sostanzialmente elemosine coi soldi dei ricchi e moralismo. No,
per Bruno Borghi la scelta dei poveri, fin dal seminario negli anni Quaranta,
ebbe il significato politico in senso lato di scelta di classe”.
Nato nel 1922, don Borghi fu ordinato prete alla fine degli anni ‘40: nel
seminario di Firenze era stato compagno di don Lorenzo Milani, con il quale
conservò una profonda amicizia. Milani (come testimonia l’epistolario tra i due,
in parte pubblicato nell’edizione Mondadori delle Lettere di don Lorenzo Milani
priore di Barbiana) trovò in Borghi, più vecchio di lui di qualche anno, un
esempio ed un solido punto di riferimento nel suo processo di
“sborghesizzazione”.
Già nel 1950, infatti, Borghi aveva scelto, subito dopo la scomunica di Pio XII
ai comunisti e in piena guerra fredda, di lavorare in fabbrica.
Don Bruno desiderava immedesimarsi totalmente nella condizione della classe
operaia, in cui vedeva la presenza di valori e istanze capaci di rivitalizzare una
realtà sociale ed ecclesiale in cui cominciavano, dalla base, a nascere i primi
fermenti del rinnovamento. Lavorò in diverse fabbriche fiorentine, con un
progetto complessivo, capace di coinvolgere dal basso diversi soggetti sociali,
di integrare fabbrica e territorio, lotte sindacali e lotte per i servizi e le riforme,
impegnandosi perché la classe operaia uscisse dalla propria condizione di
separatezza e trovasse collegamenti con altri soggetti sociali di trasformazione,
le donne, gli studenti, i preti e i cristiani impegnati nel territorio e nelle
parrocchie più avanzate.

Nell’ottobre 1964 fu autore, insieme a don Milani, di una “Lettera ai sacerdoti
della diocesi fiorentina”, in cui chiedevano ai loro colleghi sacerdoti di rompere
il muro di omertà ecclesiastica e di prendere apertamente le difese di padre
Balducci e di mons. Gino Bonanni (rettore del seminario di Firenze), contro
l’autoritarismo del vescovo Ermenegildo Florit, espressamente inviato a Firenze
per normalizzare la diocesi dopo la stagione del card. Elia Della Costa.
Durissima, pochi giorni dopo, la risposta di Florit, che parla di due sacerdoti
che “tanto avventatamente e nella forma più inopportuna, hanno dato a me,
loro Vescovo, pubblico motivo di sofferenza ed alla Comunità diocesana ragione
di frattura e di dissenso”. A Milani e Borghi il cardinale assicura di poter
ottenere da lui, “in ogni momento, le lettere di escardinazione e procurarsi così
quella libertà e serenità che è da loro richiesta, scegliendosi una Diocesi che sia
in grado di corrispondere alle loro esigenze”.
Negli anni successivi, Borghi, di nuovo a fianco di Milani nel denunciare
l’ambiguo ruolo dei cappellani militari nell’esercito e nella difesa dell’obiezione
di coscienza, allora (e fino al 1972) fuori legge: fu infatti autore di una Lettera
aperta ai cappellani militari di poco precedente alla più famosa Lettera ai
cappellani militari di Milani. Nell’ottobre del 1968, fu al fianco di un altro ex
compagno di seminario, don Enzo Mazzi, che la Curia aveva cacciato dalla
parrocchia dell’Isolotto insieme a don Paolo Caciolli.
Contro l’autoritarismo del vescovo e delle gerarchie, la comunità dell’Isolotto
occupò la chiesa in segno di protesta. In quell’occasione don Sergio Gomiti,
parroco della Casella (periferia di Firenze), diede le dimissioni dichiarandosi
corresponsabile delle accuse che avevano portato all’allontanamento dei preti
dell’Isolotto. La stessa cosa, poco dopo, fece anche don Bruno Borghi, allora
parroco di Quintole. Nel dicembre del 1969 Borghi sarà in piazza dell’Isolotto
a celebrare, con don Enzo Mazzi e il teologo spagnolo Ruiz Gonzalez, la prima
veglia di Natale all’aperto celebrata dalla comunità dell’Isolotto.
In seguito Borghi abbandonò il sacerdozio. Decise di dare vita ad una famiglia
ed ebbe un figlio.
Se terminò il suo impegno all’interno della istituzione ecclesiastica, non finì
quello in difesa degli oppressi. Negli ultimi anni Borghi era impegnato a fianco
dei carcerati, come volontario nel carcere fiorentino di Sollicciano.
Nessun intento assistenzialistico, ma – come nella stagione vissuta da prete
operaio – la volontà di vivere accanto agli ultimi per lottare al loro fianco. Per
questo, nei mesi scorsi era tornato a denunciare pubblicamente il clima di
intimidazione e le violenze psicologiche e fisiche cui vengono sottoposti i
detenuti: “Quando sentiamo – aveva scritto su Fuoriluogo, supplemento del
Manifesto, il 6/12/2005 – raccontare con quale rituale si svolgono alcune di
queste violenze, il pensiero corre a Guantánamo, ad Abu Ghraib. Questi luoghi
dell’orrore possono incendiare la fantasia di menti malate, fare scuola? Come
volontario vengo da un’altra scuola. Si chiama Costituzione della Repubblica
Italiana. L’art. 27 della Costituzione dice: ‘Le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità, e devono tendere alla rieducazione
del condannato’. La mia presenza a Sollicciano nasce direttamente da questo
articolo. Se la finalità della pena è esclusivamente educativa, è incompatibile
con ogni tipo di violenza”. Perché se “l’utopia di una società senza carcere è
molto lontana”, “l’art. 27 della Costituzione ci fa sperare che possiamo liberarci
di questo carcere”.

