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26 Gennaio 1955 è la data del famoso discorso sulla costituzione di Piero
Calamandrei ai giovani. E' anche la mia data di nascita. Il famoso discorso
l'ho tenuto sempre presente, come un riferimento, un indicatore per valutare il
tempo crescendo.
«Quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: “Arriva la pioggia”,
e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite: “Farà caldo”, e così accade.
Ipocriti! Sapete valutare l’aspetto della terra e del cielo; come mai questo
tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto?
(Lc 12,54-59).
Valutare e giudicare, cercare di capire il senso delle cose da noi stessi
secondo il motto di don Milani I Care, cioè me ne importa, il contrario
dell'oribile motto fascista, di pochi anni prima, del me ne frego.
VANGELO E COSTITUZIONE
come lo è stato per don Renzo Fanfani,prete operaio, e per don Andrea Gallo.In
un suo libro 'Di sana e robusta costituzione' scrive:“le mie bussole sono due:
come partigiano e come essere dotato di una coscienza civile, la prima bussola
è la Costituzione. Poi, come cristiano, la mia bussola è il Vangelo”.
Il 25 Aprile festa della Liberazione e il Primo Maggio sono due
appuntamenti che costringono ai conti. E’ paradossale e tragico dover
notare che ci siamo armati fino ai denti contro il Nemico (quale?),
mentre siamo colpiti da un ‘moscerino’ che, come dice il dottor Gianni
Tamino, “è una reazione allo stato di stress che abbiamo causato al
pianeta.”
E' importante celebrare il venticinque Aprile e il primo Maggio, come per noi
cristiani è stato importante celebrare la Pasqua, festa di liberazione dalla
schiavitù. Qualunque forma di schiavitù è sempre peccato. Specialmente in
questo momento è importante festeggiare, un momento in cui il coronavirus ci
sta rubando le generazioni di chi è testimone di quei momenti e rischia di
svuotarci la memoria.
CONOSCENZA, CONSAPEVOLEZZA, INDIGNAZIONE E RESISTENZA al
SISTEMA in cui viviamo dentro. Il sistema economico-finanziario che permette
che il 10% della popolazione mondiale consumi da solo il 90% dei beni prodotti
dal mercato, creando la gravissima crisi ambientale che già oggi uccide otto
milioni di persone all’anno. Siamo terrorizzati dal CORONAVIRUS, mentre
questo Sistema ne ammazza molte di più ogni anno senza che questo ci
disturbi. Ammonisce p. Alex Zanotelli.
La crisi ecologica costituisce una minaccia alla sopravvivenza. Eppure i governi
non riescono a prendere decisioni serie per passare dal carbone e petrolio al
solare. Questo sistema profondamente ingiusto può reggersi solo perché chi
ha , è armato fino ai denti, soprattutto con armi nucleari.

“Le armi nucleari proteggono i privilegi e lo sfruttamento. Per capire
l’importanza capitale delle armi per difendere questo Sistema, basta rileggere i
dati delle spese militari nel 2019 preparati dal Sipri. Lo scorso anno a livello
mondiale abbiamo speso 1.822 miliardi di dollari, pari a circa cinque miliardi di
dollari al giorno. L’Italia ha speso ben 27 miliardi di dollari. Nonostante le
proteste, tutti i nostri governi, in questo decennio, hanno trovato i soldi per
comperare i 90 aerei F-35 (che possono portare bombe atomiche!) che ci
costeranno 130 milioni cadauno. Ed ora, in piena crisi di coronavirus, con la
chiusura di fabbriche non essenziali, il governo decide che il Settore militare è
‘STRATEGICO’ e quindi i lavoratori nelle fabbriche d’armi devono continuare a
produrre!
Un virus che forse ha mietuto ancora più vittime nel nostro paese perché
abbiamo smantellato la Sanità pubblica, dandola in pasto ai privati. In dieci
anni i nostri governi hanno tagliato ben 37 miliardi di euro privando i nostri
ospedali tra i 40/70 mila posti letto. Quando decideremo di investire in sanità,
scuola e welfare e non in armi? “Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami,
non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo
ascoltato il grido dei poveri e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo
proseguito imperterriti, pensando di rimanere sani in un mondo malato.” (Papa
Francesco 27 Marzo piazza s.Pietro vuota). La cosiddetta emergenza seguita
alla diffusione del Covid-19 ci sta insegnando che le vicende dell’esistenza
rimescolano le carte a volte in maniera improvvisa, rivelando la nostra realtà
più fragile. Ci ha fatto comprendere quanto è importante la solidarietà,
l’interdipendenza e la capacità di fare squadra per essere più forti di fronte a
rischi ed avversità. L’emergenza sanitaria porta con sé una nuova emergenza
economica. E nulla sarà come prima per le famiglie, per chi è stremato dai
sacrifici in quanto operatore sanitario, per il mondo del lavoro. Giorno dopo
giorno comprendiamo il serio rischio che grava su molti lavoratori e molte
lavoratrici.
È con questa preoccupazione nel cuore che ci apprestiamo il 25 Aprile e la
Festa del 1° maggio, quest’anno. “È compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese”(art.3). La differenza non è tra italiani e
stranieri, ma tra chi ha e chi non ha. “Se voi però avete 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 son la mia Patria, gli altri i miei
stranieri. E se voi avete il diritto, senza essere richiamati dalla Curia, di
insegnare che italiani e stranieri possono lecitamente anzi eroicamente
squartarsi a vicenda, allora io reclamo il diritto di dire che anche i poveri
possono e debbono combattere i ricchi. E almeno nella scelta dei mezzi sono
migliore di voi: le armi che voi approvate sono orribili macchine per uccidere,
mutilare, distruggere, far orfani e vedove. Le uniche armi che approvo io sono
nobili e incruente: lo sciopero e il voto”. (d.Milani ai cappellani militari 1965).
Uniti nell’unica lotta contro i tre nemici comuni: virus, riscaldamento del
pianeta e disuguaglianze socio-economiche. Stringiamoci intorno alle nostre
comunità locali per ridare forza alla comunità nazionale e a quella planetaria.

Forum TuttaVIA...

“TuttaVia” è una congiunzione che ha valore avversativo: unisce due parole o
frasi che hanno un contenuto diverso e a volte contrapposto. Evidenzia un
aspetto alternativo, attento alla complessità, la sua apertura alla discussione,
al confronto, alla pluralità dei punti di vista.
E questo che vogliamo proporvi: noi vi diamo un argomento, voi diteci come la
pensate!
ARGOMENTO:

CONTATTI:

“MESSA SÌ, MESSA NO IN QUESTO MOMENTO?
CHE NE PENSIAMO?”

e-mail: santamariaaricorboli@gmail.com
o whatsapp: 3398802001
o nel gruppo whatsapp “Più Vicini”

SPUNTI SULL’ARGOMENTO:
 S.E.Vescovo Giovanni d'Ercole risponde a chi governa
Coronavirus, parla il vescovo di Ascoli - la Repubblica
LINK:https://www.youtube.com/watch?v=7x4bIyyZSIc&feature=youtu.be&f
bclid=IwAR0tjgUlzWO-97g0hYwR_9CthlwIu7DzJPi9zcBgCcSByl1mIcnZ0IoeIA

 www.repubblica.it
Coronavirus, parla Monsignor Giovanni D'Ercole; il vescovo di Ascoli
Piceno, dice la sua; Non abbiamo bisogno di favori, ma abbiamo un
diritto da rivendicare.
LINK:https://www.repubblica.it/vaticano/2020/04/27/news/coronavirus_p
arla_il_vescovo_di_ascoli_siamo_in_dittatura_ma_la_chiesa_non_e_luogo_di
_contagi_-255003475/

 COMUNICATO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE TOSCANA:
A SEGUITO DEL DPCM DEL 26 APRILE 2020 (RELATIVO ALLE MISURE
DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19 FASE 2)
I Vescovi della Toscana si uniscono alla Conferenza Episcopale Italiana
nell’esprimere l’esigenza di poter riprendere l’azione pastorale e l’attività di
culto della Chiesa, nel rispetto delle misure necessarie per il controllo del
contagio, ma nella pienezza della propria autonomia.
In queste settimane anche le Chiese della Toscana non solo hanno accettato,
con sofferenza e senso di responsabilità, le limitazioni assunte per far fronte
all’emergenza sanitaria, ma le hanno accolte e vissute nell’orizzonte del bene

