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(Il senso della vita è abitare il tempo che resta)
La percezione del tempo nelle prime
comunità cristiane era fortemente
improntata dall’idea che la venuta
del
Signore
sarebbe
stata
imminente e definitiva. Alla luce di
questa consapevolezza uomini e
donne si ritrovavano per spezzare il
pane e per trasmettersi il dono dello
Spirito:
«Ogni volta infatti che mangiate di
questo pane e bevete di questo
calice, voi annunciate la morte del
Signore finché egli venga» (1 Cor
11,26).
Mangiare,
lavorare,
giocare,
riposare
«finché
egli
venga»
significa
vivere
immersi
nella
coscienza di un tempo che resta, un
tempo che assume una spinta e un’accelerazione avendo ormai una direzione e
custodendo un senso rivelato, sebbene non ancora del tutto manifestato.
Il nostro tempo invece è insufficiente.
E' semplicemente poco, troppo poco.
L’accelerazione diventa così cieca, senza respiro, si fa accumulo di fatti, di azioni e
di cambiamenti, cioè è incredibile la velocità con cui cambiano e si susseguono
mode, stili di vita e abitudini.
Papa Francesco nell’enciclica Laudato si’: «La continua accelerazione dei
cambiamenti dell’umanità e del pianeta si unisce oggi all’intensificazione dei ritmi di
vita e di lavoro, in quella che in spagnolo alcuni chiamano rapidación
(rapidizzazione)» (n. 18).
Il lavoro accelerato rischia di diventare una sorta di dipendenza dal lavoro stesso, il
tempo libero assume valore e significato solo perché è un «tempo senza lavoro»,
vale a dire un tempo vuoto o svuotato.
Abbiamo bisogno di rallentare, lo diciamo tutti.
Decelerare non significa soltanto ridurre il ritmo o il numero delle cose che facciamo,
ma abitare insieme il tempo. Il tempo del dimorare, nel senso di abitare
stabilmente, del credente in Cristo e di Cristo nel credente.

Giovanni, l'evangelista, usa gli stessi verbi (essere in, dimorare, conoscere) per
indicare l’intima relazione tra Padre e Figlio e quella tra Cristo e i credenti.
Ciò è di fondamentale importanza in un tempo nel quale l’agire umano sta
radicalmente alterando il clima con disastrosi effetti per l’essere umano e per le
altre creature della Terra.
Quando ci accostiamo all’Eucarestia prendiamo le creature della Terra con noi.
Tutte le cose nel mondo alle quali questo giorno porterà accrescimento; tutte quelle
che diminuiranno; e anche tutte quelle che moriranno: provo a raccoglierle tutte,
oh Signore, tra le mie braccia, così da offrirle a te. Questa è la sostanza del mio
sacrificio; la sola sostanza che tu desideri ( Teilhard de Chardin).
Nel film "Hugo Cabret" , il ragazzo dice: Mi piace immaginare che il mondo sia un
unico grande meccanismo. Sai, le macchine non hanno pezzi in più. Hanno
esattamente il numero e il tipo di pezzi che servono. Così io penso che se il mondo
sia una grande macchina, io devo essere qui per qualche motivo. E anche tu!
Ciò che è necessario in questo momento è esserci.
Ancora più di prima dobbiamo abitare quello spazio che si fa strada tra le persone.
Ed è così che i nostri sguardi si incrociano anche nella distanza.
Devo confessare che questo tempo mi ha mescolato e confuso le dimensioni della
mia esistenza, come non mai.
Se da un lato mi ha tenuto a stretto contatto fisico con i miei conviventi, persino
con Pima, il cane, dall’altra mi ha incollato gli occhi e le dita a uno schermo e a una
tastiera, l’orecchio a un telefono.
Mi ha donato tanto tempo di presenza in casa, ma poca attenzione umana.
Questo tempo mi rende 'sospeso', mi ha reso liquido, almeno così mi sento, dopo
quasi sei mesi di vita sospesa.
Essere liquido mi fa sentire anche debole, senza la forza di fermarmi e stare.
Questo tempo ha portato via quasi ogni mia socialità.
Questo tempo è un panino che né nutre né si fa masticare.
Questo tempo, ecco sì, mi ha lasciato a scavare a mani nude alla ricerca del
necessario a cui rimanere aggrappati. Riprendere lentamente forma, sentire che il
formicolio piano piano se ne va e il sangue torna a fluire. La limitazione della libertà.
Ci sembrava un bene così scontato da far pensare che mai ci sarebbe venuto a
mancare. E invece. Nel giro di pochissimi giorni ci siamo trovati a gestire una
situazione surreale.
Il nostro è diventato un tempo bianco e confuso, un tempo da riordinare,
colorare, ri-concepire.
Mi auguro, perciò, che questo vivere in modalità stand-by ad intermittenza faccia
bene a tutti.
È sempre difficile stabilire cosa cominci e quando e quale vortice di eventi esista
dietro ciò che sembra avvenire all’improvviso.
Attenti ai germogli che nascono e spuntano nel nostro esistere sociale.
Benvenuta Gioia, grazie a te Chiara e a te Antonio e al vostro incredibile amore.
Buon inizio a tutti!

Ho sempre pensato che diventare mamma sia
uno dei privilegi più grandi della vita, nel mio
caso posso dire che è proprio un dono di Dio!
Un dono grande che rappresenta il continuo di un
amore mai finito e la testimonianza che ancora
quell’amore può creare altro amore anche
stando in due dimensioni diverse, si perché Gioia
ha due genitori anche se abitano in due piani
differenti ma sempre in comunicazione.
Cara Gioia tuo babbo aveva già scelto il tuo
nome tempo fa lasciando così a tutti noi un
messaggio importante... dal dolore può sempre
nascere una gioia grande e la vita vince sempre
sulla morte.
Chiara
Ci sono amori che sono per Sempre... oltre il
tempo, oltre lo spazio, oltre la mancanza
fisica, ...sono Eterni perché vengono dal
cuore dell’amore, vengono da Dio... non
troverò mai le parole giuste per descrivere la
grandezza dell’amore che lega Antonio a
Chiara, ma adesso ci sei tu a raccontarlo
GIOIA… ecco tu sei il racconto perfetto di un
amore G Grande, I Infinito, O Oltretutto, I
Indissolubile, A Amore…
Aspetterò… ha sempre cantato il tuo Babbo...
ora tutti sappiamo Cosa.
Nonna Anna
La tua vita è una promessa di GIOIA di un futuro dove dovrai portare la tua
grande testimonianza che l'amore supera tutto…
Nonno Mimmo
Da un grande amore il 2 settembre è arrivata Gioia Improta, la piccola di
Antonio e MariaChiara.
I nonni Fabrizio e Anna, gli zii MariaElisa e Lorenzo, e i cuginetti Giuseppe e
Camilla lo annunciano lieti...

L’arrivo di un bambino è come la partenza per un viaggio: non si sa che cosa ci
aspetta, ma di sicuro non si sarà più quelli di prima.
Tu piccola dolce Gioia,sei venuta al mondo come un raggio di sole per
illuminarci d’amore e noi ci saremo sempre ad accompagnarti in questo
percorso… tvb
zio Enzo e zia Loredana
A volta cerco di capire se ritrovo Antonio nei tuoi occhi, e quando lo faccio mi
perdo nell’immensa bellezza che la fusione di un amore tra cielo e terra è
riuscito a dare.
Sei ancora così piccola che sembra che un soffio di vento ti possa far male, ma
è così bello poterti proteggere tra le mie braccia.
La zia ci sarà sempre per proteggerti e per darti tanto amore quanto tu ne hai
già dato a me, e forse pure di più!
zia Mercy
Cara Gioia, in questi mesi ti ho vista
nella pancia della tua mamma, seguivo
sorridendo ogni sua trasformazione e
sussultavo con lei quando ti facevi
sentire con un calcetto, il
singhiozzo....poi finalmente qualche
giorno fa ti ho vista!
Ti ho preso in braccio con l'emozione
della prima volta, con il timore di
"sciuparti", tu così delicata e morbida.
Mi hai guardata con i tuoi occhi piccoli
piccoli e ho avuto la sensazione che tu
fossi stata sempre con noi, e attraverso
te ho visto ancora una volta l'amore
grande e infinito della tua mamma e del
tuo babbo.
Benvenuta Gioia, per tutti noi tu sei un bellissimo dono e la testimonianza di
un Amore più grande che ci lega.
Ilaria
Ben arrivata piccola (grande) Gioia, vorrei esprimere i sentimenti di felicità che
la tua nascita ha portato a tutti noi… ma non mi vengono le parole adatte.
Voglio solo dire grazie a Chiara e Antonio per il dono di Gioia, segno del grande
amore che vi ha uniti.
Con l’augurio che la tua vita sia come il tuo nome.
Con affetto una nonna
Giuseppina
La vita, non ha (fortunatamente!) le regole che in Atletica leggera presiedono
alle staffette.
Sulle piste, ogni squadra corre nella corsia che le è stata assegnata ed il
testimone deve passare da un atleta all’altro entro un ben determinato spazio,
tracciato al termine delle frazioni intermedie, a pena di squalifica.