L’ORIGINE DELL’ANTISEMITISMO
di Luciano Cennini
Secondo molti storici l’odiosa definizione di “antisemitismo” proviene dal periodo passato dagli ebrei in esilio a Babilonia che durò all’incirca dal 586 al 538
a.C.
Ma dove nasce questo odio plurisecolare nei confronti degli ebrei, come afferma il rabbino Joseph Teluskin: “Che cosa c’è in questo gruppo di persone che
riesce a unire contro di noi, i neonazisti d’estrema destra, i razzisti ricchi e poveri, terroristi e fondamentalisti che si definiscono religiosi e non?”.
Molti studiosi riescono a spiegare la nascita dell’odio religioso e culturale contro
gli ebrei durante il periodo dell’esilio a Babilonia durato circa cinquant’anni.
Non potendo compiere sacrifici legittimi al di fuori del Tempio di Gerusalemme,
oramai distrutto, e ansiosi di distinguersi dagli altri, gli ebrei cominciarono
ad accentuare l’importanza del riposo del Sabato, della circoncisione, delle leggi alimentari e altri rituali di purificazione che avrebbero contraddistinto la
loro comunità. In altre parole la fede per l’unico Dio contro tanti déi, che in
quel periodo affollavano i templi politeisti.
Gli ebrei cominciarono ad attendere un messia, una nuova guida o un salvatore - destinato a rimanere un tratto esclusivo del giudaismo – nell’aspirazione di
raggiungere una vita migliore in questo mondo, anziché nell’aldilà o in una vita
a venire.
Una volta ritornati a Gerusalemme, ufficialmente nel 538 a.C., iniziò anche il
periodo della “diaspora”, cioè la grande dispersione degli ebrei in tutto il bacino
del Mediterraneo e in seguito anche in Europa.
Due storici, Gordon e Redensburg, nel libro “La Bibbia e il Medio Oriente” spiegano così la nascita dell’antisemitismo: “Finché gli ebrei erano una nazione autonoma, con un loro territorio, avevano normali contrasti o alleanze con i popoli confinanti, invece l’antisemitismo è un prodotto della “diaspora”, perché
era necessario distinguersi dagli altri popoli per conservare la propria autonomia religiosa, culturale e sociale”.
“Antisemitismo”, però non significa odio dei semiti, fra i quali sono inclusi gli
arabi e altri gruppi etnici del Medio Oriente. Come spiega lo storico Peter Scha-

fer in “Giudeofobia”: “ Il significato letterale di questa parola, “ostilità contro i
semiti” ne svela l’assurdità, dal momento che nel suo originale contesto razzista, non è rivolto contro tutti i “popoli semitici” ma unicamente contro gli ebrei”.
Del resto l’ostilità nei confronti di essi era già molto sentita fra i greci e i romani, ma venne accentuata nell’era cristiana per il sentimento diffuso – e rafforzato dalla predicazione – che gli ebrei fossero gli “assassini di Cristo”. Colpevoli
cioè del massimo crimine interpretando, a mio parere erroneamente, un passo
del Vangelo di Matteo: “Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli” (27,25).
Questo passo evangelico il popolo ebreo non l’ha certamente gridato come
ammonimento per il loro futuro storico, ma purtroppo ha creato i presupposti
antisemitici della loro secolare persecuzione cristiana. Tristi esempi erano:
l’isolazionismo nei ghetti, l’esclusione da una normale vita sociale e finanziaria,
(era consentito loro solo il commercio degli stracci e il prestito monetario con
interessi, che permetteva di avere l’unica fonte di reddito) l’oppressione culturale e religiosa, la definizione di “marrani” per gli ebrei convertiti al cristianesimo, il tutto contro i cosiddetti “perfidi ebrei”.
Ci sono voluti molti secoli prima di rivedere questa assurda posizione antisemita, finché gli ebrei sono stati definiti in un documento papale: i nostri fratelli
maggiori, come affermò Giovanni Paolo II, oppure i nostri padri nella fede, secondo l’affermazione di Benedetto XVI. La Commissione pontificia sottolinea
anche l’ebraicità di Gesù, che è vissuto in ambiente ebraico, e anche dei primi
discepoli: “Non si può comprendere l’insegnamento di Gesù e dei suoi discepoli se non lo si situa all’interno dell’orizzonte ebraico e nel contesto della tradizione vivente di Israele; ancora meno lo si può capire se lo si percepisce come
contrapposto a tale tradizione. In Gesù, non pochi ebrei del suo tempo hanno
visto l’arrivo di un nuovo Mosè, il Cristo promesso (il Messia)” (n. 14).
Comunque in Germania la definizione “antisemitismo” ha poco più di un secolo
di vita. Fu coniata da un pensatore tedesco, Wilhelm Marr, che odiava gli ebrei
e voleva purificare la cultura tedesca dagli influssi ebraici. Marr fondò nel 1879
la Lega degli Antisemiti, una definizione più accettabile di “coloro che odiano gli
ebrei”. Il risultato finale furono i campi di concentramento e il massacro di circa sei milioni di uomini, donne e bambini.
Del resto le nazioni vincenti della Seconda Guerra Mondiale, nel 1948, decisero
di restituire un territorio agli ebrei della “diaspora” che si trovavano sparsi in
tutto il mondo. La Palestina era allora abitata dagli arabi da molti secoli, e il risultato fu quello di provocare una guerra religiosa, etnica e razziale di cui ancora oggi ne paghiamo tutti le conseguenze. La città di Gerusalemme, che significa “città della pace”, dalle Crociate in poi è diventata causa di scontro e di
divisione tra le tre religioni monoteiste: ebraica, araba e cristiana.
In conclusione come ho scritto nell’articolo: “I Dieci Comandamenti Oggi”, è
più che doveroso ricordare tutti gli anni l’Olocausto e le persecuzioni naziste,
ma a mio parere occorre anche rammentare annualmente le secolari persecuzioni cristiane, specie in questo periodo in cui un certo “tradizionalismo e integralismo cattolico” sta riaffiorando pericolosamente.