comune. Lo hanno fatto però nella consapevolezza che, come ha affermato
Papa Francesco durante la celebrazione eucaristica in Santa Marta lo scorso 17
aprile, “questa non è la Chiesa: questa è la Chiesa di una situazione difficile”.
“L’ideale della Chiesa – ci ha ricordato il Santo Padre – è sempre con il popolo e
con i Sacramenti. Sempre”.
Le Diocesi toscane quindi si dicono pronte a recepire tutte le indicazioni che
potranno essere fornite da specifici protocolli di sicurezza, analogamente a
quanto stabilito per altri luoghi e attività, nella certezza che le ragioni
economiche, culturali e sociali, in base alle quali vengono o verranno presto
riaperti fabbriche, negozi e musei, parchi, ville e giardini pubblici, non possono
avere una prevalenza rispetto all’esercizio della libertà religiosa, che è tra i
principi fondamentali della Costituzione (come sanciscono gli artt. 2, 7 e 19) e
definita dal Concordato tra Stato e Chiesa (si vedano gli artt. 1 e 2 dell’Accordo
di revisione del Concordato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18
febbraio 1984).
I Vescovi toscani ricordano che, come in tutta Italia, anche nella nostra
Regione la Chiesa è stata in questo tempo difficile vicina alle persone, sia con
l’assistenza spirituale resa possibile dai mezzi di comunicazione, sia fornendo
attraverso le parrocchie, le Caritas, le associazioni, il volontariato organizzato
una serie di servizi socialmente importanti. Ritengono però che adesso, con
l’apertura di una nuova fase, sia necessario consentire una più ampia
partecipazione dei fedeli alla vita sacramentale che sta alla base della
prossimità caritativa, assicurando la massima disponibilità, come
dimostrato finora, ad attenersi con rigore alle indicazioni che saranno date
perché questo possa avvenire con il massimo controllo possibile. In questo ci si
fa voce anche di tante persone sole, per le quali l’espressione comunitaria della
fede è urgenza esistenziale. La Chiesa ha dimostrato di saper rispettare, anche
quando questo è costato pesanti rinunce, le ragioni della scienza e della politica
chiamate a dare indicazioni di carattere sanitario e sociale su come contenere il
contagio. Anche chi ha responsabilità scientifiche e politiche però deve
dimostrare adesso di saper rispettare le ragioni della fede e riconoscere la
capacità della Chiesa di agire con matura responsabilità.
27 aprile 2020
I Vescovi delle Diocesi della Toscana
Altri contributi:
 Il silenzio e le parole - di Franco Vaccari
“Questo tempo non voluto che ci troviamo tra le mani può essere una
grande occasione per riscoprire il silenzio, perché dal silenzio le parole
prendono forza...”
https://www.youtube.com/watch?v=UqttrzeFEpU&feature=youtu.be

 Don Ferretti: “La Chiesa non ha privilegi nello Stato democratico: giusto
vietare la frequentazione delle Messe”
https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/04/27/news/donferretti-la-chiesa-non-ha-privilegi-nello-stato-democratico-giusto-vietare-lafrequentazione-delle-messe-1.38768798

Il 25 aprile 1992 moriva p. Ernesto Balducci.
Mi appassionava la sua passione, la sua visione, prima che di fede e di cultura,
umana, planetaria.
Vorrei con voi ricordarlo.
Padre Raffaele

di Roberto Bertoli
Non è facile, per me, scrivere qualcosa su padre Balducci, anche perché (pur
avendolo conosciuto e frequentato) non mi
sono mai concesso di chiamarlo con il suo solo
nome di battesimo. Questo non mi ha certo
impedito di relazionarmi a lui, né di scambiarci
tranquillamente il tu, però l’unico nome che
risuonava nei nostri colloqui era il mio, che
risuonava con gli indimenticati toni della sua
voce.
D’altra parte, l’oggetto più ricorrente delle
nostre chiacchierate era quello che motivò la
sua dedica autografa su una copia dell’UOMO
PLANETARIO, che ho prestato e non mi è mai
tornata: “Chi tiene la cassa ai profeti, avrà la
ricompensa dei profeti”. Già: per anni mi aveva
affidato l’incarico di curare la sua Denuncia dei redditi, il che comportava per
lui di attendere la domenica, alle 11 alla Badia Fiesolana, per liberarsi di
foglietti, ricevute, lettere, accompagnando il tutto, solitamente, con poche
parole, accompagnate da gesti veloci e quasi distratti, che volevano suonare di
scusa: “Sai, caro Roberto, a noi queste cose proprio non le hanno insegnate. .
.”.
Una volta, mi dette un appunto autografo in cui aveva tenuto memoria di
50.000 lire che gli avevano dato in un Liceo di Trento dove lo avevano
chiamato a parlare. C’era andato a spese sue (con quel Maggiolino che sarebbe
impazzito quel 22 aprile di tanti anni dopo, immettendosi sulla circonvallazione
di Faenza), ma mi chiedeva di denunciare quel compenso. Ma non era per
l’amarezza di quell’articolo con cui Gianna Preda su IL BORGHESE, ad inizio
degli anni ’60 gli aveva buttato addosso l’infamia di essere un “evasore
fiscale”. No: era il suo essere figlio di un Minatore che lo rendeva orgoglioso di
non voler perdere la benché minima occasione per contribuire a sostenere, con
le tasse, il bilancio pubblico. Ne sono certo, anche perché mio Padre (che
aveva solo 9 anni più di lui, ed era nato in una famiglia di Contadini) provava
la stessa, oggi rarissima, sensazione.

Sul finire degli anni ’70, nella trasmissione “Radio anch’io”, ogni settimana era
presente in Studio un ospite che rispondeva in diretta alle telefonate degli
ascoltatori. Invitarono anche padre Balducci e, fatto unico per quei tempi, lo
“trattennero” per due settimane, visto il gradimento del pubblico testimoniato
dall’alto numero di telefonate. Una interlocuzione con una signora che
telefonava dalla Sardegna rimase memorabile, tra gli amici che la domenica
successiva ne risero alla Badia. L’ascoltatrice lamentava che spesso i poveri
manifestavano insistenza nel chiedere un aiuto e “non si accontentavano mai”.
Voleva sentire il parere dell’Uomo di Chiesa. La risposta spiazzò tutti: “La
capisco, signora. Guardi che io ne conosco uno che vorrebbe applicare la scala
mobile all’elemosina!”.
Tutti sapevamo che si riferiva a Michele, storico ospite dell’Albergo Popolare,
assiduo e simpaticamente interessato frequentatore del “bel mondo” (popolato
di Magistrati e Professionisti) della Badia. Quel Michele, che era sempre il
primo a raggiungere la Sacrestia, alla fine della Messa e che lo apostrofava con
quel “Uhe, Profeta . . . !”.
“Bel mondo”, sì, però, quando accettò di sostenere la seconda settimana in RAI
(gli studi erano quelli di Radio Firenze), chiese che un giorno fossero con lui gli
amici del Coro di minatori di Santa Fiora, che accompagnarono (si narra)
stupendi canti di Maremma con abbondanti libagioni da due fiaschi di ottimo
vino cui era stato dato il posto d’onore sul tavolo attorno a cui furono fatti
sedere fra i microfoni, pregandoli di tacere nei momenti in cui la regia e il
conduttore lo avessero chiesto.
Ma, alla fine, voglio dire un personalissimo “Grazie” a padre Balducci che non
ho avuto il tempo e l’occasione per pronunciare fra il 1985 e quell’aprile del
1992. Lui aveva celebrato, all’inizio del 1975, il mio primo Matrimonio e
quando, dieci anni dopo, mi trovai a prendere una decisione che mi fece
provare la solitudine, nel mentre tanti altri cui volevo bene, più o meno
silenziosamente soffrivano anch’essi, dicevo a me stesso che solo una
telefonata, qualsiasi fosse stata la motivazione dichiarata, di padre Balducci sul
numero di telefono dei miei Genitori avrebbe potuto, forse, darmi la forza di
poter riconsiderare una decisione che avevo presa.
Solo molti anni dopo, ho avuto la possibilità di capire quanto lui avesse inteso
rispettare una scelta che non era passata certo inosservata.
E pensare che, per mostrare la mia indegnità ad essere oggetto di attenzioni
(di cui mi sento da sempre circondato) basterebbe che confessassi (lo faccio
ora) che, ogni volta che, salendo in auto, mi allaccio la cintura di sicurezza,
penso a quella dedica (predizione di identica “ricompensa”), fatta su un libro
da un Uomo e da un Profeta che ci è stato tolto perché sbalzato fuori da un
Maggiolino che, quel giorno di 28 anni fa, divenne “tutto matto”.

Cari amici, nei giorni di Pasqua abbiamo ricevuto da Padre Saverio Paolillo,
coordinatore del Projeto Legal nella comunità di Santa Rita in Brasile, questa
lettera molto bella e intensa che parla della Pasqua da una prospettiva diversa.
Pensiamo di farvi cosa gradita pubblicandola anche in ritardo poiché pensieri così
profondi e toccanti non hanno scadenza.
Vi Auguriamo una buona lettura
Il Consiglio Direttivo di RICORBOLI SOLIDALE