Ed il tutto, nel minor tempo possibile.
Ognuno di noi impara con gli anni che la vita
cui è stato chiamato è un continuo fluire di
avvenimenti, di affetti, di emozioni che ci
“segnano”, di inciampi, di cadute, di
rimettersi in piedi, di gioie e di dolori, di
fatiche e di soddisfazioni, di delusioni e di
pianti, di amicizie, di “invasioni di corsie”
(subite o fatte), di progetti comuni, in un
cammino che (se ne sia, o meno,
consapevoli) è simile a quelli dei piccoli rivoli
d’acqua
che
confluiscono
in torrenti,
destinati ad ingrossare la portata dei fiumi
che, alla fine, si riversano in un unico
Oceano.
Va da sé che è del tutto naturale che, magari
rispettando una tradizione di famiglia, si
imponga ad un neonato il nome di un suo
avo.
C’è anche chi (forse a voler mettere una sorta di “sigillo”, quasi ad indicarne la
proprietà) mette al proprio figlio un nome composto che contenga anche il suo.
Nei paesi Arabi, poi, avviene qualcosa di simile: il nato maschio viene
individuato (anche quando non è più un ragazzino) con una espressione che
suona: “Figlio di . . .”, seguita dal nome del Padre.
Dalle nostre parti, chi scrive sa (per esperienza vissuta) che, quando fu scelto
il nome per la Figlia, si ripropose non solo l’eco che ancora risuonava nelle
orecchie della Mamma che, con quel vezzeggiativo (diventato, poi, nome)
veniva chiamata, da piccola, dalla Nonna di origini meridionali, ma si dette
anche voce a un sentimento che stava esplodendo.
Ci sono casi (almeno uno c’è, e lo sappiamo!) in cui il nome è stato scelto,
tempo fa con convinzione, a due voci una delle quali, abituata a modulare i
suoni, avvertiva lo struggente desiderio di fare quanto più possibile perché un
sogno, coltivato con la persona amata, potesse un giorno realizzarsi (anche se
le acque del suo torrente, forse, avrebbero potuto allora essersi già riversate in
un fiume).
In questo caso (dopo che le mani cui era stato affidato il prezioso scrigno lo
hanno dischiuso), ora che si scorge lo sbocciare del frutto, si possono solo
buttare infiniti baci nell’aria (protetti dalle mascherine d’ordinanza) e
sorridendo felici dire: benvenuta Gioia, figlia anche tu, di un amore davvero
grande.
Che le tue fresche acque, possano irrigare ogni terra in cui scorrerai e che la
tua voce inanelli canti ed armonie di gioia, come quelli (certamente impressi
nel tuo profondo) di cui sentirai l’eco.
Non meravigliarti, se vedrai inumidirsi gli occhi di qualcuno accanto a te:
saranno lacrime di una struggente gioia.
Anche quando il tuo nome lo si scrive con la lettera minuscola è bellissimo,
sempre.
Una carezza leggera.
Roberto

a cura di Padre Raffaele Palmisano

Carissime famiglie,

riprende la vita sociale, inizia l'anno scolastico (grande incognita!?) e con il
mese di settembre possono riprendere le celebrazioni comunitarie delle
Prime comunioni e delle Cresime, tenendo conto delle esigenze dovute
all’emergenza sanitaria e dell’importanza di un’adeguata preparazione dei
ragazzi.
Le parrocchie di Ricorboli, di san Piero in Palco, di Badia e di Nave a Rovezzano
hanno convenuto di posticipare al 2021 tali celebrazioni, ritenendo opportuno
avviare gradatamente l'attività pastorale con serietà e responsabilità.
Confidiamo di giungere ad una decisione condivisa dalle famiglie.
La Diocesi e le chiese riprendono l’itinerario di catechesi per bambini e
ragazzi, tra settembre e ottobre, da realizzare con incontri in presenza e in
modalità virtuale.
Noi a Ricorboli siamo orientati per gli incontri in presenza, predisponendo la
sala grande per gli incontri, avendo varie possibilità di entrata e uscita
e riservando la stanza 'nido' a stanza covid, nel caso fosse necessario
separare un ragazzino in attesa dell'arrivo del genitore. Ci auguriamo
che non serva. E' necessario, in analogia a quanto previsto per gli oratori e
alla normativa per le attività didattiche, che i ragazzi siano divisi in piccoli
gruppi e accompagnati dalla presenza di un adulto. Il numero dei ragazzi per
gruppo va stabilito compatibilmente con gli spazi a disposizione (mantenendo
almeno un metro in ogni direzione tra tutti i presenti). Accanto alla presenza
del catechista adulto è possibile un animatore minorenne, purché abbia
l’autorizzazione scritta dei genitori.
Ogni catechista, o animatore minorenne, deve garantire per scritto di non
avere sintomi influenzali e/o febbre superiore ai 37,5 gradi. (vi verrà fatto

avere il modulo o potrete trovarlo in www.diocesifirenze.it/modulistica).
I ragazzi potranno partecipare agli incontri in presenza di catechismo, sotto la
diretta responsabilità dei genitori, solo in assenza di sintomi influenzali e/o
febbre superiore ai 37,5 gradi.
E’ assolutamente necessario richiedere ai genitori, all’inizio dell’anno
catechistico, la seguente documentazione scritta:
 Modulo di iscrizione (vi verrà dato il modulo adeguato o potrete trovarlo
in www.diocesifirenze.it/modulistica);
 Patto di corresponsabilità;
 Dichiarazione scritta riguardante il controllo per tutto l’itinerario
catechistico della temperatura dei figli e della non positività (vi verrà
dato
il
modulo
adeguato
o
potrete
trovarlo
in
www.diocesifirenze.it/modulistica).
Per gli incontri in parrocchia gli accessi di ingresso e di uscita dai locali della
catechesi devono essere controllate da adulti per evitare assembramenti e
verificare che ogni persona, inclusi i ragazzi, porti adeguatamente la
mascherina. In prossimità della stanza sarà predisposto il distributore di gel
igienizzante.
Durante l’incontro, rimanendo al proprio posto, alla dovuta distanza di
sicurezza, si potrà togliere la mascherina.
Al termine dell’incontro è necessario garantire l’adeguata igienizzazione della
stanza (sedie, banchi, maniglie, interruttori…), favorendo l’areazione per il
ricambio dell’aria, e quella dei servizi igienici, se utilizzati.
E' bella l'idea delle parrocchie di condividere lo stesso percorso di catechesi,
con i parroci impegnati in prima linea.
p. Raffaele Palmisano

di Giancarlo Degl’Innocenti

In questi giorni ho letto il libro di Derio
Olivero Vescovo della diocesi di Pinerolo
(To), pubblicato recentemente (con il
contributo, fra gli altri, di Paolo Curtaz,
Alberto Maggi, Antonio Scatolini, Ivo
Seghedoni) che mi ha portato a fare
alcune riflessioni.
Scrive Derio: “II titolo che ho scelto per
questo libro vuole evidenziare senza
ambiguità un tema di fondo sollevato
dalla crisi pandemica: uno dei grandi
rischi che la Chiesa e la società stanno correndo è quello di pensare che,
quando questo bruttissimo periodo prima o poi si sarà chiuso, potremo
tornare finalmente come eravamo prima. Sono convinto invece, per
l'esperienza che ho fatto (il ricovero in ospedale dove è stato vicinissimo
alla morte) e per quanto adesso osservo, che questa tragedia non sia
assolutamente una brutta parentesi da superare per tornare come prima: è
un tempo che ci parla, un kairos. E’ un tempo che urla e che ci chiede di
cambiare”.
Sono in molti nella società civile ad auspicarsi che ciò avvenga per poter
sperare in un mondo migliore, ma la politica, l’economia, il mercato sembra
non vogliano capirlo.
E la Chiesa? Mi sembra ci siano due anime: quella del riprendere quanto
prima le “attività”

– con tutte le sicurezze del caso – e quella che chiede

interrogarsi sulla situazione presente e su quella vissuta per guardare più
lontano e cogliere le novità e le opportunità che ci sono state offerte, per
ripensare il nostro modo di essere e vivere la Chiesa.
Il digiuno (più lungo dei quaranta giorni trascorsi da Gesù nel deserto) ci ha
privati fra l’altro dei momenti di vita comunitaria e soprattutto della

celebrazione dell’Eucaristia, ma forse ci ha anche fatto riflettere sul modo
con cui fino ad oggi li abbiamo vissuti e su come dovremmo viverli: con
attesa trepidante, col desiderio e la passione di incontrarsi come fratelli e
con Dio.
Quale Chiesa vogliamo essere e vivere?
Don Tonino Bello – già nel 2009 – parlando della “Chiesa dal grembiule”,
richiamava i tre momenti dell’ultima cena. descritti nel capitolo tredicesimo
del vangelo di Giovanni:
Gesù si alzò da tavola – l’Eucaristia non sopporta la sedentarietà. Ci
obbliga ad un certo punto ad abbandonare la tavola… ci sbatte fuori.
depose le vesti – dobbiamo deporre le vesti del nostro tornaconto, del
nostro interesse. Per rivestire la nudità della comunione.
si cinse di un asciugatoio - l’idea del servizio, l’idea di piegarsi per lavare
i piedi alla gente e lasciarla partire. Senza condizionarla.
Inoltre parlava di una Chiesa che deve diventare “Chiesa Samaritano, che
arriva all’ora giusta, un’ora dopo e un’ora prima”.
La Chiesa dell’ora giusta. La chiesa cioè dell’emergenza, che viene
incontro al fratello che ha bisogno. Che arriva al momento giusto.
La Chiesa dell’ora dopo. Andare alle radici, alle cause di tanti malestri, di
tanti malanni che ci sono nel mondo, di tante sofferenze.
La Chiesa dell’ora prima. Avere capacità propositive, essere capaci anche
di dire dove si annidano le “botteghe oscure” dove si fabbricano le
ingiustizie di cui l’uomo oggi soffre sulla terra.
Una “Chiesa in uscita”, come dice papa Francesco, ma ancora non abbiamo
capito che cosa sia e soprattutto come vogliamo che sia.

a cura di padre Raffaele Palmisano
Il Presidente del Centro
Sociale Ricreativo Il Lido
scrive a Padre Raffaele,
ma… anche, e soprattutto
A NOI TUTTI.

Buongiorno Padre,
a seguito della nostra conversazione le confermo l’intenzione e la necessità del
circolo Il Lido di trovare dei volontari che possano affiancare e supportare i
nostri volontari per il piccolo servizio di bar all’interno del circolo che
impegnerebbe i pomeriggi dalle 15.00 alle 19.00 circa da vedere poi insieme
quanti giorni alla settimana potrebbe servire ovviamente con la massima
flessibilità.
Il punto bar è già stato strutturato da essere il più semplice possibile, la sola
attività di somministrazione è il caffè poi bibite che gelati sono tutti
confezionati non ci sono preparazioni da fare.
Altra necessità che si è venuta a creare con il problema COVID sarà la pulizia
e sanificazione giornaliera dei bagni forse da vedere alcune situazioni
all’interno, sto facendo fare un elenco di
adempimenti per la nostra sede e vediamo
cosa uscirà fuori.
Ovviamente su qualsiasi situazione non ci
può essere rigidità pertanto qualsiasi
possibile aiuto sarà gradito e condiviso tra
tutti per vedere di trovare le soluzioni che
possano accontentare tutti.
A disposizione
informazione.
Saluti
Alessandro Piccardi

per

qualsiasi

ulteriore

a cura di padre Raffaele Palmisano

La cooperativa sociale “Flo”, è nata nel 2010 grazie all’intuito di tre socieamiche e catechiste (Elisabetta Renzoni, Guia Michelagnoli e Maria Serena
Asso).
Lo scopo era quello di creare una realtà lavorativa che garantisse il
reinserimento e il recupero di competenze per persone svantaggiate.
Nel 2011 è stato aperto il punto
vendita nel centro storico di
Firenze.
Non è stato facile.
Alla fine grazie al sostegno di
diverse fondazioni, al contributo
di Fondazione Cassa di Risparmio
Firenze e Unicoop Firenze hanno
ottenuto - a condizioni agevolate
- i locali dell’attuale sartoria.
Chiaramente

questo

tempo

marcato dal covid-19, tra le tantissime realtà messe in crisi, ha fatto vacillare
anche l'esistenza di Flo.
E per questo motivo recentemente abbiamo incontrato don Fabio, vice direttore
della Caritas.