di Bruno D’Avanzo
(ma non quella della violenza e dell’indifferenza )
Amo l’America dei discendenti dei popoli nativi, vittime del genocidio
perpetrato contro di loro a seguito della conquista bianca.
Amo l’America dei discendenti degli schiavi neri, trascinati a milioni dall’Africa
sulle sue coste, per morire di stenti e di frustate nei campi di cotone.
Amo l’America dei milioni di migranti che tra 800 e 900 varcarono gli oceani,
fuggendo dalla fame, dalla ingiustizie, dai soprusi, dalle schiavitù che dovevano
subire ogni giorno in Irlanda, Italia, Polonia, Libano, Siria, India, Cina,
Giappone…
Amo l’America delle carovane inarrestabili di “chicanos”, venuti dal sud, che
nella speranza di un futuro migliore non si arrestano di fronte a nulla, e che
nessun muro è in grado di fermare.
Amo l’America dei Lincoln e dei Roosevelt, che tentarono di porre le basi di una
società giusta e democratica.
Amo l’utopia di un paese dove i colori di tutte le razze si potrebbero incontrare
e fondersi in un indescrivibile, meraviglioso Arcobaleno.
Ma al tempo stesso non posso che condividere le parole di Giovanna Marini, la
madre della canzone di protesta italiana, quando canta:
“L’America è una grande malattia/Come una macchia nera che si spande/E più
il tempo passa e più è grande”.
Minneapolis, 25 maggio 2020.
Un video registra gli ultimi istanti di vita di un nero di 47 anni morto con le
mani legate dietro la schiena e la faccia sul marciapiede mentre il ginocchio di
un poliziotto gli sciaccia il collo. Otto minuti – otto – di agonia, mentre la folla
attorno grida al poliziotto di smettere. Ma nessuno si avvicina per impedire
l’omicidio: si rischia una morte sicura con una pallottola nel petto.
L’orrore di questa pubblica esecuzione ci riporta ai roghi del Ku-Klux-Klan del
secolo passato.
I cittadini americani, o almeno la maggioranza, sono da decenni abituati al
migliaio di omicidi di cui si rende responsabile ogni anno la polizia americana ai
danni dei neri piccoli spacciatori, ladri, scippatori, o semplicemente
automobilisti che non si sono fermati all’alt, in genere colpiti alle spalle, magari
con una rivoltella Beretta, di recente fornitura alle forze dell’ordine americane.
Tutti delitti praticamente impuniti.
Un omicidio come questo, però, non si era ancora visto.
Rappresenta un vero salto di “qualità” dentro l’abisso dell’orrore cui può
arrivare un rappresentante dello stato. Ma se un assassino del genere, con
tutte le prove a suo carico, riuscisse a farla franca, subendo solo
un’ammonizione e il trasferimento (si rado in casi come questo si arriva
all’espulsione dalla polizia) che credibilità possono avere le istituzioni
dell’America, che per giunta si presenta come paladina delle libertà in ogni
parte del mondo?
Un quotidiano del 29 maggio titola l’episodio con parole quanto mai
appropriate: AMERICA DOWN. La Statua della Libertà è crollata.