CONVOCATI ALLA SPERANZA
Carissimi amici, Eccoci alle prese con una lunga e dolorosa Via Crucis.
, ma siamo in tanti, vere e
proprie moltitudini alle prese con una sofferenza che ci ha colto di sorpresa, ma
che sta lasciando dietro di sé uno strascico di dolore e morte.
, un corona virus di spine che trafigge il corpo e lo devasta,
trascinando verso la morte soprattutto i più deboli e gli anziani. Il triste corteo
non conosce limiti. Con il passare del tempo si ingrossa sempre più.
Ormai invade tutte le strade del mondo strappando le persone dalle loro case e
conducendole a forza verso un tragico destino.
La scena non cambia. I personaggi ci sono tutti.
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pre, se ne lavano le mani.
Non lo fanno per prevenire il contagio, ma per infischiarsene di chi soffre.
Sono i campioni
’indifferenza,
à
’amore. Assistono
tutto a distanza, magari rinchiusi nei loro castelli dorati, trincerati dietro le loro
sicurezze. Hanno riposto la fiducia nella propria autosufficienza e nei beni
mat
’unico loro interesse è salvare la propria
pelle.
’è il Sinedrio sempre più chiassoso e sempre meno operativo. Sono quegli
“
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preoccupati con la gente, ma hanno gli occhi sempre più puntati sui sondaggi
elettorali. Pur di ottenere consensi usano invano il nome di Dio.
Fanno populismo sfruttando il malessere della gente. Dovrebbero essere a
servizio del bene comune, ma finiscono quasi sempre per prendere decisioni a
favore degli interessi dei potenti. In molte parti del mondo, la precarietà della
sanità pubblica sta facendo più vittime del Covid 19. Il virus sta mettendo a

nudo quanto sia criminale il sistema economico dominante che con
zione di capitali attraverso la speculazione finanziaria, provoca lo smantellamento dello Stato Sociale e la precarizzazione delle politiche pubbliche destinate
soprattutto ai più poveri. La sentenza di morte che sta colpendo vittime
innocenti non è imputabile solo al Covid 19, ma anche a chi sacrifica vite umane
’altare del profitto I
’avidità e accumulato
attraverso la voracità predatoria, al prezzo della distruzione del pianeta e del
massacro di moltitudini di vite umane, è la peggiore peste che minaccia il
mondo da tanto tempo e che solo sarà fermata se faremo una decisa opzione in
favore della vita e inietteremo nei nostri cuori abbondanti dosi di solidarietà.
Eccoci ai sadici flagellatori. Cominciamo con quelli che confondono le persone
usando le reti sociali per diffondere fake-news. Ogni loro menzogna è un colpo
f
b
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io che fa
esplodere conflitti nelle famiglie e nella società.
Vorrei aggiungere anche
’isolamento domiciliare e se va in giro,
soprattutto quando sa di essere portatore del virus ed è una fonte di contagio.
Questo atto di irresponsabilità costa caro, vale il prezzo della vita degli altri.
Ci sono poi gli speculatori che approfittano del momento per aumentare i prezzi
dei prodotti di necessità. Sono dei veri sciacalli.
Nella lista aggiungiamo anche i frodatori che, come ripugnanti avvoltoi, si
lanciano nel mucchio per spolpare la povera gente. Ogni loro colpo messo a
segno è una bastonata sulla dignità umana.
V
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male. Sono abili nel parlare di Dio, ma restii a vivere secondo la sua
misericordia. Sono accoglienti verso chi paga rigorosamente la decima senza
’origine del danaro, ma ostili a chi sceglie di vivere fino in fondo
le esigenze del Vangelo. Fanno alleanze con i potenti e perseguitano i profeti.
Infine, ci sono i Cirenei e le Veroniche. Questa volta sono in tanti. Riempiono il
cuore di speranza perché
una grande scorta di buona volontà e di amore. Spuntano dappertutto per
contrastare il dolore e la sofferenza con la solidarietà. Come la Veronica si
prendono cura di chi soffre, come Simone di Cirene si mettono a disposi-zione
per aiutare a caricare la croce della malattia e delle sue tragiche conseguenze a
livello economico e
I
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-tario,
coinvolto anima e corpo nella battaglia per salvare la vita dei pazienti.
Poi vengono gli scienziati impegnati nella ricerca del vaccino e di medicine
ff
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’ordine, la protezione civile, i sacerdoti, tutti coloro che
danno assistenza agli ammalati e ai poveri e tutti quelli che mantengono in
piedi le attività essenziali. Non possiamo dimenticarci delle autorità che si
prodigano con generosità per alleviare le sofferenze delle persone e che si
preoccupano con i gruppi umani più vulnerabili. Tra i Cirenei e le Veroniche ci
sono anche quelli che sono impegnati sul fronte della solidarietà con le persone
più povere,
Anche se è difficile in questo momento di sofferenza, provate a fare un piccolo
esercizio di empatia con quelli che soffrono di più, Se per voi che avete case
decenti e vivete in condizioni migliori è difficile sopportare il disagio
’isolamento domiciliare, immaginatevi come possa essere penoso per coloro
che vivono in situazioni di estrema povertà, i senza tetto, i disoccupati, gli
immigrati e tutti coloro che, oltre a rischiare di ammalarsi, devono affrontare la

miseria, la fame, le malattie endemiche e tutte le altre carenze che da sempre
costituiscono una minaccia alla loro fragile vita.
Quando guardo alla mia gente, in questa periferia del nord-est brasiliano, prego
Dio che mantenga lontano il virus, perché non oso immaginare che cosa sarà di
queste persone che vivono in case piccole, sovraffollate e in condizioni igieniche
precarie. Siamo in quarantena da circa due settimane. La gente comincia a
disperarsi. Deve scegliere tra rimanere in casa e morire di fame, o uscire e
rischiare di essere contagiata dal virus.
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innocente. Potrei chiedere aiuto a rinomati teologi, ma, in questa tempesta di
sofferenza, non mi va di perdermi in disquisizioni teoriche ed astratte. Chi è
immerso nella sofferenza non ha voglia di belle parole, ma di una presenza
amica e solidale.
Sperare non significa incrociare le braccia e aspettare il miracolo che casca dal
cielo. La speranza non è un atto di vigliaccheria o una prova della nostra
incompetenza. Non ha niente a che
’
o
il fatalismo.
La speranza è la più esigente e rivoluzionaria esperienza del cuore. È una
qualità, una determinazione eroica, è il coraggio di tuffarsi nella realtà e di
rimboccarsi le maniche per trasformarla. La speranza è la capacità di osare, di
vedere oltre le apparenze, di scoprire uno spiraglio di luce nelle tenebre più
fitte, di affrontare le avversità e di ricominciare tutto con fiducia, è un atto di
coraggio che ci pone con determinazione dalla parte della Vita per sconfiggere la
morte, dalla parte della solidarietà per porre fine alla sofferenza, dalla parte del
bene per debellare il male.
La speranza è a caro prezzo, ma è indispensabile.
È con lei, come compagna inseparabile, che vogliamo affrontare questa
pandemia. Non vacilliamo.
Sono sicuro che ce la faremo. Ne usciremo provati, ma più ricchi in umanità e
più propensi alla solidarietà.
P. Saverio Paolillo Missionario Comboniano in Brasile

Direttamente dalla comunità di S.Rita in Brasile la voce di Padre Saverio,
missionario comboniano, invoca Maria per noi e ci invita a pregare per i brasiliani
che sono all'inizio della pandemia di Covid-19.
Ricorda tutti quelli che lavorano per gli altri, dai sanitari ai negozianti di
generi alimentari, agli addetti alle carceri, senza dimenticare nessuno.
Chiede a Maria di preservare l'umanità dalla malattia e dalla morte.
Fa appello al nostro senso civico e ci richiama al senso della vita.
Patrizia Gabbrielli

Carissimi,
vi mando un messaggio in video via youtube.
Vi auguro ogni benedizione
Padre Saverio (pe. Xavier)

Cliccando sulla scritta blu potete vedere il video “E’ ora di ripartire”
https://youtu.be/3YQ05Kjqw2Eari

suggerito da Luciano Cennini

Dalla Biblioteca del Palazzo apostolico il Papa dedica oggi la catechesi dell’udienza
generale alla difesa del creato, in occasione della 50.ma Giornata Mondiale della Terra
Articolo di Debora Donnini – Città del Vaticano
Dobbiamo crescere nella coscienza della cura della casa comune, che è stata invece inquinata e depredata, dando anche a vita a un movimento popolare “dal basso”. Proprio la
tragica pandemia di Covid-19 sta, infatti, dimostrando che soltanto insieme e facendosi carico dei più deboli, “possiamo vincere le sfide globali”. È l’orizzonte indicato da Papa Francesco nella catechesi all’udienza generale del mercoledì, tenuta nella Biblioteca del Palazzo apostolico. Serve quindi “una conversione ecologica” e “un piano condiviso” per
scongiurare il deterioramento della terra, avendo cura delle altre creature e nutrendo amore e compassione per gli altri. Con una sosta, dunque, nel ciclo che sta tenendo sulle Beatitudini, il Papa incentra stamani la sua riflessione sulla difesa del creato, in occasione della 50.ma Giornata Mondiale della Terra, dedicata proprio a lui, nel quinto anniversario della Laudato si’, e vissuta in Italia quest’anno, a causa della pandemia da coronavirus, con
"maratona multimediale" live di 12 ore, iniziata alle 08.00 del mattino, con ospiti e collegamenti internazionali.
La terra, infatti, non è un “deposito di risorse” ma “per noi credenti il mondo naturale è il
‘Vangelo della Creazione’", sottolinea. Questo è il “modo nuovo” con cui guardare alla creazione. Siamo, infatti, un’unica famiglia umana interdipendente, fatti di materia terrestre,
con il soffio vitale che viene da Dio, e quindi a immagine di Dio. Ma a causa dell’egoismo,
siamo venuti meno a questa responsabilità di “custodi” della terra, mettendo in pericolo la
nostra stessa vita. Il Papa esprime, quindi, apprezzamento sincero per i “vari movimenti
internazionali e locali”, che si sono formati “per risvegliare le coscienze”. “Sarà ancora necessario - dice - che i nostri figli scendano in strada per insegnarci ciò che è ovvio, vale a
dire che non c’è futuro per noi se distruggiamo l’ambiente che ci sostiene”. Un incoraggiamento, quindi, all’impegno di ciascuno che può dare il suo piccolo contributo:
Vorrei incoraggiare a organizzare interventi concertati anche a livello nazionale e locale. È
bene convergere insieme da ogni condizione sociale e dare vita anche a un movimento
popolare “dal basso”.
Riguardo alla collaborazione come comunità internazionale, la sua esortazione si volge
anche a quanti hanno autorità a guidare il processo che condurrà a due “importantissimi”
incontri, la COP15 sulla Biodiversità a Kunming (Cina) e la COP26 sui Cambiamenti Climatici a Glasgow (Regno Unito).