Caro don Fabio
È stato davvero un grande piacere per noi poterti raccontare e mostrare il
nostro laboratorio.
Come ti abbiamo raccontato a voce, la nostra esperienza comune nasce in
seno alla Parrocchia di San Lorenzo alle Rose circa nel 2009 quando abbiamo
realizzato delle raccolte fondi con mercatini di abiti usati. Da questa prima
collaborazione volontaria noi tre socie fondatrici, Elisabetta, Guia e io, abbiamo
deciso di provare a mettere su un impresa insieme.
Ci muoveva l’idea che il lavoro fosse, come la scuola, una autentica occasione
di dignità e di riscatto e quindi abbiamo pensato ad un luogo di lavoro
accogliente per persone fragili.
Nel 2011 a gennaio abbiamo aperto il nostro negozio di Lungarno Corsini e dal
2016 il laboratorio.
Nel 2019, come vedrai dal Bilancio sociale allegato, abbiamo accolto 17
persone inviate dai servizi, più due tirocinanti fragili, una disabile assunta a
tempo indeterminato e questo significa aver creato rapporti con il territorio e le
sue strutture (Serd, Salute mentale adulti, servizi sociali del Comune di Firenze
e comuni limitrofi, Alternanza Scuola lavoro della scuola Lucrezia Tornabuoni,
ma anche CARITAS, e varie realtà che si occupano di accoglienza migranti
quali Oxfam, Coop il Cenacolo, etc…. ).
Davvero crediamo sia un delitto permettere che una esperienza del genere
giunga a conclusione anche in considerazione del fatto che dalla riapertura
dopo il COVID ci sono state proposte più di 10 persone nuove da inserire.
Ti saluto cordialmente.
Serena Asso
YouTube - Siamo Noi - Firenze, Flo Mani Facturing
Sito internet www.floconcept.it

Al rientro dalla pausa estiva riprendiamo le attività con la nostra Assemblea
che avrà luogo Martedì 22 Settembre alle ore 21 (vedi ordine del giorno tra
i comunicati).
A seguito della situazione creatasi con il Covid-19, la raccolta dei cellulari
esausti organizzata in collaborazione tra le tre associazioni di Ricorboli, ha
subito una pausa.
Dalla nostra ultima comunicazione, ai 94 pezzi già nominati se ne sono
aggiunti 18 per un totale di 114 pezzi, che sono stati consegnati per la verifica
tecnica ai referenti del gruppo Restarter Firenze.
Ce ne sono stati restituiti una decina in buone condizioni e ancora utilizzabili
che sono stati consegnati a padre Raffaele per distribuirli a chi ne avesse
bisogno.
La raccolta riprenderà da Domenica 13 Settembre e proseguirà nei mesi
successivi ogni seconda domenica del mese al termine della Messa delle 11.
Nello spirito di massima collaborazione con la Parrocchia e le altre Associazioni
abbiamo sostenuto l’iniziativa della distribuzione di buoni di acquisto per le
famiglie in stato di necessità durante il periodo del lockdown.
L’Associazione ha partecipato con una donazione di mille euro.
Le notizie che riceviamo dal Brasile tramite padre Saverio Paolillo e Fratel
Francesco sono terribili. Siamo costantemente in contatto con loro e nel corso
dell’Assemblea parleremo delle modalità di sostegno.
Maurizio Degl’ Innocenti e Patrizia Gabbrielli

di Luciano Cennini
Cari amici, come vedete nella foto,
nel nostro orto di via Ripoli sono arrivate due giovani pecore che faranno compagnia a Penelope la nostra
carissima asina. Continua perciò il
nostro impegno di incrementare il
progetto per una fattoria didattica,
rivolta ovviamente ai bambini e ai
ragazzi che seguono i corsi catechistici, ma cercando di allargare il progetto alle varie scuole presenti nel
nostro quartiere.
Questo
nostro
impegno
nasce
dall’idea di fare qualcosa per aiutare
varie persone che si trovano in difficoltà, sia nel microcredito di prossimità e sia negli inserimenti socio terapeutici all’interno del nostro orto.
Risulta chiaro che vi siano tante difficoltà nello svolgere queste attività: attualmente i volontari che svolgono questi compiti, nel centro ascolto e
nell’orto, avrebbero bisogno di un aiuto nella presenza di altre persone di buona volontà, che abbiano il desiderio di fare qualcosa per cercare di superare
questo difficile momento. Penso che non occorra avere specifiche competenze,
penseremo noi a indirizzarvi all’interno della nostra associazione, basta avere
una mattina o un pomeriggio libero durante la settimana.
Desidero anche ringraziare tutti coloro che hanno dato un contributo economico per cercare di aiutare persone e famiglie in difficoltà, durante questo difficile
periodo di pandemia. Adesso il nostro impegno è quello di rispondere in maniera concreta e diretta a coloro che si sono presentati nel centro ascolto, o che
hanno ricevuto aiuti alimentari attraverso la distribuzione dei pacchi contenenti
cibi di prima necessità.
Un caro saluto a tutti voi, se volete ulteriori informazioni mi potrete contattare
direttamente 393 3086781
Il Presidente dell’associazione Il Raggio
Luciano Cennini

Liturgia
«Il nuovo Messale?
Alla portata di tutti e nel solco del Concilio»
di Giacomo Gambassi
da Avvenire.it, 28 agosto 2020
a cura di Padre Raffaele Palmisano
«Era un testo che il Papa attendeva. E ce lo
ha ribadito». Il vescovo di Castellaneta,
Claudio Maniago, ha da poco concluso
l’udienza con Francesco durante la quale,
insieme con il presidente della Cei, il cardinale
Gualtiero Bassetti, ha consegnato al Pontefice
il nuovo Messale Romano in italiano, frutto di
quasi due decenni di lavoro della Conferenza
episcopale italiana. Maniago, in qualità di
presidente della Commissione episcopale Cei
per la liturgia, ha guidato l’ultimo tratto di
questo impegnativo percorso. «Il nuovo Messale – spiega ad Avvenire – guarda
avanti. E, come ha sottolineato il Papa incontrandoci, consente alla Chiesa
italiana di camminare sulle vie tracciate dal Concilio e sui sentieri della riforma
liturgica che dal Vaticano II è scaturita».
Eccellenza, come ha accolto Francesco il nuovo libro che segnerà nel
profondo la vita delle parrocchie?
Ha gradito molto e questo ci ha fatto veramente piacere. Non presentavamo al
Papa qualcosa che gli era estraneo ma una “perla” che desiderava. Ha avuto
parole di compiacimento e ci ha ricordato che i libri liturgici devono mostrare la
Chiesa del Concilio. Ma, ha aggiunto, c’è bisogno anche di un cambiamento di
mentalità.
Il Messale è pronto. Che cosa ci attende nei prossimi mesi?
Il volume è stato già stampato e al Papa abbiamo donato la prima copia.
Adesso i libri verranno inviati ai vescovi. Poi da settembre saranno disponibili
nelle librerie e verranno proposti dai distributori autorizzati. Il Messale, dal
momento che è già approvato, potrà essere utilizzato fin da subito, ossia da
quando arriverà in una parrocchia. Comunque saranno i vescovi a decidere
nelle rispettive diocesi se fissare un inizio ufficiale dell’impiego. In ogni caso il
Messale diventerà obbligatorio dalla prossima Pasqua, com’è scritto nel testo.
Si discute sulle novità relative al Padre Nostro e al Gloria. Ma non sono
solo queste...
Ridurre un impegno così complesso a due o tre ritocchi significa non
comprenderne la portata. Siamo di fronte a una nuova traduzione che è
avvenuta alla luce dell’edizione tipica in latino del 2002. Pertanto il libro è stato
rivisto nella sua totalità. La traduzione ha implicato anche e soprattutto lo
sforzo di rendere il testo il più fruibile possibile e quindi anche di farne
strumento di crescita per la Chiesa italiana.
Chi partecipa alla Messa dovrà “aggiornare” il proprio orecchio e, in
alcuni casi, apprendere nuove espressioni?