La vicenda di quel poliziotto americano che ha soffocato un uomo di colore,
inerme, ci riguarda da vicino, eccome!
Riguarda il nostro modo di concepire la giustizia, il nostro modo di vivere in
comunità.
E’ un fatto che deve suscitare in noi sdegno per quanto di inumano succede nel
mondo e ci deve indurre a individuare le cause di tanta bestialità, e di
combatterle.
Quel poliziotto assassino può essere anche un sadico, ma se qualcuno ce l’ha
messo in polizia, se nessuno l’ha educato alla legalità, allora c’è del marcio
nella società americana; ma non solo in quella, se un fatto del genere ci lascia
indifferenti (1).
IL 30 maggio finalmente, dopo giorni in cui la rivolta degli afroamericani ha
infiammato le più importanti città degli USA, arriva la notizia che tutti
speravamo: il poliziotto di Minneapolis è stato arrestato.
Di fronte alle manifestazioni di piazza Trump, da par suo, ha proclamato che
“se iniziano i saccheggi, iniziamo a sparare.” Ma non sono stati dello stesso
avviso né il sindaco di Minneapolis, un tranquillo cittadino americano definito
da Trump “un debole di estrema sinistra”, nè il governatore del Minnesota, che
hanno rifiutato di usare la maniera forte contro i dimostranti della comunità
nera perché “le loro voci sono rimaste inascoltate e ora generazioni di dolore si
stanno manifestando di fronte al mondo (2).”
Durante quelle manifestazioni di dimensioni inaspettate che hanno sconvolto
l’intero paese si sono verificati fatti nuovi, inauditi, che testimoniano un
cambiamento radicale della mentalità e della sensibilità di milioni di americani,
soprattutto giovani: questi moti spontanei hanno assunto un carattere
interrazziale.
Finora se qualche nero veniva ucciso senza motivo dalla polizia erano solo i
neri a protestare. Questa volta no.
Per la prima volta milioni di americani bianchi hanno partecipato alle
manifestazioni, spesso da protagonisti, come i tanti poliziotti che hanno chiesto
perdono per le violenze commesse dai loro colleghi, come tutti quei giovani che
hanno preso la testa dei cortei, quasi a difendere i loro fratelli neri, consapevoli
che, se la polizia non ci mette due volte a sparare contro i manifestanti di
colore, ben si guarda dal fare altrettanto se sono dei bianchi che rischiano di
essere colpiti, e magari anche di famiglie che contano.
Per la prima volta negli USA si è acceso un aspro dibattito sul ruolo della polizia
che non va più considerata un corpo separato, praticamente coperto
dall’immunità, qualunque cosa faccia; già si pensa, ad esempio, di sottoporre i
corpi di polizia a regole certe, come ad esempio di non poter sparare, e
tantomeno alle spalle, se non nei casi di conclamato pericolo e di non usare in
nessun caso violenza sui prigionieri arrestati.
E che dire di tutti quei sindaci di grandi città americane, e tra questi la stessa
prima cittadina di Washington, che ha avuto il coraggio di scontrarsi a muso
duro col presidente?
Ma la contestazione al titolare della Casa Bianca è venuta anche da settori
“insospettabili” della società americana.
L’esercito, nonostante le pressioni di Trump, si è rifiutato di intervenire, perché
non è compito suo sostituirsi alle forze di polizia; e addirittura politici di prima

grandezza del partito repubblicano non si sono limitati a criticare le posizioni
del presidente, ma hanno dichiarato che alle prossime elezioni voteranno per il
candidato del partito democratico.
E quando mai si era visto un presidente americano circondare la Casa Bianca
con barriere di filo spinato e chiamare a sua difesa guardie private perché non
si fida nemmeno della polizia?
Tutti questi segnali che vengono dal paese più importante dell’Occidente fanno
sperare che un futuro più giusto e solidale sia ancora possibile.
Dipende solo da noi.

NOTE
(1): Sarebbe un dramma per noi, cittadini italiani, assuefarci all’indifferenza.
Eppure da tempo abbiamo imboccato questa china pericolosa. Si pensi a un
tentativo di violenza ai danni di una donna commesso in pubblico. Quante volte
abbiamo letto di persone che, passando di lì, hanno magari esclamato: “Che
schifo! “, ma poi hanno tirato dritto, per evitare complicazioni!
Ma non c’è bisogno di ricorrere a questi esempi che, per quanto tutt’altro che
rari, non sono di tutti i giorni. Pensiamo all’handicappato cui hanno tolto la
pensione per un cavillo burocratico, all’immigrato cui negano di affittare una
casa (non sono lontani i tempi in cui a Torino si trovavano, sui portoni delle
case, le scritte: “Non si affitta agli immigrati” , la nuova versione del: ”non si
affitta ai napoletani” degli anni 50 e 60), agli operai e impiegati che perdono il
lavoro non perché l’azienda è in crisi, ma semplicemente perché ha
“delocalizzato”.
Molti diranno: “Poveretti, quanto ci dispiace.” Ma poi tireranno avanti, come il
sacerdote e il fariseo del Vangelo: la cosa non li riguarda direttamente,
possono stare tranquilli.
A un certo momento della nostra vita, però, qualcosa comincia a non tornare
più. Un figlio, sul quale avevi investito soldi, tempo, fatica perché arrivasse alla
laurea, d’improvviso si trova lui, e tu di riflesso, in difficoltà. Il lavoro non si
trova, è costretto a fare lavoretti precari, è pagato in nero, è senza
prospettive. E allora ti accorgi quanto sia stata ingiusta la tua indifferenza nei
confronti di quell’handicappato, di quell’immigrato, di quei lavoratori licenziati.
Pensiamoci prima. Pensiamo a batterci per costruire una società dove tutti
siano garantiti. Garantendo gli altri garantiamo anche noi stessi.
(2): Tra le innumerevoli testimonianze delle ingiustizie di cui si è resa
responsabile la società razzista americana, riporto quella dell’attore
afroamericano Chris Rock: “Mia madre per farsi curare andava dal veterinario
ed entrava dalla porta sul retro, altrimenti i bianchi non ci avrebbero portato
più i loro animali“.