Non rovinare l'opera del Signore
Si tratta di creare “armonia” anche nel “nostro rapporto con la gente, con il prossimo, con i
più poveri, con la terra”, rimarca. E l’armonia è ciò che fa lo Spirito Santo.
Nel celebrare oggi la Giornata Mondiale della Terra, siamo chiamati a ritrovare il senso del
sacro rispetto per la terra, perché essa non è soltanto casa nostra, ma anche casa di Dio.
Da ciò scaturisce in noi la consapevolezza di stare su una terra sacra!
Dio davanti alla creazione vide, infatti, che era cosa molto buona ma davanti a “queste
tragedie naturali che sono la risposta della terra al nostro maltrattamento” , “non credo che
mi dica che è una cosa molto buona”, rileva il Papa ricordando che “siamo stati noi a rovinare l’opera del Signore”. "Abbiamo peccato - afferma - contro la terra, contro il nostro
prossimo e, in definitiva, contro il Creatore".
La saggezza del "buon vivere"
Il Papa richiama, quindi, un detto spagnolo che dice così: “Dio perdona sempre; noi uomini
perdoniamo alcune volte sì, alcune volte no; la terra non perdona mai”. Se l’abbiamo deteriorata, avverte Papa Francesco, la risposta sarà molto brutta. Forte anche il richiamo alla
contemplazione, a quella saggezza del “buon vivere” dei popoli originari, intesa da loro
non nel senso di passarla bene, ma del vivere in armonia con la terra. Infine, il Papa conclude tornando ad esortare, in questo tempo pasquale, ad apprezzare il magnifico dono
del creato e a prendersi cura dei fratelli.

Vogliamo inoltre divulgare questo appuntamento:

LA BIBBIA … OGGI
di Luciano Cennini
Durante questo periodo veramente insolito e triste per tutto il mondo,
contagiato da questa tremenda pandemia che ha visto quasi cancellata una
generazione di anziani e la morte di molti medici e infermieri, ed essendo come
tutti in quarantena, ho comunque avuto la possibilità di dedicarmi ad una parte
della Bibbia che avevo trascurato cioè: l’Antico Testamento.
Quindi in questo tempo, ovvero durante i due mesi di isolamento, per me la
Bibbia ha rappresentato una condizione privilegiata per nutrirsi con la parola
della Scrittura, tale da suscitarmi un incontro meditato con il Signore.
Volendo condensare i vari contenuti dell’Antico Testamento, ci potremmo rifare
ad una sentenza di San Girolamo: “L’ignoranza della Scrittura è ignoranza di
Cristo”.
Di fronte a queste parole basta aprire il Vangelo di Luca al capitolo (24-27) e
leggere il brano dei due discepoli che andavano a Emmaus.
Gesù davanti a questi uomini cosa fa?:
“E cominciando da Mosè e da tutti profeti spiegò loro in tutte le scritture ciò
che si riferiva a lui”.
Quindi dobbiamo cercare di fare propria la Parola di Dio.
Molti cristiani pur avendo una certa fede non hanno ancora avuto modo di
scoprire che la Parola di Dio è un dono fatto a tutti, in particolare a noi.
Abramo, Isacco, Giacobbe, Davide, i Salmi, i Profeti sono parole di luce e di
verità per ognuno di noi.
Quanti cristiani ancora oggi confessano di non avere mai imparato a
riconoscere nel Vecchio Testamento una Parola di Dio indirizzata a loro.
E questa è una grave lacuna dell’evangelizzazione.
Prima di iniziare la lettura di alcune parti importanti della Bibbia, vi segnalo
alcuni consigli di grandi teologi:
1. Meditare: la superficialità impedisce all’anima di diventare padrona del
testo sacro. La meditazione di un solo versetto della Scrittura, ci fa
varcare tutte le frontiere di un mondo visibile. (Cassiano)
2. Raccogliersi: la mente dell’uomo è come un mercato di roba usata,
piena di gente, i pensieri ti ronzano intorno e la tua lettura rimane
esteriore. Devi perciò scendere dalla testa al cuore, perché lì è Dio.
(Teofane)
3. Condividere: la condivisione è superiore alla lettura individuale.

Sommando insieme i lumi e le esperienze concessi a ciascuno si arriva
più addentro alla comprensione della parola. (Isidoro da Siviglia)
4. Leggere: dedicati alla lettura delle Divine Scritture; applicati a questo
con perseveranza. Se durante la lettura ti trovi davanti a una porta
chiusa, bussa e il Suo custode te l’aprirà. (Origene)
Qui sotto trovate una proposta essenziale per la lettura della Bibbia (Antico
Testamento). Perché non si legge come un libro qualunque, in quanto è difficile
leggerla dall’inizio alla fine. Perciò è meglio scegliere un criterio di lettura, con
una suddivisione in quattro tappe:


























Prima tappa: i primi atti della storia salvifica. Leggere:
la Creazione e il dilagare del peccato (Genesi 1-9)
la storia di Abramo e del figlio Isacco (Genesi 12-13; 15-24)
la storia di Giacobbe (Genesi 25-36)
la storia di Giuseppe (Genesi 37-50)
Mosè: la liberazione del popolo e il cammino nel deserto (Esodo 1-20;
32-34; Numeri 9-14; Deuteronomio 31-34)
Seconda tappa: il dono della terra. Leggere:
La conquista della terra e Giosuè (Giosuè 1-11)
Il popolo guidato dai Giudici (Giudici 2-16; 1° Samuele 1-7)
Saul primo re (1° Samuele 8-15)
Davide il re d’Israele (1°Samuele 16-31; 2° Samuele 1-20)
Salomone e il Tempio (1°Re 1-3; 8-11)
Terza tappa: l’esilio e il tempo della crisi. Leggere:
La divisione del regno e Elia (1°Re 12-22)
Eliseo e il crollo del Nord (2°Re 1-18)
Isaia e il crollo del Sud (2°Re 19-25; Isaia 37-39)
Geremia e l’esilio (Geremia 1; 18-20; 24-30; 32-33)
La preghiera degli esuli: (Salmi 42: 60; 74: 79; 137)
Quarta tappa: il ritorno dall’esilio e la ricostruzione. Leggere:
L’editto di Ciro (Esdra 3-10; Neemia 1-2; 8-10)
Il ritorno dall’esilio (Isaia 55-56; Zaccaria 1-8; Malachia 1-3)
La nuova Gerusalemme (Salmi 126-127)
La cultura greca (1° Maccabei 1-2; 2° Maccabei 1-7)
Giuda Maccabeo (1° Maccabei 3-9)
La Sapienza (Sapienza 1-6)

Mi auguro che dopo la lettura delle parti che vi ho segnalato dell’Antico
Testamento vi potrete dedicare anche alla lettura del Nuovo Testamento e
quindi dei Vangeli, essenziali per comprendere gli insegnamenti e le opere di
Gesù. Il cristianesimo non è nato solo come una dottrina, ma è principalmente
una Fede. Cioè è l’annuncio di un fatto che è avvenuto: la resurrezione di Gesù
Cristo. E la fede non si trasmette né si interiorizza, ma si testimonia.
E come Cristo vero Uomo e vero Dio, il Regno eterno potrà essere veramente
divino e veramente umano, solo se ogni atto dell’uomo nella storia, nel
progresso della scienza, nel rispetto della natura, nella solidarietà verso gli
ultimi, avranno il loro posto reale: il corpo umano nel Regno di Dio.