Ci vorrà pazienza. Una pazienza che la pastorale ordinaria già contempla e che
vedrà in prima linea i vescovi e i sacerdoti nell’aiutare il popolo di Dio. In realtà
l’assemblea dovrà imparare poche variazioni. Infatti uno dei principi che ha
guidato la stesura della traduzione è stato quello di cercare di alterare il meno
possibile gli interventi dell’assemblea, per ridurre al minimo i disagi. È,
appunto, il caso del Gloria e del Padre Nostro che sono convinto diventeranno
presto familiari a tutti.
Poi ci sono altre variazioni che riguardano le parole pronunciate dal celebrante.
Ad esempio nelle Preghiere eucaristiche.
Per favorire una maggiore attinenza all’originale latino sono state adottate
espressioni italiane anche dai tratti poetici. Ad esempio, nella Preghiera
eucaristica II si parla di "rugiada del tuo Spirito" che ha un afflato lirico non
indifferente e che sostituisce "con l'effusione del tuo Spirito". Tutta la nostra
ricerca ha inteso coniugare la fedeltà al testo dell’edizione tipica latina e la
comprensibilità che significa in particolare rendere accessibile a chiunque
quanto è contenuto nel libro liturgico.
E la veste editoriale del nuovo Messale?
Questo libro deve essere bello perché è chiamato a mostrare anche
visivamente quanto teniamo in considerazione l’immenso tesoro della liturgia.
Sono stati curati tutti i particolari, comprese la rilegatura e la copertina. E poi il
Messale è corredato di immagini realizzate da Mimmo Paladino, grande ed
esperto maestro in questo campo. Sono opere d’arte di stampo contemporaneo
ma dal piglio semplice, che non vogliono essere invasive o sopraffare il testo
ma intendono esserne a servizio. Infine anche nell’aspetto grafico prevale la
sobrietà. Il Papa ha apprezzato tutto ciò e al Pontefice abbiamo detto che il
volume è figlio delle migliori professionalità presenti in Italia.
Come aiutare le comunità ad aprirsi al nuovo Messale?
Già molte diocesi si stanno organizzando. Ad esempio, l’accoglienza del
Messale è stata messa a tema negli incontri del clero che caratterizzano l’inizio
dell’Anno pastorale. Si tratta di un testo che va conosciuto in ciascuna delle sue
parti. E direi che questa nuova traduzione può diventare occasione per far
emergere le potenzialità del Messale. Inoltre lo stesso libro ha alcune premesse
che introducono al rito della Messa. E la Cei sta ultimando un sussidio curato
dagli Uffici nazionali liturgico e catechistico che attraverso una serie di schede
può essere di riferimento per i preti e gli operatori pastorali. La sfida è che ogni
comunità si riappropri della sua responsabilità celebrativa e, approfondendola,
riscopra la bellezza della liturgia come fondamentale nutrimento del cammino
di fede.
Incontro di presentazione a Firenze con mons. Maniago
In occasione della prossima pubblicazione della nuova edizione italiana del
Messale Romano, l’Arcidiocesi di Firenze ha proposto domenica 6 settembre un
incontro di presentazione con mons. Claudio Maniago, Presidente della
Commissione Episcopale per la Liturgia della Cei.
L'incontro è stato possibile seguire in streaming su toscanaoggi.it Percorsi:
DIOCESI DI FIRENZE – LITURGIA.
E' possibile tuttora vedere l’incontro dai siti dell’Arcidiocesi, di Toscana Oggi e
di Radio Toscana, dove resterà disponibile anche nei giorni successivi.
Su YouTube basta cercare 'toscanaoggi nuovo messale'.

Bambini e ragazzi. Il quarto Report della Caritas che fa il punto su
emergenza educativa e Coronavirus.

“Bambini e ragazzi: la povertà educativa nell’emergenza Covid-19”. E’ questo il tema del quarto
Report sugli effetti della pandemia, elaborato da Caritas Firenze in collaborazione con la Fondazione
Solidarietà Caritas Onlus. Un appuntamento mensile che si propone di offrire un quadro aggiornato dei
fenomeni di povertà della diocesi sulla base dei dati raccolti dai Centri d’Ascolto, dai volontari sul
campo, e in questo numero, da interviste ad insegnanti, personale della scuola, testimonianze
provenienti da soggetti del terzo settore e da un questionario costruito ad hoc per i docenti di religione.
L’iniziativa è a cura dell’Osservatorio delle povertà e delle risorse, e nasce all’indomani della crescente
domanda di aiuto causata dall’emergenza sanitaria, per rilevare e rispondere alle situazioni di disagio e
vulnerabilità del territorio.
“In questo Report – dichiara Giovanna Grigioni, referente Osservatorio Caritas – abbiamo raccontato
quello che è accaduto nell’universo dell’infanzia e dell’adolescenza durante il lockdown. Negli scorsi
mesi abbiamo infatti constatato come il Coronavirus abbia reso evidenti alcune delle criticità che da
tempo erano latenti nel tessuto sociale, anche nel mondo dell’istruzione”. “Dalla ricerca – prosegue –
emerge chiaro come i minori, che già prima della pandemia si trovavano in difficoltà, abbiano
maggiormente pagato le conseguenze in termini economici ed educativi. Situazioni di fragilità che, in
alcuni casi, i docenti avevano solo ipotizzato e che il Covid ha portato allo scoperto”.
“Ora che li abbiamo ‘visti’ – sottolinea Riccardo Bonechi, direttore Caritas diocesana – dobbiamo
trovare il modo di prendercene cura provando a colmare il gap con i loro coetanei”. E conclude: “I piccoli
di oggi saranno i grandi di domani e se non ce ne facciamo carico creeremo le basi per una società più
vulnerabile”.

Povertà educativa e didattica a distanza: Quali risposte.
Secondo lo studio Caritas, vi è una stretta correlazione tra fragilità economica delle famiglie e
povertà educativa dei più piccoli, che spesso si rilevano i nuovi poveri del domani. L’esperienza
dimostra infatti come in Italia la povertà tenda ad incidere maggiormente sui minorenni, sui quali ha
anche un effetto più duraturo, compromettendo le possibilità future di emancipazione dalla condizione
socio-economica di origine. Per questo, sottolinea il Report, gli interventi migliori per evitare la
trasmissione intergenerazionale della povertà sono quelli di carattere preventivo, piuttosto che quelli
riparativi. Un’attenzione che deve però essere rivolta non solo alle persone che da tempo si trovano in
condizioni di svantaggio, ma anche a quel gruppo di popolazione, che manifesta rischi di fragilità sempre
maggiori: la cosiddetta fascia dei “nuovi poveri” o “fascia grigia”, che questa pandemia ha fatto emergere
in maniera più evidente.
Ed è proprio l’emergenza sanitaria, un altro dei fattori determinanti della povertà educativa. La diversa
situazione di partenza ha infatti comportato, seppur a parità di mezzi materiali forniti dalle scuole
(pc/tablet/connessione), un differente accesso alle lezioni, ai contenuti, all’apprendimento. Oltretutto, si
legge ancora nel Report, il blocco delle attività formative e di socialità per coloro che vivono nei contesti
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più svantaggiati, si sono tradotte nella perdita di motivazione e in un isolamento che facilmente porterà
alla crescita della dispersione scolastica e dei NEET, ovvero dei ragazzi fuori dai circuiti educativi e
lavorativi. Ma c’è una via di uscita: ripartire con urgenza dall’investimento sull’infanzia e sull’istruzione;
consentire a tutti i bambini di tornare ad apprendere all’interno del contesto scolastico, luogo nel quale
viene garantita la “democraticità” del diritto all’istruzione; rafforzare la “coesione sociale”,
garantendo la riapertura anche di tutti quegli ambienti di socializzazione necessari per la promozione
delle competenze socio-relazionali, come i servizi territoriali dedicati, i centri diurni per minori, le attività
sportive, gli oratori. La sfida, evidenzia in conclusione il Report, potrà essere vinta solo facendo rete tra le
diverse realtà del territorio, volontariato e istituzioni.
Per scaricare il Report completo: www.caritasfirenze.it

Per info:
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Tel.: 338 8105265
Email: segreteria@caritasfirenze.it
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FRATELLI TUTTI
SULLA FRATERNITA’ E L’AMICIZIA SOCIALE
La terza enciclica di Papa Francesco sarà firmata ad Assisi
il prossimo 3 ottobre
di Margherita Bucaletti
Tratto da “La voce e il tempo” – 8/09/2020

«Fratelli tutti. Sulla fraternità e l’amicizia sociale». È il titolo e sottotitolo
della terza enciclica di Papa Francesco – dopo «Lumen fidei» (5 luglio 2013) e
«Laudato sì’. Sulla cura della casa comune» (24 maggio 2015) – che il Pontefice
firmerà ad Assisi sabato pomeriggio 3 ottobre 2020. Alle 15 celebrerà Messa
presso la tomba di San Francesco nella basilica inferiore e al termine firmerà
l’enciclica. Informa un comunicato vaticano: «A motivo della situazione
sanitaria, è desiderio del Papa che la visita si svolga in forma privata, senza
alcuna partecipazione dei fedeli». La terza, come la seconda enciclica, prende le
mosse da San Francesco d’Assisi del quale, nell’esortazione apostolica postsinodale «Christus vivit» (25 marzo 2019), scrive: «È il santo della fraternità
universale, il fratello di tutti, che lodava il Signore per le sue creature». «Fratelli
tutti» trae spunto dagli scritti del «Poverello di Assisi» e, in particolare, dalle
«Ammonizioni di San Francesco: «Guardiamo, fratelli tutti, il buon pastore che
per salvare le sue pecore sostenne la passione della croce».

TANTI EVENTI FRANCESCANI – In questi anni cade l’800° anniversario di
molti eventi francescani. La «Regola bollata», scritta dal «Poverello» e
approvata da Papa Onorio II il 29 novembre 1223; il primo presepe di Greccio,
realizzato nel Natale 1223; i primi martiri francescani durante un (fallito)
tentativo di evangelizzazione del Marocco; le stimmate che Francesco riceve sul
Monte Verna e dipinte da Giotto nella basilica superiore di Assisi; la stesura nel
1225 del «Cantico delle creature»; la morte la sera del 3 ottobre 1226; la
canonizzazione due anni dopo da parte di Gregorio IX nel 1228. dell’incontro di
San Francesco con il sultano Malik al-Kamil a Damietta in Egitto nel 1219 in
piena quinta crociata. L’indiscrezione dell’enciclica risale a mons. Domenico
Pompili vescovo di Rieti, già sottosegretario e portavoce della Cei: «A breve il
Papa emanerà un’enciclica sul tema della “Fratellanza umana”». Legata alla
festa di San Francesco patrono d’Italia, che si celebra il 4 ottobre, l’enciclica e la
visita di Bergoglio pongono il sigillo papale alle celebrazioni francescane.
ENCICLICA SULLA FRATELLANZA UMANA – Titolo e contenuto del
documento si rifanno a un valore centrale del magistero del Pontefice. La sera
dell’elezione, il 13 marzo 2013, si presenta al mondo con la parola «fratelli». E
«fratelli» sono gli «invisibili» che abbraccia a Lampedusa – l’8 luglio 2013, primo
viaggio in Italia – cioè gli immigrati. I presidenti israeliano Shimon Peres e
palestinese Abu Mazen che si stringono la mano assieme al Papa nei Giardini
vaticani l’8 giugno 2014 sono un esempio di quella fraternità che ha come
obiettivo la pace. Fino alla firma della «Dichiarazione sulla fratellanza umana»
ad Abu Dhabi (4 febbraio 2019) «che nasce – spiega Francesco – dalla fede in
Dio che è Padre di tutti e Padre della pace». Sarà la quarta visita di Bergoglio ad
Assisi: il 4 ottobre 2013, giorno successivo a una delle più grandi sciagure
dell’immigrazione nel Mediterraneo, quando morirono 380-400 somali ed eritrei
a pochi metri da Lampedusa e al Papa fiorì dal cuore alle labbra «Vergogna!
Vergogna! Vergogna!» quando venne informato delle dimensioni della tragedia.
E poi il 4 a il 20 settembre 2016. L’ecologia integrale è sicuramente uno degli
argomenti dell’enciclica, tema che ha già affrontato nella «Laudato sì’».
UN MONDO SOLIDALE DOPO IL CORONAVIRUS – Per il Papa, «con» e
«dopo» il coronavirus, il mondo deve viaggiare sulla base della fratellanza
umana, della solidarietà e dell’ecologia integrale, temi affrontati negli ultimi mesi
nelle catechesi alle udienze generali del mercoledì. Due sfide derivano dalla
pandemia: «Curare un virus piccolo ma tremendo, che mette in ginocchio il
mondo intero» e «curare un grande virus, quello dell’ingiustizia sociale, della
disuguaglianza di opportunità, dell’emarginazione e della mancanza di
protezione dei più deboli». È vero che si deve tornare alla normalità ma questa
non deve includere le ingiustizie sociali «che, con la pandemia, sono
aumentate». Come hanno fatto i predecessori, Bergoglio chiede un nuovo
modello economico più giusto; soprattutto che il vaccino «non sia accessibile