di Bruno D’Avanzo
Come spiegare la proclamata vocazione ecologista di tanti governi che da
decenni ormai, in congressi internazionali, si stracciano le vesti per le
conseguenze dei cambiamenti climatici, per la deforestazione di intere zone del
pianeta e per l’inquinamento globale quando poi non riescono (o non
vogliono?) venire a un accordo per trovare rimedi concreti a questi disastri?
Greta Thumberg, ragazzina norvegese di soli sedici anni, per denunciare i
pericoli che corre la terra in presenza del degrado ambientale causato da
un’economia di rapina, con conseguenze terribili per le generazioni future, ha
usato un metodo semplice e vincente. Per mesi restò piazzata con un
cartellone di denuncia di fronte alla propria scuola. Quando i giornalisti si
accorsero di lei le sue foto fecero il giro del mondo. Il suo esempio ebbe presto
successo. Si deve a lei la nascita di un movimento giovanile di dimensioni
incredibili che gli stessi governi non hanno potuto ignorare.
I “grandi” della terra, nell’invitarla ai loro convegni internazionali, si sono
dichiarati, a parole, paladini di una riconversione ecologica globale; ma la
piccola norvegese non c’è cascata: “Voi che vi proclamate difensori
dell’ambiente, proprio voi lo state distruggendo”.
Un’accusa imperdonabile, la sua. Forse proprio per questo Greta è quasi
scomparsa dagli schermi televisivi.
E’ diventata una prassi frequente da parte di gente famosa dimostrare la
propria vocazione ecologista con donazioni benefiche in favore di iniziative
ambientaliste. Penso a Michelle Obama. Questa donna bella, intelligente,
potente (tutte qualità invidiabili al punto da farne una diva), quando era ancora
first lady creò presso la Casa Bianca un orto ecologico, chiamando a coltivarlo
bambine nere e povere. Cosa di meglio? Ecologismo e antirazzismo in un colpo
solo.
Devo dire che Michelle mi è sempre piaciuta, per il suo impatto semplice,
diretto e spontaneo, con il popolo statunitense e non solo. Non ricordo altra
donna americana nera giunta come lei all’apice del successo e della popolarità
che rivendicasse le sue lontane origini di discendente di schiavi.
Noto però una contraddizione insanabile fra il messaggio positivo del giardino
biologico della Casa Bianca e la politica economica degli USA, subordinata alle
scelte delle multinazionali che incentivano una produzione agricola che prevede
un uso massiccio di pesticidi e tentano al tempo stesso, attraverso trattati di
libero scambio, di imporre i loro prodotti al resto del mondo, Europa compresa.
Michelle, così attenta all’ambiente e alla causa dei poveri, non può non
accorgersi di tanti aspetti perversi della politica economica americana che
permette solo ai ricchi di mangiare prodotti biologici e sani, mentre i poveri
non hanno alternative se non nutrirsi di cibi spazzatura, causa di obesità
precoce e di altre patologie. In realtà molti buoni propositi del presidente
Obama, che tante speranze aveva suscitato con la sua elezione, sono rimasti
lettera morta.
Anche imprenditori di fama non giudicano inutile o troppo costoso realizzare
opere che hanno una parvenza progressista. Un caso tutto italiano è quello
della Benetton.
Questa impresa di dimensioni internazionali, ha interessi in svariate parti del
mondo. In Patagonia, ad esempio, è proprietaria di immensi territori, sia sul
versante cileno, sia su quello argentino.