Nel passaggio di questi giorni può essere d'aiuto la riflessione presentata nella
Lettera di monsignor Daniele Libanori, vescovo ausiliare del settore centro
di Roma, 20 marzo 2020 (tratta dal sito della diocesi di Roma).
a cura di Manuela Franchini
Qui di seguito alcuni stralci:
"(...) Non mi pare che questo sia il tempo delle pur utili esortazioni sull’eco del
“vogliamoci bene”. La vera carità, che è dovuta a tutti e specialmente a chi
maggiormente avverte la gravità della situazione, non ha niente a che fare con
stucchevoli sorrisi, carezze affettate, pacche sulle spalle e minestre calde.
Il mondo si aspetta dalla Chiesa ben altro che il pronto soccorso
dell’elemosina: si aspetta delle ragioni che aiutino ad accettare e vivere con
maturità quello che sta succedendo, ha urgente necessità di motivi seri per
sperare, ha bisogno di qualcuno capace di aprirgli orizzonti diversi e veri,
perché il telone di fondo sul quale per anni sono stati proiettati i deliri di
grandezza di questa nostra età è stato improvvisamente strappato e ha svelato
un buio angosciante. È tempo che la Chiesa smetta di alimentare quei
sentimentalismi dolciastri che rendono insopportabile tanta nostra predicazione
per dire finalmente al mondo cose serie. La Chiesa deve ripetere
instancabilmente a chi oggi, frastornato da quello che accade, cerca «la»
buona ragione per vivere e per morire che la può trovare nella morte e la
risurrezione di Gesù. E deve aggiungere che se quest’anno non potremo
celebrare la Pasqua nella liturgia, non di meno è il Signore stesso che la sta
celebrando nella grande liturgia della storia che ci chiede di vivere con lui in
questi giorni difficili.(…)
Questo tempo ci impone un digiuno eucaristico che per noi costituisce una
novità, mentre è purtroppo una triste necessità in tante regioni del mondo in
cui mancano i sacerdoti o non vi sono le condizioni per celebrare la Messa.
Stiamo assistendo a una “domanda di Eucaristia” che può esserci di conforto
(…).
Nella richiesta troppo insistente dell’Eucaristia non di rado c’è una fede
sincera... ma non matura. Si dimentica che la salvezza viene dalla fede e non
dalle opere, benché sante, sicché ci si affida alle buone pratiche senza
confidare in Dio, al punto da stimare i suoi doni più di Dio stesso. Come
bambini si afferra avidamente il dono senza ascoltare le parole amorose di chi
lo porge. Si è concentrati più sul proprio grido che sul volto di Colui che si
china per ascoltarlo. Questo ci dice che c’è un grosso lavoro da fare per aiutare
i fedeli a cogliere il senso e la profondità del Mistero eucaristico e si possono
sperare grandi frutti da una catechesi ben fatta. Intanto però occorre ricordare
a tutti che il Signore è realmente presente con il suo Spirito tra coloro che sono
riuniti nel suo Nome; è presente nella Parola e continua realmente a “nutrire”
chi la legge e la medita; il Signore vivo si fa prossimo nel povero e nei
bisognosi. Il Signore è nel desiderio stesso dei sacramenti. Ma soprattutto ha la
sua dimora in colui che osserva i suoi comandamenti e condivide i suoi
sentimenti…"

di Luciana Castellina
tratto da Il Manifesto 25.04.2020
a cura di Bruno D’Avanzo
Resistenza. I partigiani lottarono per dar vita a qualcosa di nuovo, che non
sapevano che forma avrebbe potuto prendere.
Anche per affrontare il coronavirus serve assumersi il compito della transizione
a un sistema diverso.
Serve l'impegno a diventare tutti partigiani (o almeno apprendisti)
No, non avrei mai immaginato che un giorno avrei finito per stabilire una
connessione fra un virus e il 25 aprile.
E invece ci sta capitando a tutti.
Dipende dalla parola «resistenza»: anche per sconfiggere il coronavirus
bisogna resistere, a lungo, tutti insieme, senza farsi travolgere dall’angoscia.
E però quella parola «resistenza» non spiega la Resistenza con la R maiuscola,
non l’ha mai spiegata compiutamente, anche se oramai, dopo 75 anni,
abbiamo finito per non badarci più.
Perché diamo per scontato che tutti sappiano che quell’espressione racchiude
molto di più: con la Resistenza non ci si limitò infatti a respingere un nemico,
ma si lanciò una offensiva così azzardata che oggi a raccontarla ai nipotini
sembra il romanzo fantascientifico di una impresa di Superman.
Tornate a pensarci: una quantità di ragazzi nell’età della leva, che avevano
conosciuto solo il fascismo, abbandonano, rischiando la fucilazione per
diserzione, i reggimenti dove erano stati inquadrati o le case dove erano
riusciti a nascondersi, per andare in montagna, male armati e senza alcuna
autorità che potesse legittimare la loro azione se non quella di pochi anziani
appena usciti di galera o dall’esilio – degli sconosciuti antifascisti – e senza
sapere cosa avrebbero trovato, o loro stessi costruito, nell’ipotesi vaghissima di
una vittoria.
Un assalto al cielo, assai diverso da quanto si trovarono a fare in quasi tutti gli
altri paesi europei i partigiani che combatterono per ripristinare un potere
legittimo, il proprio stato democratico spodestato dall’usurpatore, e dunque a
questo fedeli; e da questo «coperti». Da noi no, questa copertura non c’era, e
perciò non si trattava di «resistere» ma della sconsiderata ambizione di dar
vita a qualcosa che non si sapeva cosa avrebbe potuto essere.
Si dirà che al virus invece si deve solo resistere, in nome del ritorno al modo di
vita preesistente.
E invece così non è e celebrare il 25 aprile oggi vuol dire come non mai far
rivivere lo spirito di quella che sappiamo esser stata non semplice resistenza,
ma azzardata offensiva per inventarsi uno stato che tutti potessero sentire
legittimo perché – a differenza del passato – nasceva dall’autorganizzazione
del proprio territorio, dall’assunzione di una responsabilità collettiva, posta in
atto da donne vecchi bambini per rispondere alle esigenze, non della propria
famiglia, ma della comunità tutta:
il «noi» che finalmente prevaleva senza riserve sull’«io».

Perché fra il ’43 e il ’45 non operarono solo le pur essenziali eroiche formazioni
militari, ma un ruolo decisivo lo ebbe quella che un glorioso comandante
partigiano definì «società partigiana».
L’antifascismo, l’idea di democrazia che ha nutrito, hanno in Italia le radici in
questo vissuto collettivo, che fece sì che tutti – come scrisse Calamandrei – si
sentissero «attraverso scelte che nascono dalle piccole cose quotidiane,
protagonisti di un nuovo stato in formazione».
Ho fatto questo lungo discorso per dire qualcosa che vi sembrerà enfatico, ma
io non credo lo sia.
Per battere davvero il coronavirus non si tratta di resistere fino a quando non
arriverà il vaccino. Se vogliamo che epidemie come questa non si ripetano
sempre più di frequente dobbiamo assumerci la responsabilità di affrontare
tutti l’enorme compito della transizione a un sistema diverso.
Dobbiamo diventare tutti «partigiani», per imporre a noi stessi, e a chi si
oppone al cambiamento indispensabile, di vivere diversamente. E cioè
prendere sul serio il discorso ecologico e quello sociale che come possiamo
constatare anche in questa occasione sono strettamente connessi.
È un tema sempre nominato, ma mai realmente tradotto in azioni concrete.
Il virus ci ha insegnato che – come ha detto papa Francesco – «non si può
rimanere sani in un mondo malato». Che l’ecosistema – che interconnette
umani, animali e natura – si sta sgretolando per l’impatto delle nostre azioni:
cementificazione, inquinamento, allevamenti intensivi, ossessiva mobilità, ma
anche un livello insostenibile di consumi largamente superflui, che hanno già
mangiato gran parte delle risorse del pianeta.
Per impedire che dopo aver trovato un buon vaccino, e prima che un’altra
epidemia si ripresenti, come inesorabilmente avverrà a tempi ravvicinati se
torniamo tranquilli alla «normalità», dobbiamo agire.
Sia individualmente, cambiando i nostri comportamenti, sia, soprattutto,
organizzandoci per lottare affinché cambi questo sistema che uccide natura ed
umani, e fra questi in particolare i più poveri.
Come accadde l’8 settembre 1943 la responsabilità di immaginare, e gettare le
basi, di un nuovo mondo cade su ognuno di noi.
Da decenni ormai inveiamo contro la globalizzazione liberista che è causa
prima di quanto sta accadendo.
Ma fino ad ora le nostre sono rimaste grida a vuoto.
Il Virus corona ci sta aiutando a rendere più comprensibili i nostri argomenti.
Ma senza quel salto di soggettività che produsse la Resistenza non succederà
nulla.

di Tonino Bello
a cura di Giuseppina Collini
Il Vangelo non dice nulla. Ma i riferimenti biblici che
alludono all'eleganza di Maria sono tantissimi.
Basterebbe pensare a quel passo del Cantico dei
Cantici nel quale la liturgia intravede, come in filigrana, la
figura della Madonna che lotta in nostro favore contro le forze
del male: «Chi e costei che sorge come l'aurora, bella come la Luna, fulgida
come il sole, terribile come schiere a vessilli spiegati?».
Ma c'è anche l'Apocalisse che riprende gli elementi cosmici del sole, della luna e
delle stelle, con cui l'arte di tutti i secoli ha imbastito le cose più leggiadre sulla
eleganza di Maria: «Nel cielo apparve un segno grandioso: una donna vestita di
sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle».
La Vergine, quindi, questa anticipazione meravigliosa della Chiesa, scende dal
cielo, adorna di monili e palpitante di veli, pronta come una sposa adorna per il
suo sposo. E’ tutto un inno all'eleganza di Maria.
Una eleganza, chiaramente, da leggere in termini di finezza interiore, e non
certo sulla base delle sue frequentazioni presso le boutiques di Nazaret o gli
ateliers di alta moda di Gerusalemme.
Benché, a meditare attentamente il Vangelo, non sembrano del tutto fuori
posto le allusioni anche all'eleganza fisica di Maria.
Io non so se nell'intimità della casa, dove fioriscono i vezzeggiativi della tenerezza,
Gesù si divertisse a chiamare sua madre con i nomi delle piante più profumate,
come un giorno avrebbe fatto la Chiesa: rosa di Gerico, giglio delle convalli, cedro
del Libano, palma di Cades... C'è da supporre, pero, che pensasse proprio a lei,
fiore di bellezza, quando un giorno disse alle folle: «Osservate come crescono i
gigli del campo... io vi dico che neppure Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva
come uno di loro».
Come pure c'è da supporre che pensasse proprio a lei quando disse: «Lucerna
del corpo é l'occhio. Se il tuo occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà nella luce».
In quel momento dovettero balenargli gli occhi di sua madre. Quegli occhi in cui
non solo traluceva la trasparenza dell'anima, ma che davano spessore di santità
anche all'eleganza del suo corpo.
Santa Maria, donna elegante, dal momento che vestivi così bene, regalaci, ti
preghiamo, un po' dei tuoi abiti. Aprici il guardaroba. Abituaci ai tuoi gusti. Lo
sai bene, ci riferiamo a quei capi di abbigliamento interiore che adornarono la
tua esistenza terrena: la gratitudine, la semplicità, la misura delle parole, la
trasparenza, la tenerezza, lo stupore. Ti assicuriamo: sono abiti che non sono