solo ai ricchi, non sia proprietà di una nazione ma sia destinato universalmente
a tutti. La pandemia è una crisi e da una crisi non si esce uguali, si esce migliori
o si esce peggio. Dovremmo uscirne migliori».
L’OPZIONE PREFERENZIALE DEI POVERI – L’opzione preferenziale dei
poveri – già tratteggiata dal Concilio Vaticano II (1962-65) – «non è politica né
ideologica ma viene dal Vangelo perché Cristo si è fatto uno di noi e al centro
del Vangelo c’è questa opzione. Dio ha spogliato sé stesso e Gesù stava in
mezzo ai malati, ai poveri e agli esclusi». I suoi seguaci si riconoscono «dalla
vicinanza ai poveri, ai piccoli, ai malati e ai carcerati, agli esclusi e ai
dimenticati, a chi è privo del cibo e dei vestiti. Opzione preferenziale per i poveri
implica camminare insieme; lasciarci evangelizzare da loro, che conoscono bene
Cristo sofferente; lasciarci contagiare dalla loro esperienza, saggezza e
creatività». Invita a cambiare «le strutture sociali malate: portare la periferia al
centro significa centrare la nostra vita in Cristo, che si è fatto povero».
«Normalità» non significa tornare alle ingiustizie sociali e al degrado
dell’ambiente: «Non voglio condannare l’assistenzialismo, pensiamo al
volontariato, che è una
delle strutture assistenziali
della Chiesa italiana. Ma
dobbiamo
andare
oltre
l’assistenzialismo».
Sarebbe
ben
triste
scandalo «se l’assistenza
economica – la maggior
parte con denaro pubblico
–
si
concentrasse
a
riscattare industrie che non
contribuiscono
all’inclusione degli esclusi,
alla
promozione
degli
ultimi, al bene comune o
alla cura del creato. Se il
virus dovesse nuovamente
intensificarsi in un mondo
ingiusto per i poveri e i più
vulnerabili,
dobbiamo
cambiare questo mondo.
Dobbiamo
guarire
le
epidemie
provocate
da
piccoli
virus
e
quelle
provocate dalle grandi e
visibili ingiustizie sociali».

a cura di Fiammetta Tei

Ritrovare il bene comune
di Enzo Bianchi 13 luglio 2020

Chiediamocelo con franchezza: che fine ha fatto la nozione di bene comune? Si
tratta di un concetto essenziale per la convivenza e la qualità della vita nella polis.
"Bene" indica ciò che vorremmo per noi e per le persone alle quali siamo legati, così
da poter vivere in pienezza. "Comune", dal latino communis, indica un compito
svolto insieme e un dono condiviso.
Bene comune, dunque, non è semplicemente un patrimonio materiale condiviso ma
è l'insieme delle condizioni di vita che favoriscono il ben-essere, l'umanizzazione di
tutti e ciascuno: bene comune sono anche la democrazia, la cultura, l'arte. «Bene
comune esprime i diritti inalienabili dei cittadini, dal diritto alla vita, al bene
primario dell'acqua, fino alla conoscenza in rete», (Stefano Rodotà).
Sulla scia di Aristotele è stato Tommaso d'Aquino a osservare che, come la società,
cioè la rete delle relazioni, è antecedente all'individuo — o meglio alla persona —
così l'unità del corpo è antecedente alle membra che lo compongono.
Sicché il bene di ciascuno, per definirsi, abbisogna del bene comune. Nei secoli
successivi, però, questo concetto è stato tralasciato in favore di una visione
individualista, e si è progressivamente imposta l'idea secondo la quale
l'organizzazione della polis debba in primo luogo garantire ai suoi membri i diritti
individuali. In quest'ottica, il bene comune lascia il posto all'interesse generale,
concepito come la somma degli interessi individuali e il risultato dell'arbitraggio tra
di loro.
Ora, "l'interesse generale" suppone che a fondamento della società vi sia
l'economia, il che sembra oggi un dogma. Ma è proprio vero che l'utile economico è
la sola ragion d'essere della convivenza civile e che ciascuno deve perseguire il
proprio interesse, senza che nessuno possa intervenire a disturbare il gioco? La vita
buona riguarda solo la vita privata dei singoli? I diritti individuali non devono forse
essere temperati con i diritti altrui? No, la vita buona non può essere dettata solo
dall'economia e dalla capacità di consumo.
Scrive Marcel Gauchet: «Nell'attuale società si afferma che all'inizio della storia
c'erano solo individui, e per questo non si può pensare a una loro coesistenza
solidale. Come pensare ciò che li unisce e che devono fare insieme?». In verità,
proprio nell'attuale crisi mondiale emerge come sempre più "utile" la ricerca del
bene comune. Come attestano le scienze umane, infatti, vivere significa inter
homines esse: l'essere umani insieme è l'elemento vitale, indispensabile alla nostra
esistenza personale. Vivere le relazioni è la prima forma del bene che gli umani
conoscono: un bene, per l'appunto, "comune".
Senza ecosistema relazionale e comunitario, si vive in una giungla in cui ciò che
detta legge sono il perseguimento degli interessi individuali e gli egoismi
competitivi.
Ciò conduce all'ingiustizia a conflitti e violenze.
Ma in vista di un autentico cammino di umanizzazione, non è forse giunta l'ora di
risvegliare la passione per il bene comune?

1° settembre 2020
«Dichiarerete santo il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nella
terra per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo» (Lv 25,10)

Cari fratelli e sorelle,
Ogni anno, particolarmente dalla pubblicazione della Lettera enciclica Laudato
si’ (LS, 24 maggio 2015), il primo giorno di settembre segna per la famiglia
cristiana la Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato, con la quale
inizia il Tempo del Creato, che si conclude il 4 ottobre, nel ricordo di san
Francesco di Assisi. In questo periodo, i cristiani rinnovano in tutto il mondo la
fede nel Dio creatore e si uniscono in modo speciale nella preghiera e
nell’azione per la salvaguardia della casa comune.
Sono lieto che il tema scelto dalla famiglia ecumenica per la celebrazione del
Tempo del Creato 2020 sia “Giubileo per la Terra”, proprio nell’anno in cui
ricorre il cinquantesimo anniversario del Giorno della Terra.
Nella Sacra Scrittura, il Giubileo è un tempo sacro per ricordare, ritornare,
riposare, riparare e rallegrarsi.
1. Un tempo per ricordare

Siamo invitati a ricordare soprattutto che il destino ultimo del creato è entrare
nel “sabato eterno” di Dio. È un viaggio che ha luogo nel tempo, abbracciando
il ritmo dei sette giorni della settimana, il ciclo dei sette anni e il grande Anno
giubilare che giunge alla conclusione di sette anni sabbatici.
Il Giubileo è anche un tempo di grazia per fare memoria della vocazione
originaria della creato ad essere e prosperare come comunità d’amore.
Esistiamo solo attraverso le relazioni: con Dio creatore, con i fratelli e le sorelle
in quanto membri di una famiglia comune, e con tutte le creature che abitano
la nostra stessa casa. «Tutto è in relazione, e tutti noi esseri umani siamo uniti
come fratelli e sorelle in un meraviglioso pellegrinaggio, legati dall’amore che
Dio ha per ciascuna delle sue creature e che ci unisce anche tra noi, con tenero
affetto, al fratello sole, alla sorella luna, al fratello fiume e alla madre terra»
(LS, 92).
Il Giubileo, pertanto, è un tempo per il ricordo, dove custodire la memoria del
nostro esistere inter-relazionale. Abbiamo costantemente bisogno di ricordare
che «tutto è in relazione, e che la cura autentica della nostra stessa vita e delle
nostre relazioni con la natura è inseparabile dalla fraternità, dalla giustizia e
dalla fedeltà nei confronti degli altri» (LS, 70).
2. Un tempo per ritornare
Il Giubileo è un tempo per tornare indietro e ravvedersi. Abbiamo spezzato i
legami che ci univano al Creatore, agli altri esseri umani e al resto del creato.
Abbiamo bisogno di risanare queste relazioni danneggiate, che sono essenziali
per sostenere noi stessi e l’intero tessuto della vita.
Il Giubileo è un tempo di ritorno a Dio, nostro amorevole creatore. Non si può
vivere in armonia con il creato senza essere in pace col Creatore, fonte e
origine di tutte le cose. Come ha osservato Papa Benedetto, «il consumo
brutale della creazione inizia dove non c’è Dio, dove la materia è ormai
soltanto materiale per noi, dove noi stessi siamo le ultime istanze, dove
l’insieme è semplicemente proprietà nostra» (Incontro con il Clero della Diocesi
di Bolzano-Bressanone, 6 agosto 2008).
Il Giubileo ci invita a pensare nuovamente agli altri, specialmente ai poveri e ai
più vulnerabili. Siamo chiamati ad accogliere nuovamente il progetto originario
e amorevole di Dio sul creato come un’eredità comune, un banchetto da
condividere con tutti i fratelli e le sorelle in spirito di convivialità; non in una
competizione scomposta, ma in una comunione gioiosa, dove ci si sostiene e ci
si tutela a vicenda. Il Giubileo è un tempo per dare libertà agli oppressi e a
tutti coloro che sono incatenati nei ceppi delle varie forme di schiavitù
moderna, tra cui la tratta delle persone e il lavoro minorile.
Abbiamo bisogno di ritornare, inoltre, ad ascoltare la terra, indicata nella
Scrittura come adamah, luogo dal quale l’uomo, Adam, è stato tratto. Oggi la
voce del creato ci esorta, allarmata, a ritornare al giusto posto nell’ordine