Con un ampio servizio giornalistico ben documentato e di notevole interesse il
quotidiano “Il Manifesto” riporta una notizia che a prima vista può sorprendere.
Nella Patagonia argentina la Benetton ha fatto costruire un museo dedicato ai
mapuche, gli abitanti originari di quei luoghi. E’ una struttura ampia, costruita
e attrezzata con sistemi all’avanguardia, al livello di migliori musei argentini.
Oltre a numerosi reperti della cultura mapuche vi si trovano tutta una serie di
didascalie che danno un’immagine largamente positiva della storia e delle
tradizioni di questo popolo “fiero e valoroso”. Non si accenna neppure, però,
allo sterminio dei nativi da parte dei governi argentini del 1800; e nulla si dice
in merito al fatto che i mapuche odierni rivendicano proprio quelle terre in cui
sorge il museo. Sono territori immensi da sempre abitati dai mapuche che li
hanno difesi in passato con lunghe guerre contro gli invasori spagnoli e che
oggi le rivendicano come proprie, a dispetto dei governi che anni addietro le
hanno cedute alla Benetton.
Questo
popolo
ancestrale
dell’America Latina, come del
resto gli indigeni di tutte le
altre parti del continente,
hanno
sempre
avuto
un
rapporto speciale, sacro, con
la terra, che non sfruttano mai
oltre il dovuto, mentre i “nuovi
conquistatori” del ventesimo e
ventunesimo secolo puntano a
una politica estrattivista, per
ottenere al più presto possibile prodotti per l’esportazione, attraverso uno
sfruttamento intensivo del territorio e l’abbattimento di milioni di alberi.
I metodi usati per allontanare i nativi di lì, come pure dai territori limitrofi della
Patagonia cilena sono particolarmente brutali. Quando i mapuche protestano
per rivendicare le loro terre con occupazioni, blocchi stradali o altri mezzi,
senza tuttavia ricorrere alla lotta armata, la repressione dei governi argentino
e cileno è violentissima: bastonature, ferimenti da armi da fuoco, in qualche
caso anche omicidi e sparizioni. In Cile in particolare da molto tempo sono in
vigore leggi che equiparano le azioni di resistenza dei mapuche ad atti di
terrorismo, per cui numerosi capi e attivisti indigeni, nonostante la pressione
internazionale a loro difesa, sono stati condannati a molti anni di carcere.
La Benetton si trincera dietro il fatto di avere agito in conformità alle leggi.
Se questo può essere vero dal punto di vista legale, sulla base degli accordi
stipulati con i due paesi dell’America del Sud, al tempo stesso non può essere
accettabile che popoli nativi vengano espropriati delle terre ancestrali.
La Benetton si comporta come se la questione non la riguardasse, lo stato
italiano non si pone neppure lontanamente tale problema, la stessa stampa è
significativamente scarna di notizie a riguardo (il servizio del Manifesto è una
lodevole eccezione). Solo le comunità argentine e cilene presenti in Italia (ma
unicamente quelle più sensibili al dramma che stanno vivendo i popoli originari
della Patagonia), assieme ai movimenti ecologisti e pacifisti fanno azioni di
protesta, con petizioni e manifestazioni.
La Benetton, per ora, può dormire sonni tranquilli.

di Paolo Tonini

…la considerazione che Firenze raggiunse nel corso del Medioevo fu merito
anche di alcune famiglie fiorentine che con la loro attività fecero conoscere ed
apprezzare Firenze in Europa ed in tutto il mondo allora conosciuto.
Si tratta di famiglie discendenti da nobili casate quali i Bardi, i Pazzi, i Medici,
gli Albizzi, gli Acciaiuoli, i Frescobaldi, gli Oricellari.
I loro cognomi erano ben conosciuti, considerati e rispettati dai Papi e dai
Sovrani europei perché da queste famiglie dipendeva il buon esito (o meno) di
un esteso movimento di denari finalizzato ad ottenere ingenti guadagni.
I Bardi, gli Albizzi e le altre famiglie, una volta che si erano stabilite a Firenze,
avevano costituito una specie di compagnie finanziarie che, in modo autonomo,
potevano permettersi di prestare ingenti quantità di denari ed anche di gestire
un vasto giro di affari basato sull'acquisto, sulla lavorazione e sulla vendita a
prezzo maggiorato di panni di lana e di tessuti pregiati.
Nel giro di affari ci rientravano anche contatti commerciali con i paesi
dell'Estremo Oriente per l'acquisto e la vendita di stoffe rare, di pietre preziose
e di spezie.
Tutti i traffici di compra-vendita e i prestiti in denari erano strettamente
collegati a una moneta da tutti ambita perché offriva assolute garanzie di
stabilità finanziaria.
Si tratta del fiorino, quello coniato a Firenze fino dal 1252:
doveva essere di oro puro a 24 carati, doveva avere un peso preciso di poco
superiore ai 3 grammi e mezzo e doveva avere impressi sul davanti il giglio di
Firenze e sul retro il protettore della città, San Giovanni Battista.
I Pazzi e la altre nobili famiglie quando arrivarono a Firenze dalla campagna
erano già ricchi e la loro ricchezza aumentò sempre più anche perché
nell'esercizio della pratica dei prestiti i guadagni non sempre erano leciti, fra
usura e interessi molto alti.
L'Arte del Cambio e dei Banchieri, della quale queste famiglie facevano parte,
in pratica era organizzata per fare i cambia-valute e per prestare grosse
somme di denaro a Papi, a Imperatori e Re che a loro volta dovevano o
finanziare guerre, o risarcire atti offensivi, o pagare penali e riscatti.
Nelle migliori delle ipotesi i soldi prestati servivano per pagare i migliori artisti
del momento: architetti che avevano costruito i palazzi e le regge, pittori che
avevano affrescato i saloni e le camere, scultori che avevano eseguito statue
per abbellire giardini e parchi.