ancora passati di moda. Anche se sono troppo grandi per le nostre misure,
faremo di tutto per adattarli alla nostra taglia.
Donaci un ritaglio del tuo velo di sposa. E facci scoprire nello splendore della
natura e dell'arte i segni dell'eleganza di Dio.
Donaci, perciò, un soprassalto di grazia che compensi le nostre intemperanze.
E facci capire che, finché non vedremo in colui che ci sta accanto un volto da
scoprire, da contemplare e da accarezzare, le più sofisticate raffinatezze
rimarranno sempre formali, e i più costosi abbigliamenti non riusciranno a
mascherare la nostra anima di straccioni.
Santa Maria, donna elegante, tu che hai colto con tanta attenzione il passaggio
di Dio nella tua vita, fa' che anche noi possiamo captare la sua brezza.
Anche lui e molto elegante, e difficilmente irrompe nella nostra storia con la
potenza del fuoco o dell'uragano o del terremoto; ma, come sul monte Oreb, si
fa sentire nello stormire leggerissimo delle fronde.
Occorrono antenne delicate per regi-strare la sua presenza. C'è bisogno di un
orecchio sensibile per percepire il frusciare dei suoi passi quando, al meriggio,
come faceva con Adamo, scende ancora nel nostro giardino.
Aiutaci a intuire tutta la delicatezza di Dio in quella espressione biblica con la quale
egli, il Signore, esprime quasi il pudore di disturbarci (forse a Giovanni, mentre
scriveva l'Apocalisse, quelle parole gliele hai dettate tu): «Ecco, io sto alla porta e
busso. Se uno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui,
ed egli con me».
Rendici pronti a rispondere, con la tua stessa finezza di stile, al suo discreto
bussare. Così che possiamo aprirgli subito la porta, e fargli festa, e condurlo a
tavola con noi.
Anzi, visto che lui si ferma, perché non rimani a cena anche tu?

di Bruno D’Avanzo
Da tante parti sentiamo dire che dopo l’emergenza del coronavirus niente sarà
più come prima.
Cambieranno la politica, l’economia, i rapporti interpersonali.
Ma l’attuale sforzo di essere più solidali di prima per far fronte comune contro
la pandemia, di essere meno individualisti e più disposti a sopportare disagi e
difficoltà saprà essere mantenuto anche in futuro?
Se almeno da questa drammatica esperienza del coronavirus uscissimo tutti
quanti rafforzati nel riconoscere e seguire valori positivi (compassione, amicizia
disinteressata, solidarietà) avremmo posto le basi per la costruzione di un
mondo migliore, meno disuguale, e saremmo più attenti alla persona che ci sta
davanti.
Se non altro comportamenti sociali che manifestano la dipendenza dal denaro e
dal profitto personale verrebbero stigmatizzati come riprovevoli. Se così fosse i
super ricchi e i super famosi non verrebbero più presi come modello, come
fonte di ispirazione da milioni di persone che non potrebbero mai aspirare a un
centesimo dei loro patrimoni o a una semplice pallida ombra del loro prestigio.
Sulle pagine interne di Repubblica di mercoledì primo aprile leggo di un fatto
commovente: “Inga e Karsten, un amore sconfinato a un confine sbarrato“.
Inga, danese, e Karsten, tedesco, ormai vedovi e anziani, si sono conosciuti
anni fa e si sono innamorati. Oggi, non potendo neppure abbracciarsi perché
divisi dal confine, data l’emergenza del coronavirus, si siedono ogni giorno a
pochissima distanza l’uno dall’altra, si guardano, si parlano. Il loro amore
supera ogni barriera. Altro che l’amore virtuale, che sembra diventare una
pratica diffusa ai nostri giorni, così avari di valori autentici! Inga e Karsten
sono la testimonianza vivente di quanto sia bello (e necessario) guardarsi negli
occhi, comunicare con i gesti, con le parole, col sorriso, anche con un
rimprovero.
La necessità imposta dall’attuale situazione di emergenza ci obbliga a
comunicare solo per telefono, mandare messaggi col cellulare o via mail.
Speriamo che proprio questo isolamento forzato faccia rinascere in tutti noi la
voglia di vederci in carne e ossa, di ristabilire rapporti interpersonali autentici.
Non so se sarà così.
In questi tempi di emergenza sanitaria colgo anche sintomi non positivi.
Già prima di questa pandemia c’era chi accusava i migranti clandestini di
portare malattie. Figuriamoci oggi col coronavirus. E pazienza se il primo
focolaio accertato che si è verificato nell’Italia del nord non ha nulla a che
vedere con i migranti. Del resto, come la storia ci ha sempre dimostrato, di
fronte a epidemie, pestilenze… cercare un capro espiatorio ha avuto sempre
gioco facile.
Ma c’è un altro elemento che suscita in me perplessità rispetto all’ipotesi di un
cambiamento positivo nelle relazioni umane.
Tempo fa alla televisione ascoltai uno dei tanti comunicati del primo ministro
Conte. Accanto alle cose apprezzabili che disse (invitava alla solidarietà, lodava
la dedizione del personale sanitario, insisteva sul rispetto della normativa

vigente in merito ai divieti di circolazione) aggiunse un’osservazione sulle
attività scolastiche che mi ha lasciato quanto meno perplesso.
Conte non si limitava a lodare l’uso delle nuove tecnologie in campo didattico,
praticamente l’unico modo di fare scuola in tempi di segregazione forzata, ma
le presentava (almeno così poteva essere interpretato il suo discorso) come il
modello della scuola del futuro.
Di nuovo il pericolo di scambiare il mezzo, le nuove tecnologie, con il fine, cioè
la crescita culturale e umana dei giovani che solo il rapporto diretto docentestudente, vissuto all’interno di un contesto collettivo (la classe), può garantire.
Penso che Conte, come tanti altri politici o esperti, certamente agisce in buona
fede; ma tutti costoro non si rendono conto che una scuola prevalentemente
tecnologica abbassa notevolmente il livello non delle nozioni, ma certo dei
saperi (che non possono nascere da un apprendimento asettico e
depersonalizzato) e porta di conseguenza alla svalutazione del titolo di studio,
che fino ad ora era stato il principale strumento di ascensione sociale per i
giovani meno privilegiati.
E se questo uso delle nuove tecnologie non solo nella scuola, ma nella società
nel suo insieme, prendesse il sopravvento come mezzo di comunicazione
rispetto a un rapporto personale fatto di parole e sguardi?
E’ ben vero, come affermavo all’inizio, che mesi di reclusione forzata possono
far risorgere in noi il bisogno di ristabilire un rapporto materiale con gli altri, in
particolare se parenti o amici; ma al tempo stesso la consuetudine ingigantita
da mesi di segregazione ad usare quasi solo cellulari per comunicare con gli
altri non potrebbe, al contrario, ingenerare in noi per abitudine, per comodità,
per stanchezza o pigrizia la voglia di continuare su questa strada anche in
tempi normali? E’ questa un’ipotesi da non sottovalutare.
C’è in fine un ulteriore elemento che genera in me profonda preoccupazione.
Sembra, a dare retta ai media, che non esista nulla al di fuori del coronavirus.
Anche i più importanti avvenimenti di politica estera o interna e persino la
cronaca quotidiana sono temi quasi del tutto scomparsi, a meno che abbiano a
che fare con la pandemia in corso.
Le guerre, le intolleranze etniche o religiose, l’acuirsi degli squilibri economici,
la distruzione dell’ambiente, il dramma dei profughi e dei migranti sembrano
quasi spariti dal panorama nazionale, europeo, mondiale. Eppure il coronavirus
prima o poi sparirà, ma i drammi, le ingiustizie, le morti per guerra o per fame,
infinitamente più numerose di quelle imputabili all’attuale pandemia,
resteranno sempre lì, a interrogarci su quale potrà essere il futuro
dell’umanità.
Un’ultima considerazione. La deriva neoliberista degli ultimi decenni ha
avvelenato l’intero pianeta (credo sia inutile qui ricordare i continui interventi
di papa Francesco contro questo sistema economico perverso), ha inculcato
nelle menti di miliardi di persone, anche di chi non ha interessi da difendere,
che lo stato è un peso, che lo welfare assorbe troppe risorse e causa il
rallentamento della crescita economica a scapito del benessere di tutti.
Per usare un termine oggi di moda, questa è la fake news più grossa di tutte.
Le pesanti e dolorose conseguenze del coronavirus almeno un insegnamento
dovrebbero lasciarci: che senza un adeguato intervento dello stato volto a
indirizzare le scelte economiche di un determinato paese non si va da nessuna
parte e che le leggi del mercato lasciate a se stesse non fanno che creare
ingiustizie, disuguaglianze, nuove povertà.