naturale, a ricordare che siamo parte, non padroni, della rete interconnessa
della vita. La disintegrazione della biodiversità, il vertiginoso aumento dei
disastri climatici, il diseguale impatto della pandemia in atto sui più poveri e
fragili sono campanelli d’allarme di fronte all’avidità sfrenata dei consumi.
Particolarmente durante questo Tempo del Creato, ascoltiamo il battito della
creazione. Essa, infatti, è stata data alla luce per manifestare e comunicare la
gloria di Dio, per aiutarci a trovare nella sua bellezza il Signore di tutte le cose
e ritornare a Lui (cfr San Bonaventura, In II Sent., I,2,2, q. 1, concl; Brevil.,
II,5.11). La terra dalla quale siamo stati tratti è dunque luogo di preghiera e di
meditazione: «risvegliamo il senso estetico e contemplativo che Dio ha posto in
noi» (Esort. ap. Querida Amazonia, 56). La capacità di meravigliarci e di
contemplare è qualcosa che possiamo imparare specialmente dai fratelli e dalle
sorelle indigeni, che vivono in armonia con la terra e con le sue molteplici
forme di vita.
3. Un tempo per riposare
Nella sua sapienza, Dio ha riservato il giorno di sabato perché la terra e i suoi
abitanti potessero riposare e rinfrancarsi. Oggi, tuttavia, i nostri stili di vita
spingono il pianeta oltre i suoi limiti. La continua domanda di crescita e
l’incessante ciclo della produzione e dei consumi stanno estenuando
l’ambiente. Le foreste si dissolvono, il suolo è eroso, i campi spariscono, i
deserti avanzano, i mari diventano acidi e le tempeste si intensificano: la
creazione geme!
Durante il Giubileo, il Popolo di Dio era invitato a riposare dai lavori consueti, a
lasciare, grazie al calo dei consumi abituali, che la terra si rigenerasse e il
mondo si risistemasse. Ci occorre oggi trovare stili equi e sostenibili di vita,
che restituiscano alla Terra il riposo che le spetta, vie di sostentamento
sufficienti per tutti, senza distruggere gli ecosistemi che ci mantengono.
L’attuale pandemia ci ha portati in qualche modo a riscoprire stili di vita più
semplici e sostenibili. La crisi, in un certo senso, ci ha dato la possibilità di
sviluppare nuovi modi di vivere. È stato possibile constatare come la Terra
riesca a recuperare se le permettiamo di riposare: l’aria è diventata più pulita,
le acque più trasparenti, le specie animali sono ritornate in molti luoghi dai
quali erano scomparse. La pandemia ci ha condotti a un bivio. Dobbiamo
sfruttare questo momento decisivo per porre termine ad attività e finalità
superflue e distruttive, e coltivare valori, legami e progetti generativi.
Dobbiamo esaminare le nostre abitudini nell’uso dell’energia, nei consumi, nei
trasporti e nell’alimentazione. Dobbiamo togliere dalle nostre economie aspetti
non essenziali e nocivi, e dare vita a modalità fruttuose di commercio,
produzione e trasporto dei beni.
4. Un tempo per riparare

Il Giubileo è un tempo per riparare l’armonia originaria della creazione e per
risanare rapporti umani compromessi.
Esso invita a ristabilire relazioni sociali eque, restituendo a ciascuno la propria
libertà e i propri beni, e condonando i debiti altrui. Non dovremmo perciò
dimenticare la storia di sfruttamento del Sud del pianeta, che ha provocato un
enorme debito ecologico, dovuto principalmente al depredamento delle risorse
e all’uso eccessivo dello spazio ambientale comune per lo smaltimento dei
rifiuti. È il tempo di una giustizia riparativa. A tale proposito, rinnovo il mio
appello a cancellare il debito dei Paesi più fragili alla luce dei gravi impatti delle
crisi sanitarie, sociali ed economiche che devono affrontare a seguito del
Covid-19. Occorre pure assicurare che gli incentivi per la ripresa, in corso di
elaborazione e di attuazione a livello mondiale, regionale e nazionale, siano
effettivamente efficaci, con politiche, legislazioni e investimenti incentrati sul
bene comune e con la garanzia che gli obiettivi sociali e ambientali globali
vengano conseguiti.
È altresì necessario riparare la terra. Il ripristino di un equilibrio climatico è di
estrema importanza, dal momento che ci troviamo nel mezzo di un’emergenza.
Stiamo per esaurire il tempo, come i nostri figli e i giovani ci ricordano. Occorre
fare tutto il possibile per limitare la crescita della temperatura media globale
sotto la soglia di 1,5 gradi centigradi, come sancito nell’Accordo di Parigi sul
Clima: andare oltre si rivelerà catastrofico, soprattutto per le comunità più
povere in tutto il mondo. In questo momento critico è necessario promuovere
una solidarietà intra-generazionale e inter-generazionale. In preparazione
all’importante Summit sul Clima di Glasgow, nel Regno Unito (COP 26), invito
ciascun Paese ad adottare traguardi nazionali più ambiziosi per ridurre le
emissioni.
Il ripristino della biodiversità è altrettanto cruciale nel contesto di una
scomparsa delle specie e di un degrado degli ecosistemi senza precedenti. È
necessario sostenere l’appello delle Nazioni Unite a salvaguardare il 30% della
Terra come habitat protetto entro il 2030, al fine di arginare l’allarmante tasso
di perdita della biodiversità. Esorto la Comunità internazionale a collaborare
per garantire che il Summit sulla Biodiversità (COP 15) di Kunming, in Cina,
costituisca un punto di svolta verso il ristabilimento della Terra come casa dove
la vita sia abbondante, secondo la volontà del Creatore.
Siamo tenuti a riparare secondo giustizia, assicurando che quanti hanno
abitato una terra per generazioni possano riacquistarne pienamente l’utilizzo.
Occorre proteggere le comunità indigene da compagnie, in particolare
multinazionali, che, attraverso la deleteria estrazione di combustibili fossili,
minerali, legname e prodotti agroindustriali, «fanno nei Paesi meno sviluppati
ciò che non possono fare nei Paesi che apportano loro capitale» (LS, 51).
Questa cattiva condotta aziendale rappresenta un «un nuovo tipo di
colonialismo» (San Giovanni Paolo II, Discorso alla Pontificia Accademia delle
Scienze Sociali, 27 aprile 2001, cit. in Querida Amazonia, 14), che sfrutta

vergognosamente comunità e Paesi più poveri alla disperata ricerca di uno
sviluppo economico. È necessario consolidare le legislazioni nazionali e
internazionali, affinché regolino le attività delle compagnie di estrazione e
garantiscano l’accesso alla giustizia a quanti sono danneggiati.
5. Un tempo per rallegrarsi
Nella tradizione biblica, il Giubileo rappresenta un evento gioioso, inaugurato
da un suono di tromba che risuona per tutta la terra. Sappiamo che il grido
della Terra e dei poveri è divenuto, negli scorsi anni, persino più rumoroso. Al
contempo, siamo testimoni di come lo Spirito Santo stia ispirando ovunque
individui e comunità a unirsi per ricostruire la casa comune e difendere i più
vulnerabili. Assistiamo al graduale emergere di una grande mobilitazione di
persone, che dal basso e dalle periferie si stanno generosamente adoperando
per la protezione della terra e dei poveri. Dà gioia vedere tanti giovani e
comunità, in particolare indigene, in prima linea nel rispondere alla crisi
ecologica. Stanno facendo appello per un Giubileo della Terra e per un nuovo
inizio, nella consapevolezza che «le cose possono cambiare» (LS, 13).
C’è pure da rallegrarsi nel constatare come l’Anno speciale di anniversario della
Laudato si’ stia ispirando numerose iniziative a livello locale e globale per la
cura della casa comune e dei poveri. Questo anno dovrebbe portare a piani
operativi a lungo termine, per giungere a praticare un’ecologia integrale nelle
famiglie, nelle parrocchie, nelle diocesi, negli Ordini religiosi, nelle scuole, nelle
università, nell’assistenza sanitaria, nelle imprese, nelle aziende agricole e in
molti altri ambiti.
Ci rallegriamo anche che le comunità credenti stiano convergendo per dare vita
a un mondo più giusto, pacifico e sostenibile. È motivo di particolare gioia che
il Tempo del Creato stia diventando un’iniziativa davvero ecumenica.
Continuiamo a crescere nella consapevolezza che tutti noi abitiamo una casa
comune in quanto membri della stessa famiglia!
Rallegriamoci perché, nel suo amore, il Creatore sostiene i nostri umili sforzi
per la Terra. Essa è anche la casa di Dio, dove la sua Parola «si fece carne e
venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14), il luogo che l’effusione dello
Spirito Santo costantemente rinnova.
“Manda il tuo Spirito, Signore, e rinnova la faccia della terra” (cfr Sal 104,30).