La ricchezza e il benessere raggiunti dai Banchieri fiorentini erano evidenziati
anche dai sontuosi palazzi usati come residenze cittadine comprendenti
giardini, cantine, stalle, scuderie, soffitte, eleganti sale usate per ospitare
pranzi, balli e ricevimenti.
Erano talmente abbondanti le loro risorse finanziarie, frutto anche di matrimoni
combinati, che queste famiglie avevano possedimenti anche nel Chianti, nel
Mugello, nel Valdarno. Possedimenti costituiti da ville, da fattorie, da castelli,
da terreni boschivi, da paretai per andare a caccia, da terreni coltivati a oliveti
e a vigneti.
È a proposito di vigneti notevole era la produzione di vini locali che venivano
conservati nelle ampie cantine presenti sia nelle ville e nelle fattorie di
campagna, sia nei palazzi di città.
Nominando le cantine è il caso di ricordare che negli eleganti palazzi cittadini
era possibile comprare vino sfuso in quantità limitate (caraffe e bicchieri).
I vini erano di qualità pregiata e come tali esigevano una vendita tutta
speciale.
A questo scopo sui muri esterni di molti palazzi del centro storico, al piano
stradale, c'erano e ci sono ancora delle aperture sormontate da piccole pietre
formanti un arco come se il tutto fosse il portone d'ingresso in miniatura.
Queste aperture, dotate di una porticina di legno fatta in stile, sono ancora
chiamate "buchette del vino" e nel solo centro di Firenze ne sono state censite
circa 170.
Alcune di esse sono state rimesse in funzione dai negozi (gelaterie, trattorie,
birrerie) che esercitano le loro attività commerciali negli antichi palazzi; è stata
così in parte ripristinata l'originale funzione delle "buchette".
Le loro dimensioni erano adeguate per farci passare al massimo un fiasco per
volta, di quelli toscani fatti di vetro verde chiaro e rivestiti a mano con erbe
palustri.
Quando a Firenze imperversava una malattia contagiosa (e ciò avveniva
piuttosto spesso), la vendita del vino attraverso le "buchette" non veniva
interrotta, ma continuava ugualmente rispettando particolari accortezze.
Chi vendeva il vino, riempiva il fiasco e poi lo porgeva all'esterno dentro un
cestello attaccato a una lunga canna.
Poi dalla "buchetta" usciva una specie di
pala dove il compratore metteva le monete
corrispondenti al costo del vino.
Appena all'interno, queste monete non
venivano toccate, ma gettate direttamente
in un orcio pieno di aceto.
In mancanza di amuchina e di divisori in
plexiglass, per evitare il contagio poteva
andar bene anche così!

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Anno A
PRIMA LETTURA (Zc 9,9-10)
Ecco, a te viene il tuo re umile.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 144)
Rit: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
SECONDA LETTURA (Rm 8,9.11-13)
Se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete.
VANGELO (Mt 11,25-30)
Io sono mite e umile di cuore.

+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo Gesù disse:
«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai
nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli.
Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è
stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il
Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il
Figlio vorrà rivelarlo.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò
ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che
sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il
mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».
Parola del Signore

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO A
PRIMA LETTURA (Is 55,10-11)
La pioggia fa germogliare la terra.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 64)
Rit: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
SECONDA LETTURA (Rm 8,18-23)
L’ardente aspettativa della creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di
Dio.
VANGELO (Mt 13,1-23 (forma breve Mt 13,1-9))
Il seminatore uscì a seminare.

+ Dal Vangelo secondo Matteo
Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno
a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta
la folla stava sulla spiaggia.
Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore
uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada;
vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno
sassoso, dove non c’era molta terra; germogliò subito, perché il terreno
non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo
radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la
soffocarono. Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il
cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti».
Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con
parabole?». Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del
regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha, verrà dato e
sarà nell’abbondanza; ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che
ha. Per questo a loro parlo con parabole: perché guardando non vedono,
udendo non ascoltano e non comprendono.
Così si compie per loro la profezia di Isaìa che dice:
“Udrete, sì, ma non comprenderete,
guarderete, sì, ma non vedrete.
Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile,
sono diventati duri di orecchi
e hanno chiuso gli occhi,
perché non vedano con gli occhi,
non ascoltino con gli orecchi
e non comprendano con il cuore
e non si convertano e io li guarisca!”.

Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché
ascoltano. In verità io vi dico: molti profeti e molti giusti hanno desiderato
vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi
ascoltate, ma non lo ascoltarono!
Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno
ascolta la parola del Regno e non la comprende, viene il Maligno e ruba ciò
che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo la
strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta
la Parola e l’accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è
incostante, sicché, appena giunge una tribolazione o una persecuzione a
causa della Parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è
colui che ascolta la Parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione
della ricchezza soffocano la Parola ed essa non dà frutto. Quello seminato
sul terreno buono è colui che ascolta la Parola e la comprende; questi dà
frutto e produce il cento, il sessanta, il trenta per uno».
Parola del Signore.