Gianni Minà
da Il Manifesto del 17.4.2020
Il ricordo di Luis Sepúlveda
Nello spazio breve che identifica il respiro di un amico, se n’è andato da questo
mondo Luis, Lucho Sepúlveda.
Falciato via da quella che è la peste del nostro secolo.
Ho voluto bene all’uomo, ma non posso fare a meno di piangere l’intellettuale
che aveva partecipato alle lotte per il riscatto dell’America Latina con il
coraggio e la forza che hanno solo i visionari, i romantici, i pazzi.
Perché Lucho le battaglie non le aveva scansate, le aveva affrontate per
davvero. Era un prototipo di scrittore e guerrigliero. Sempre coerente.
Ero stato a casa sua e della sua adorata moglie, la poetessa Carmen Yanez,
per due compleanni nei quali aveva riunito i suoi numerosi figli e i suoi amici
sparsi in tutto il mondo. Sono state giornate indimenticabili.
Mi sento più solo, ma ho l’ingenua certezza che adesso lui è ritornato a fare la
guardia del corpo al suo amato Presidente Allende.
Ciao Lucho, mi mancherai, sapendo con certezza che mi è impossibile ogni
lenimento

Firenze, Aprile 2020,
Francesca Giannetti

Se mi volto indietro a guardare il sentiero che ho percorso nei miei 28 anni di
insegnamento, lo vedo cosparso di molteplici fiori, quelli dei tanti scrittori
spagnoli e latinoamericani che hanno arricchito e accompagnato le mie lezioni.
In tutti questi anni ho sempre cercato di trasmettere ai miei alunni le emozioni
che in prima persona ricevevo dalla lettura di tante pagine che tracciavano la
mappa con cui muovermi nei sentieri incerti della vita.
Fra di loro un posto importante l’ha sempre occupato Luis Sepulveda, Lucho
per gli amici, da quando l’ho conosciuto nel 1996 in occasione del suo famoso
libro “Historia de la gaviota y del gato que le ensenò a volar”. Romanzo “per
giovani dagli 8 agli 88 anni” come recita la copertina. Mi colpì subito perché
ironico, perché più lo leggevo più lo volevo leggere, perché la lingua era diretta
al cuore e ricalcava la spontaneità e l’innocenza dei gatti, del gabbiano, dello
scimpanzé protagonisti dell’opera. Da allora si è instaurata dentro di me una
relazione di affinità elettiva con Sepulveda che, come il poeta della
Gabbianella, era l’umano dal cuore grande e sensibile che sapeva capire i
sentimenti, che aveva come compito far felice gli altri, che sapeva volare con le
sue parole!
Da allora quindi, ho seguito con interesse l’opera di Sepulveda che ha fatto
della sua stessa vita una continua avventura, impegnato nelle incessanti sfide
del continente latinoamericano dove tutto è instabilità!
Fin dagli anni 70 il suo impegno politico come guardia personale di Salvador
Allende, ammirato per autorevolezza e equilibrio, lo aveva portato, dopo il
colpo di stato, ad affrontare torture e un lungo periodo di carcere dal quale era
uscito grazie a Amnesty International. Anni duri quelli della dittatura in cui
anche la moglie, la poetessa Carmen, eterna compagna che gli è stata accanto
fino alla sua ultima battaglia combattuta ad Oviedo, viene torturata e poi
lasciata in una discarica perché creduta morta.
Sepulveda fa quindi della parola la sua arma e racconta la sua storia e quella
di tutti, dando voce alla molteplicità delle culture sudamericane a partire dai
più umili, dagli ultimi che per lui erano i primi.

Poi dal ’79 l’esilio che lo porta a conoscere tanti paesi del sudamerica, dal
Paraguay all’Ecuador, e a vivere per un periodo a stretto contatto con la civiltà
indigena, vero spirito dell’America Latina, che molto gli insegnerà.
Infine, dal ‘79 in Europa, in Germania dove, il Consolato cileno, gli rilascia il
permesso di tornare finalmente nel suo amato Cile ormai irriconoscibile ai suoi
occhi, in cui i rapporti umani si erano sporcati dalla sfiducia della mentalità
utilitaristica e dal quale Lucho resta profondamente deluso.
L’eterno viaggio di Lucho lo porterà successivamente a vivere in Francia e
infine in Spagna, a Gijon; se la molteplicità di esperienze che Sepulveda ha
vissuto lo hanno indubbiamente arricchito, allo stesso tempo lo hanno
rafforzato nel sentirsi orgogliosamente latinoamericano, orgogliosamente
discendente da madre mapuche e orgogliosamente con sangue spagnolo. indio
e cileno.
Ho avuto l’onore di incontrarlo personalmente più volte, ma in particolare mi
è rimasto impresso quando venne a Firenze nel novembre del 2017 a ritirare il
Premio Pegaso d’Oro con cui la Regione Toscana l’aveva insignito. L’
Associazione America Latina, di cui faccio parte, lo aveva invitato per
conoscerlo meglio e farlo conoscere al sempre più vasto pubblico di giovani e
meno giovani che lo vedeva non solo come difensore dei diritti umani ma
anche impegnato su altri fronti sempre più attuali come quello dell’ambiente.
Con tanta emozione mi recai all’evento con la mia classe 5C Liceo linguistico
e mi ricordo che nella sala c’erano così tante persone che ci si doveva
accalcare alle pareti stretti gli uni con gli altri…. Altri tempi!
Mi ricordo che alla fine della serata tornammo tutti a casa contenti da
quest’incontro, come se avessimo passato una serata con un amico che aveva
condiviso con noi, con parole intellegibili a tutti, momenti e sogni della sua
vita.
Ricordo che i miei alunni rimasero così impressi dalla genuinità di questo
scrittore che alcuni vollero rivederlo pochi giorni dopo alla libreria Feltrinelli.
Quando il passato 16 aprile mi ha chiamato Laura, mia alunna di quei giorni
ed ora amica nonché insegnante di spagnolo, per confrontarci sul vuoto
lasciato dal nostro scrittore, ho avuto di nuovo prova di quanto Sepulveda
fosse importate per tutti noi.
Grazie Lucho, scrittore capace di parlare al cuore di grandi e piccini, e se la
tua perdita inaspettata ci ha lasciato in un silenzio glaciale, saranno le tue
parole e la tua autorevolezza conquistata durante la tua vita vissuta appieno, a
parlare per te e a farti restare per sempre fra di noi!
Come diceva il poeta della gabbianella ed il gatto:
“sólo vuela el que se atreve a hacerlo”

dal sito www.eticamente.net
scritto da Elena Bernabè
a cura di Serena Fabbrizzi

Voglio che questo momento porti ad una vera rivoluzione.
Dentro e fuori di noi.
Voglio imparare la lezione da questo periodo difficile, non farmi sfuggire il più
piccolo insegnamento, voglio portare dentro di me le emozioni, le riflessioni e i
pensieri che mi genera e far sfociare in me un profondo cambiamento di vita.
Voglio che ogni lavoro sia celebrato, rispettato e tutelato. Dal medico
all’infermiere, dal giornalista all’insegnante, dall’operaio all’impiegato,
dall’inserviente al muratore. Non esiste un lavoro più degno di un altro: come
stiamo sperimentando ora anche la cassiera di un supermercato è un’eroina
perché sta svolgendo in questo momento un compito fondamentale.
Voglio che ogni persona sperimenti il tempo per sé come lo stiamo
vivendo ora. Senza un tempo lento, semplice e dilatato nessuna persona al
mondo può scoprirsi, riposarsi davvero e ricaricarsi. E mettere in atto la
propria creatività. E scoprire i propri doni.
Voglio che ognuno di noi diffonda nel mondo il proprio dono, proprio
come sta accadendo ora dove sono nati corsi, video, iniziative delle più
svariate per poter dare un pezzetto di noi (il migliore!) in questa emergenza.
Voglio che ritorniamo a vivere dell’essenziale, a fare la spesa nei nostri
paesi, a comprare solo ciò che ci serve davvero.
Voglio che l’automobile sia utilizzata il meno possibile, solo per necessità
e non per svago o per comodità.
Voglio che impariamo a ritirarci dal mondo e ad ammirarlo senza il nostro
disturbo e il nostro rumore.
Voglio che le nostre case diventino nidi e non luoghi di passaggio.
Voglio che siano il centro delle nostre giornate, che siano curate, vissute e
amate come luoghi sacri.
Voglio che venga ristabilito il tempo dei bambini. Soprattutto dei più
piccoli che senza spostamenti e impegni quotidiani riescono ad indirizzare
liberamente le proprie energie nel gioco e nella creatività. E sono più sereni. E
più calmi. E più veri.
Voglio che sia favorito laddove si può il lavoro da casa. Perché in questo
modo tante risorse (economiche, fisiche ed ecologiche) vengono conservate.