Roma, San Giovanni in Laterano, 1° settembre 2020
FRANCESCO

di Bruno D’Avanzo
Sabato scorso 8 agosto è morto Pedro
Casaldàliga,
vescovo,
teologo,
poeta
brasiliano. E’ un personaggio che ho
sempre amato moltissimo per la sua
dedizione alla causa degli ultimi, e
particolarmente
dei
popoli
nativi
dell’Amazzonia, da secoli vittime di un vero
e proprio genocidio e oggi a rischio
estinzione.
Dom Pedro è morto di morte naturale, a
novantadue anni: ironia della sorte per
uno come lui che, vittima di svariati
attentati commissionati dai latifondisti,
tutti quanti andati a vuoto, si considerava
un sopravvissuto.
Spesso ho avuto modo di confrontare la
vicenda umana e religiosa di Casaldàliga
con quella del vescovo Romero, ucciso nel 1980 in Salvador per analoghi motivi.
Due vite spese per gli ultimi, entrambi testimoni di un Vangelo di liberazione,
entrambi, come Gesù, perseguitati dai potenti, entrambi testimoni di una
spiritualità incarnata. Ma al tempo stesso tanto diversi.
Romero, “convertito da popolo”, giunge al martirio nel breve giro di anni,
essendo diventato il bersaglio numero uno dell’oligarchia terriera del suo paese.
Casaldàdiga, da sempre difensore del popolo oppresso, ha vissuto per decenni
come “un morto che cammina”.
Proprio per l’affetto che ho sempre avuto per questa rara figura di testimone di
una fede incarnata, alla notizia della sua morte mi ero ripromesso di scrivere
un articolo su dom Pedro. Poi mi è arrivata una mail da parte di Josè Luiz del
Roio, un caro amico brasiliano che ben conosceva il vescovo di Sao Feliz de
l’Araguaia; e quasi nello stesso momento ho letto l’appello del teologo frei
Betto contro i crimini del presidente Bolsonaro di cui, in tempi di coronavirus,
sono vittima in modo particolare i popoli indigeni dell’Amazzonia e le comunità
costituite da “quilombolas”, discendenti dagli schiavi neri del Brasile. Da un lato
un vescovo che ha speso la propria vita per la vita degli ultimi, dall’altro un
presidente che con le sue scelte politiche incentiva la morte di un popolo già
oppresso.
Ho preferito pertanto dare spazio a questi due scritti che testimoniano molto
meglio di quanto potrei fare io il dramma vissuto dagli ultimi del paese più
grande dell’America Latina.

Dati biografici di D. Pedro Casaldaliga
Nato il 16 febbraio 1928 a Balsareny in Catalogna, entrò nella Congregazione
Claretiana nel 1943; venne ordinato sacerdote nel 1952, nel 1968 si traferì in
Amazzonia. Nel 1971, sotto il pontificato di Paolo VI, venne nominato vescovo.
L’11 ottobre 1976 a Ribeirão de Cascalheira in Mato Grosso il responsabile
della Compagnia di Gesù in America Latina João Bosco Burnier che, insieme a
Casaldaliga, prestava assistenza in un commissariato di polizia a due contadine
arrestate e torturate, veniva freddato da un poliziotto, avendo frapposto il
proprio corpo per difendere il bersaglio predestistinato, Casaldaliga.
Minacciato di espulsione, la permanenza di Casaldaliga in Brasile fu possibile
per la decisa presa di posizione dell’arcivescovo D. Paulo Evaristo Arns, che già
aveva mostrato la propria fermezza contro la dittatura nei grandi atti
interreligiosi dell’anno precedente. Casaldaliga rimase a São Félix do Aragiaia
per lunghi anni, fermo nella difesa e nella costruzione della giustizia sociale.
Fino alla fine dei suoi giorni ha alzato senza timore la propria voce per
denunciare le derive autoritarie e antisociali, soprattutto degli ultimi quattro
anni.
Per comunicare, aveva scelto la lingua universale e senza tempo della poesia.
Si è spento l’8 agosto 2020 a Batatais/San Paolo.
J.D.

“Così in cielo come in terra”
All’inizio degli anni ’70 nell’ oscurità delle tenebre dittatoriali uscì un
documento che ha lasciato il segno. Era Eu ouvi os clamores do meu povo/Ho
ascoltato le grida del mio popolo redatto da un gruppo di vescovi cattolici.
Uno degli estensori era stato il missionario spagnolo D. Pedro Casaldaliga.
La sua diocesi di São Félix do Araguaia era immersa al centro del sertão, zona
di conflitto, di lotte per la terra, guerrigle e miseria.
Casaldaliga si legò con questo popolo, lo difese, lottò al suo fianco, lo organizzò,
non lo catechizzò.
La sua religiosità e la sua azione nascevano dalle aggregazioni popolari. E così
ha continuato per decenni. Dal suo popolo fu considerato un profeta che,
partendo dalle sue grida, seppe collegare la dura realtà della terra alle
speranze del cielo.
José Luiz Del Roio, San Paolo, 9 agosto 2020

di FREI BETTO
tratto da Adista, 1/8/2020 n.30
a cura di Bruno D’Avanzo
Cari amici e amiche, in Brasile sta avvenendo un genocidio!
Nel momento in cui sto scrivendo, 16 luglio, il Covid, presente da febbraio, ha
già ucciso 76mila persone. Vi sono quasi 2 milioni di contagiati. Questa
domenica 19 luglio arriveremo a 80.000 vittime. Ed è possibile che, quando
leggerete questo appello, si sia arrivati a 100.000 vittime.
Quando ricordo che nella guerra del Vietnam, nel corso di 20 anni di storia,
58.000 militari americani furono scarificati, ho la consapevolezza della gravità
della situazione nel mio Paese. E questo orrore causa indignazione e rivolta.
Noi sappiamo che le misure di precauzione e restrizione, adottate in tanti altri
Paesi, avrebbe potuto evitare un numero così alto di morti. Questo genocidio è
figlio dell'indifferenza del governo Bolsonaro. Si tratta di un genocidio
intenzionale.
Jair Bolsonaro si compiace dell'altrui morte. Quando era un deputato federale
in un'intervista del 1999 aveva dichiarato: «Tramite il voto non cambi questo
Paese, assolutamente in niente! Cambierà il Paese se ci sarà una guerra civile
e se faremo ciò che la dittatura militare non ha fatto: uccidere 30 milioni di
persone!».
Votando per l'impeachment della presidente Dilma, Bolsonaro offrì il suo voto
in memoria del più noto torturatore dell'Esercito, il colonnello Brilhante Ustra.
È talmente ossessionato dalla morte, che una delle principali politiche del
governo è la liberalizzazione del commercio delle armi. Intervistato all'ingresso
del Palazzo presidenziale, alla domanda se non gli importava di tutte le vittime
della pandemia, Bolsonaro ha risposto: «Non credo a questi numeri» (7 marzo,
92 morti). E giorni dopo: «Tutti moriremo un giorno» (29 marzo, 136 morti);
«E cosa posso farci?» (28 aprile, 5.071 morti).
Perché questa politica "necrofila"? Sin dall'inizio Bolsonaro ha affermato che
l'importante era salvare l'economia, non le vite umane. E così ha rifiutato di
dichiarare il lockdown, di far proprie le linee guida dell'OMS e non ha importato
respiratori e tute di protezione individuale, per questi è stato necessario un
pronunciamento del Supremo Tribunale che ha delegato questa responsabilità
in materia di sanità ai governatori e ai sindaci. Bolsonaro non ha neppure
rispettato l'autorità dei suoi ministri della Salute. Da febbraio due ministri
della Salute sono stati licenziati perché discordavano dalla linea del Presidente.
Adesso vi è come ministro della Salute il generale Pazuello che non capisce
nulla di sanità. Bolsonaro, inoltre, ha cercato di nascondere il dato delle morti;
ha impiegato 38 militari in funzioni importanti ministeriali, senza la necessaria
qualifica per cancellare tutti gli incontri quotidiani attraverso i quali la
popolazione doveva orientarsi.

Sarebbe esaustivo dire che tutte le misure
per l'aiuto alle famiglie di reddito basso
(cioè più di 100 milioni di brasiliani) non
sono mai state eseguite.
Le intenzioni criminose del governo sono
chiare. Lasciare morire gli anziani per
risparmiare sulla Previdenza. Lasciare
morire i portatori di malattie croniche per
economizzare sulla spesa mutualistica.
Lasciare morire i poveri per risparmiare i
soldi del programma di assistenza "Bolsa
Familia" e di altri programmi sociali destinati ai 52, 5 milioni di poveri che
vivono in povertà e ai 13,5 milioni che si trovano in povertà assoluta (secondo
i dati dello stesso governo federale). Non soddisfatto di queste misure, il
presidente ha abrogato con il progetto di legge deliberato il 3 luglio scorso la
norma di legge che obbligava all'uso di mascherine nei negozi aperti al
pubblico, nelle scuole e nei templi di culto.
Ha vietato le multe previste per chi non ottempera a queste indicazioni e ha
liberato il governo dall'obbligo di distribuire mascherine ai più poveri, che sono
le principali vittime del Covid e alla popolazione carceraria. In ogni caso questi
veti non annullano altre disposizioni di legislazioni locali che impongono l'uso
delle mascherine.
L'8 luglio Bolsonaro ha eliminato le norme di legge, approvate dal Senato, che
obbligavano il governo a fornire acqua potabile e materiale di igiene e pulizia,
istallazione Internet, ceste alimentari, sementi e strumenti agricoli ai villaggi
indigeni e ai quilombos (discendenti africani).
Ha anche "bloccato" i fondi di emergenza destinati alla salute indigena, così
pure le facilitazioni previste per gli abitanti dei villaggi indigeni e delle
comunità quilombolas per incassare un assegno di 600 reais (100, 120 dollari)
per tre mesi. Così pure ha eliminato l'obbligo del governo di fornire un maggior
numero di letti ospedalieri e equipaggiamenti sanitari (maschere di ossigeno,
ecc) a indios e abitanti dei quilombos.
Indios e quilombos sono stati decimati per la crescente devastazione socio
ambientale, specialmente in Amazzonia.
Per favore, divulgate questi crimini contro l'umanità! È assolutamente
necessario che le denunce di ciò che sta avvenendo in Brasile arrivino ai Vostri
governi, alle reti digitali, al Consiglio dei Diritti Umani dell'ONU e al Tribunale
dell'Aja, così come a banche e imprese che fanno affari con il Brasile.
Ancor prima del giornale The Economist, nelle reti digitali parlo di Bolsonaro
come un nuovo "Nerone". Mentre Roma brucia, lui suona la lira e fa
propaganda per la clorochina, che non ha nessuna efficacia scientifica contro il
coronavirus... I suoi produttori sono però alleati del presidente Bolsonaro!
Ringrazio per la divulgazione di questa lettera. Solo la pressione internazionale
potrà fermare il genocidio che devasta il nostro caro e meraviglioso Paese.
«Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri allora vi dirò
che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo
in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall'altro. Gli uni
sono la mia Patria, gli altri i miei stranieri» (don Lorenzo Milani, L'obbedienza
non è più una virtù).

a cura di Fiammetta Tei
Ci sono momenti in cui l’unica voce in grado di raccontare davvero quello che
accade fuori e dentro di noi è quella del poeta. A raccontarci l’Italia fragile del
Coronavirus è questa volta la voce delicatissima di Mariangela Gualtieri,
poeta e scrittrice, fra le più raffinate del panorama contemporaneo, con la
poesia “Nove marzo duemilaventi”.