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno A
PRIMA LETTURA (Sap 12,13.16-19)
Dopo i peccati, tu concedi il pentimento.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 85)
Rit: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
SECONDA LETTURA (Rm 8,26-27)
Lo Spirito intercede con gemiti inesprimibili.
VANGELO (Mt 13,24-43 (forma breve: Mt 13,24-30))
Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura.
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: «Il regno
dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo

campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della
zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece
frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di
casa e gli dissero: “Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo
campo? Da dove viene la zizzania?”. Ed egli rispose loro: “Un nemico ha
fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a raccoglierla?”.
“No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa
sradichiate anche il grano. Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme
fino alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai mietitori:
Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il grano
invece riponètelo nel mio granaio”».
Espose loro un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un
granello di senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il
più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande delle altre
piante dell’orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono
a fare il nido fra i suoi rami».
Disse loro un’altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito, che una
donna prese e mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta
lievitata».
Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse
se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo
del profeta:
«Aprirò la mia bocca con parabole,
proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo».
Poi congedò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si avvicinarono per
dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose:
«Colui che semina il buon seme è il Figlio dell’uomo. Il campo è il mondo e
il seme buono sono i figli del Regno. La zizzania sono i figli del Maligno e il
nemico che l’ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i
mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia
nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il Figlio dell’uomo manderà i
suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti
quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove
sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel
regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti!».
Parola del Signore.

XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno A
PRIMA LETTURA (1Re 3,5.7-12)
Hai domandato per te la sapienza.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 118)
Rit: Quanto amo la tua legge, Signore!
SECONDA LETTURA (Rm 8,28-30)
Ci ha predestinati a essere conformi all’immagine del Figlio suo.
VANGELO (Mt 13,44-52)
Vende tutti i suoi averi e compra quel campo.

+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:
«Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo
trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e
compra quel campo.
Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle
preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e
la compra.
Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie
ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si
mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i
cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i
cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e
stridore di denti.
Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse
loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è
simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose
antiche».
Parola del Signore.

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Anno A
PRIMA LETTURA (Is 55,1-3)
Venite e mangiate.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 144)
Rit: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
SECONDA LETTURA (Rm 8,35.37-39)
Nessuna creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo.
VANGELO (Mt 14,13-21)
Tutti mangiarono e furono saziati.

+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni Battista], Gesù partì
di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte.
Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla
barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro
malati.
Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è
deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a
comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano;
voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro
che cinque pani e due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui».
E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i
due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li
diede ai discepoli, e i discepoli alla folla.
Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste
piene. Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza
contare le donne e i bambini.
Parola del Signore

XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Anno A
PRIMA LETTURA (1Re 19,9.11-13)
Fermati sul monte alla presenza del Signore.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 84)
Rit: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
SECONDA LETTURA (Rm 9,1-5)
Vorrei essere io stesso anàtema, separato da Cristo, a vantaggio dei miei fratelli.
VANGELO (Mt 14,22-33)
Comandami di venire verso di te sulle acque.

+ Dal Vangelo secondo Matteo
[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito Gesù costrinse i discepoli a salire
sulla barca e a precederlo sull’altra riva, finché non avesse congedato la
folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la
sera, egli se ne stava lassù, da solo.
La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle
onde: il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di
loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli
furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma
subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!».
Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di
te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise a
camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era
forte, s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». E
subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede,
perché hai dubitato?».
Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si
prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!».
Parola del Signore

XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Anno A
PRIMA LETTURA (Is 56,1.6-7)
Condurrò gli stranieri sul mio monte santo.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 66)
Rit: Popoli tutti, lodate il Signore.
SECONDA LETTURA (Rm 11,13-15.29-32)
I doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili per Israele.
VANGELO (Mt 15,21-28)
Donna, grande è la tua fede!

+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidòne.
Ed ecco una donna Cananèa, che veniva da quella regione, si mise a
gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto
tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola.
Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila,
perché ci viene dietro gridando!». Egli rispose: «Non sono stato mandato
se non alle pecore perdute della casa d’Israele».
Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore,
aiutami!». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo
ai cagnolini». «È vero, Signore – disse la donna –, eppure i cagnolini
mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni».
Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come
desideri». E da quell’istante sua figlia fu guarita.
Parola del Signore

XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Anno A
PRIMA LETTURA (Is 22,19-23)
Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 137)
Rit: Signore, il tuo amore è per sempre.
SECONDA LETTURA (Rm 11,33-36)
Da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose.
VANGELO (Mt 16,13-20)
Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cieli.

+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò
ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?».
Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o
qualcuno dei profeti».
Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il
Cristo, il Figlio del Dio vivente».
E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né
sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico:
tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli
inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli:
tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che
scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».
Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.
Parola del Signore

XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Anno A
PRIMA LETTURA (Ger 20,7-9)
La parola del Signore è diventata per me causa di vergogna.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 62)
Rit: Ha sete di te, Signore, l’anima mia.
SECONDA LETTURA (Rm 12,1-2)
Offrite i vostri corpi come sacrificio vivente.
VANGELO (Mt 16,21-27)
Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso.

+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva
andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei
sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno.
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non
voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a
Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi
secondo Dio, ma secondo gli uomini!».
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me,
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole
salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa
mia, la troverà.
Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma
perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della
propria vita?
Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i
suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».
Parola del Signore
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