NOVE MARZO DUEMILAVENTI
Questo ti voglio dire
ci dovevamo fermare.
Lo sapevamo. Lo sentivamo tutti
ch’era troppo furioso
il nostro fare. Stare dentro le cose.
Tutti fuori di noi.
Agitare ogni ora – farla fruttare.
Ci dovevamo fermare
e non ci riuscivamo.
Andava fatto insieme.
Rallentare la corsa.
Ma non ci riuscivamo.
Non c’era sforzo umano
che ci potesse bloccare.
E poiché questo
era desiderio tacito comune
come un inconscio volere –
forse la specie nostra ha ubbidito
slacciato le catene che tengono blindato
il nostro seme. Aperto
le fessure più segrete
e fatto entrare.
Forse per questo dopo c’è stato un salto
di specie – dal pipistrello a noi.
Qualcosa in noi ha voluto spalancare.
Forse, non so.
Adesso siamo a casa.
È portentoso quello che succede.
E c’è dell’oro, credo, in questo tempo strano.
Forse ci sono doni.
Pepite d’oro per noi. Se ci aiutiamo.
C’è un molto forte richiamo

della specie ora e come specie adesso
deve pensarsi ognuno. Un comune destino
ci tiene qui. Lo sapevamo. Ma non troppo bene.
O tutti quanti o nessuno.
È potente la terra. Viva per davvero.
Io la sento pensante d’un pensiero
che noi non conosciamo.
E quello che succede? Consideriamo
se non sia lei che muove.
Se la legge che tiene ben guidato
l’universo intero, se quanto accade mi chiedo
non sia piena espressione di quella legge
che governa anche noi – proprio come
ogni stella – ogni particella di cosmo.
Se la materia oscura fosse questo
tenersi insieme di tutto in un ardore
di vita, con la spazzina morte che viene
a equilibrare ogni specie.
Tenerla dentro la misura sua, al posto suo,
guidata. Non siamo noi
che abbiamo fatto il cielo.
Una voce imponente, senza parola
ci dice ora di stare a casa, come bambini
che l’hanno fatta grossa, senza sapere cosa,
e non avranno baci, non saranno abbracciati.
Ognuno dentro una frenata
che ci riporta indietro, forse nelle lentezze
delle antiche antenate, delle madri.
Guardare di più il cielo,
tingere d’ocra un morto. Fare per la prima volta
il pane. Guardare bene una faccia. Cantare
piano piano perché un bambino dorma. Per la prima volta
stringere con la mano un’altra mano
sentire forte l’intesa. Che siamo insieme.
Un organismo solo. Tutta la specie
la portiamo in noi. Dentro noi la salviamo.
A quella stretta
di un palmo col palmo di qualcuno
a quel semplice atto che ci è interdetto ora –
noi torneremo con una comprensione dilatata.
Saremo qui, più attenti credo. Più delicata
la nostra mano starà dentro il fare della vita.
Adesso lo sappiamo quanto è triste
stare lontani un metro.

di Paolo Tonini

… fra i ponti fiorentini che attraversano l'Arno il ponte alle Grazie è uno fra i più
antichi anche se il suo aspetto lo fa apparire piuttosto moderno.
Il ponte fu fatto costruire nel 1237 da Rubaconte, discendente da una nobile
famiglia lombarda, che in quegli anni aveva la carica di Podestà di Firenze.
Rubaconte, munito di pala e calcina, volle essere lui a murare personalmente
la prima pietra del nuovo ponte e questo gesto, poco usuale fra gli
appartenenti alla nobiltà, fu molto apprezzato dal popolo fiorentino che per
riconoscenza volle chiamare il nuovo ponte proprio col nome del Podestà,
Rubaconte.
La nuova struttura fu costruita con nove arcate che erano sempre più alte via
via che si avvicinavano a quella centrale e questo accorgimento fu molto utile
quando nel 1333 ci fu una spaventosa alluvione e le acque dell'Arno fecero
crollare del tutto il ponte Vecchio e travolsero parzialmente il ponte alla Carraia
e il ponte a Santa Trinita.
In pratica si salvò solo il ponte Rubaconte e questo evento fu ritenuto un
miracolo che il popolo attribuì ad un'immagine della Madonna che si trovava
dentro un'edicola posta sul primo pilone dal lato di via dei Benci e di cui la
famiglia Alberti aveva avuto il patronato.
La devozione nei confronti della Madonna non venne mai meno da parte dei
Fiorentini, tant'è vero che sulle parti superiori dei piloni, ampie come terrazze,
furono costruiti piccoli oratori e tabernacoli tutti dedicati a Maria. Ad un certo
punto c'erano circa 12 casette edificate sui piloni, sia a valle che a monte
dell'Arno. In queste casette si fecero murare vive alcune pie donne che per
devozione o per penitenza trascorsero in preghiera lì dentro la loro vita
eremitica restando in contatto col mondo esterno solo attraverso una
finestrella.
Nel 1424 la famiglia Benci prese la saggia decisione di trasferire le pie donne in
via Ghibellina, in un convento dismesso che da loro prese il nome di Murate.
Per quanto riguarda le casette e i romitori costruiti sulle pigne del ponte fu
l'Arno a portarle via con le sue alluvioni, particolarmente disastrose come
quelle del 1557, del 1680 e del 1770.

L'espansione dei mezzi di trasporto interessò anche il ponte che la gente ormai
chiamava delle Grazie. Infatti successe che, per agevolare il passaggio in
sicurezza dell'omnibus a cavalli prima e del tram a vapore dopo, fu necessario
allargare la sede stradale e costruire marciapiedi e parapetti in ghisa aggettanti
sui piloni.
E l'immagine della Madonna che in tante occasioni aveva salvato il ponte dalle
furie dell'Arno? La devozione e la riconoscenza dei Fiorentini non avrebbe
permesso che la sacra immagine di Maria fosse coinvolta nella ristrutturazione
del ponte. La famiglia Malenchini-Alberti, che possedeva un giardino in
prossimità dell'Arno, nel 1874 concesse una porzione di terreno per farci
costruire un oratorio nel quale fu trasferita l'immagine della Madonna
miracolosa.
Quell'oratorio è oggi la chiesetta situata in lungarno Diaz, intitolata a Santa
Maria delle Grazie.
Per quanto riguarda gli anni successivi quello che non era riuscito all'Arno in
piena riuscì alle mine tedesche che nel 1944 distrussero completamente il
ponte alle Grazie. Una passerella metallica lo sostituì fino al 1957 quando fu
inaugurato il ponte attuale.
A guardarlo bene non sembra che abbia avuto una storia così ricca di notizie.

XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno A

PRIMA LETTURA (Ez 33,1.7-9)
Se tu non parli al malvagio, della sua morte domanderò conto a te.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 94)
Rit: Ascoltate oggi la voce del Signore.
SECONDA LETTURA (Rm 13,8-10)
Pienezza della Legge è la carità.
VANGELO (Mt 18,15-20)
Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello.

+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra
te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non
ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia
risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro,
dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te
come il pagano e il pubblicano.
In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in
cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo.
In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno
d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela
concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in
mezzo a loro».
Parola del Signore

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno A
PRIMA LETTURA (Sir 27,33-28,9)
Perdona l’offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i
peccati.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 102)
Rit: Il Signore è buono e grande nell’amore.
SECONDA LETTURA (Rm 14,7-9)
Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore.
VANGELO (Mt 18,21-35)
Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette.

+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio
fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino
a sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino
a settanta volte sette.
Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i
suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un
tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché costui non era in grado di
restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e
quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a
terra, lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni
cosa”. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli
condonò il debito.
Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva
cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci
quello che devi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo:
“Abbi pazienza con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece
gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito.
Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e
andarono a riferire al loro padrone tutto l’accaduto. Allora il padrone fece
chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato tutto
quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del
tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, il padrone lo
diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto.
Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore,
ciascuno al proprio fratello».
Parola del Signore

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno A
PRIMA LETTURA (Is 55,6-9)
I miei pensieri non sono i vostri pensieri.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 144)
Rit: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
SECONDA LETTURA (Fil 1,20-24.27)
Per me vivere è Cristo.
VANGELO (Mt 20,1-16)
Sei invidioso perché io sono buono?

+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:
«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per
prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un
denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del
mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro:
“Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi
andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre, e fece
altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì
e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli
risposero: “Perché nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse loro:
“Andate anche voi nella vigna”.
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama i
lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”.
Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro.
Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma
anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano
contro il padrone dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e
li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il
caldo”.
Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio
torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e
vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: non posso
fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io
sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi».
Parola del Signore

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno A
PRIMA LETTURA (Ez 18,25-28)
Se il malvagio si converte dalla sua malvagità, egli fa vivere se stesso.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 24)
Rit: Ricòrdati, Signore, della tua misericordia.
SECONDA LETTURA (Fil 2,1-11)
Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù.
VANGELO (Mt 21,28-32)
Pentitosi andò. I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio.

+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo:
«Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse:
“Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho
voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso.
Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la
volontà del padre?». Risposero: «Il primo».
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi
passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della
giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli
hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi
siete nemmeno pentiti così da credergli».
Parola del Signore

Vi invitiamo a partecipare all’ Assemblea della nostra associazione che avrà
luogo nella sala polifunzionale di S.M. a Ricorboli
Martedì 22 Settembre
alle ore 21
In conseguenza delle disposizioni attuate per il Covid-19, l’Assemblea che
avrebbe dovuto svolgersi a fine Aprile è stata spostata a questa data.
Ordine del giorno:
- approvazione del bilancio consuntivo del 2019
- aggiornamento alle nuove normative di legge sul Terzo Settore
- attività svolte
- programmazione di future attività compatibilmente con la
situazione.
- notizie dal Brasile

nuova

Per illustrare il bilancio e informarci sulle nuove normative sarà presente il
nostro consulente dott. Arturo Federico.
La partecipazione è aperta a tutti, soci e non.
Saranno attuate le misure di distanziamento previste.

Il presidente Maurizio Degl’Innocenti e tutto il Consiglio Direttivo

Per far pervenire articoli, contributi, critiche e suggerimenti
potete sempre:
- scrivere all'indirizzo e-mail: lo_scatolone@yahoo.com
- rivolgervi direttamente ad uno di noi
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