Voglio che siano considerate preziose le passeggiate vicine a casa e ci
si renda conto che una vacanza lontana comporta costi ambientali, fisici ed
economici molto grandi e, forse, ne possiamo fare a meno o comunque
diminuirle molto considerandole un vero e proprio lusso.
Voglio che venga mantenuta una certa distanza. Tra le persone. Perché è
solo in questo modo che ogni persona riesce a tracciare i propri confini e a non
con-fondersi con l’altro. Ed è solo così che possiamo essere empatici e portare
sollievo. Se invece ci fondiamo ci perdiamo e non siamo di nessun aiuto,
nemmeno a noi stessi.
Voglio che i baci e gli abbracci non vengano regalati a chiunque. Sono
un contatto fisico molto intimo e profondo. Da donare con cura e attenzione
per non disperderne tutto il valore.
Voglio che gli anziani ritornino ad avere il ruolo che da sempre
appartiene a loro. Custodi di storie, di memorie e di saggezza. I più vicini al
divino e al mistero della vita.
Voglio che regni il rispetto, la solidarietà, la fratellanza con chiunque.
Rimanendo a casa rispettiamo noi stessi ma anche la salute degli altri. Stiamo
aiutando i più deboli con spese e iniziative bellissime. Abbiamo iniziato anche a
conoscere i nostri vicini, persone fino ad ora salutate e basta.
Voglio che la morte ritorni ad essere presente come ora nelle nostre
vite. Perché è la paura della morte che fa emergere l’angoscia. Perché
solitamente ce ne dimentichiamo, perché la rifiutiamo. Voglio che diventi un
accadimento doloroso, ma sacro come lo è la nascita, entrambi parti dello
stesso ciclo. Dobbiamo ritornare a venerare la morte come un dio, a parlarci, a
non temerla, a considerarla come la porta che ci conduce ad un mondo
diverso. Come una nuova rinascita.
Tutto questo non può venire da un decreto o da una costrizione.
Nasce dentro ad ognuno di noi, dopo aver vissuto insieme un’esperienza così
forte.

E’ l’ora della svolta
E’ ora che ognuno di noi faccia la propria parte davvero
Non per riprendere tutto come prima
Ma per ricominciare in un altro modo
Più creativo
Più responsabile
Più consapevole
Più vero
Non voglio più la normalità

Voglio il capolavoro

di Giancarlo Degl’Innocenti
In questi giorni ho riletto il libro di Mauro
Corona “La Fine del Mondo Storto” –
pubblicato dieci anni fa – e l’ho trovato
come una profezia del momento che
stiamo vivendo.
“Una mattina d’inverno – inizia il primo
capitolo – le disgrazie d’altronde capitano
spesso d’inverno, il mondo si sveglia e
scopre che non ci sono più petrolio, né gas
né carbone…… Da tempo era possibile
accorgersene…”
A monte quindi l’imprevidenza dell’uomo, Mauro Corona – classe 1950 – è nato in
Trentino e oltre che scrittore di successo è
che apre uno scenario nel quale nessuno un apprezzato scultore, alpinista e
può più muoversi e peggio ancora arrampicatore.
riscaldarsi dal freddo. Tutto quello che è
bruciabile viene utilizzato, cominciando dalle suppellettili di casa, ai libri: intere
biblioteche vengono gettate nei camini, insieme a tutto l’arredo urbano, alberi
compresi.
Con l’arrivo della buona stagione le cose sembrano migliorare, ma le scorte di cibo
sono finite e quindi bisogna tornare ad imparare a coltivare, a lavorare con le
mani.
“Resi uguali dalla difficoltà estrema – scrive Corona - gli uomini si incammineranno
verso la possibilità di un futuro più giusto e pacifico, che arriverà insieme alla
tanto attesa primavera. Ma il destino del mondo è incerto, consegnato nelle mani
incaute dell’uomo…”
Un giorno tutto precipita a causa dell’ingordigia e la voglia di sopraffazzione che
mette gli uni contro gli altri, riportando tutto a come era prima, anzi ancor peggio.
Corona arriva a questa conclusione: “Non c’è niente da fare l’uomo è un cane che
si mangia la coda. Gira in cerchio fino a consumarsi…. Un po’ alla volta, tornerà
come prima… E sarà il principio di un’altra fine…… l’uomo ce la metterà tutta, per
farsi male e per star male…. L’uomo sarà l’unico essere vivente ad autoestinguersi
per imbecillità” (Erto, 19 febbraio 2010).
E’ un libro da leggere, che può farci riflettere sul momento presente e su quello
che ci aspetta. Dalle conseguenze frutto del “mondo storto” che ci siamo creato,
avremo imparato qualcosa? Dobbiamo sperarlo: sta a noi decidere del nostro
futuro!
Qualcosa potrà cambiare se terremo in considerazione i sacrifici fatti soprattutto
da quelle persone (medici, infermieri, volontari) che si sono spesi e stanno
operando in questa situazione, anche pagando con la vita.

tratto da
alzogliocchiversoilcielo.blogspot.com
del 26/04/2020
a cura di Fiammetta Fanzone
Umberto
Galimberti,
filosofo,
sociologo,
antropologo
culturale,
psicanalista e accademico: allievo di
Emanuele Severino e Karl Jaspers, di
cui traduce le opere, è un assoluto
divulgatore. 78 anni il 2 maggio,
cresciuto con altri nove tra fratelli e
sorelle, sta lavorando a un nuovo libro
(rigorosamente con la macchina per scrivere).
«Il cambiamento imposto dal coronavirus sembra una sofferenza difficile da
sopportare, anche se l’umanità ha superato di molto peggio. Succede perché ci
troviamo nella condizione in cui tutta la nostra modernità, la tutela tecnologica,
la globalizzazione, il mercato, insomma tutto ciò di cui andiamo vantandoci, ciò
che in sintesi chiamiamo progresso, si trova improvvisamente a che fare con la
semplicità dell’esistenza umana. Siamo di fronte all’inaspettato: pensavamo di
controllare tutto e invece non controlliamo nulla nell’istante in cui la biologia
esprime leggermente la sua rivolta. Dico leggermente, perché questo è solo
uno dei primi eventi biologici che denunceranno, da qui in avanti, gli eccessi
della nostra globalizzazione.
Se questo è il quadro, c’è forse un’incapacità di evolverci, come esseri umani?
Il Cristianesimo ha diffuso in Occidente un ottimismo che ci ha insegnato a
pensare in questi termini: il passato è male, il presente è redenzione e il futuro
è salvezza. Questa modalità di considerare il tempo è stata acquisita dalla
scienza, che a sua volta dice che il passato è ignoranza, il presente è ricerca e
il futuro è progresso. Persino Karl Marx è un grande cristiano quando predica
che il passato è ingiustizia sociale, il presente farà esplodere le contraddizioni
del capitalismo e il futuro renderà giustizia sulla Terra. E Sigmund Freud, che
pure scrive un libro contro la religione, sostiene che i traumi e le nevrosi si
compongono nel passato, che il presente sia magico e che il futuro sia
guarigione. Non è così. Il futuro non è il tempo della salvezza, non è attesa,
non è speranza. Il futuro è un tempo come tutti gli altri. Non ci sarà una
provvidenza che ci viene incontro e risolve i problemi nella nostra inerzia.
Speriamo, auguriamoci, auspichiamo: sono tutti verbi della passività. Stiamo
fermi e il futuro provvederà: non è così.

Quindi cosa dobbiamo fare? Non c’è niente da fare, c’è da subire. Accettiamo
che siamo precari: ce lo siamo dimenticati? Rendiamoci conto che non abbiamo
più le parole per nominare la morte perché l’abbiamo dimenticata.
Ammettiamo che quando un nostro caro sta male lo affidiamo all’esterno, a
una struttura tecnica che si chiama ospedale, e da lì non abbiamo più alcun
contatto. Una volta i padri vedevano morire i figli quanto i figli vedevano
morire i padri. C’erano le guerre, le carestie, le pestilenze. Esisteva, concreta,
una relazione con la fine. Oggi l’abbiamo persa. Quando qualcuno sta male,
mancano le parole per confortarlo. Diciamo: vedrai che ce la farai. Che
sciocchezza. Che bugia. Perché abbiamo perso il contatto con il dolore, con il
negativo della vita. E quindi come facciamo ad avere delle strategie quando il
negativo diventa esplosivo?
Mi chiedete: il timore di cambiare è un limite valicabile? Facciamo prima un
punto sulla realtà. Sono trent’anni che il Paese non è governato: accorgerci ora
che abbiamo cinquemila letti in terapia intensiva quando la Germania ne ha 28
mila, scoprire che le carceri sono in subbuglio e che è possibile scappare sui
tetti, ammettere adesso che andavano costruite altre strutture perché i
detenuti potessero vivere in condizioni almeno vivibili; è il conto che stiamo
pagando per essere stati distratti, per non aver preteso una guida vera. Per
non parlare del debito pubblico: un macigno che si farà ancora più pesante per
sopperire alle difficoltà economiche di questi mesi. È questo il limite, reale. E
se lo troveranno davanti soprattutto i giovani, che al momento sembrano non
morire con la stessa velocità e intensità dei vecchi: poi toccherà a loro, se non
si ammalano, continuare a esistere in questo mondo.
È un momento di sospensione, specie dalla frenesia quotidiana. Mi dicono: per
molti è un valore positivo, per altri un monito del fato. Io penso che la
sospensione ci trovi soprattutto impreparati: ci lamentiamo tutti i giorni di
dover uscire per andare a lavorare, ma se dobbiamo fermarci non sappiamo
più cosa fare. Non sappiamo più chi siamo. Avevamo affidato la nostra identità
al ruolo lavorativo. La sospensione dalla funzionalità ci costringe con noi stessi:
degli sconosciuti, se non abbiamo mai fatto una riflessione sulla vita, sul senso
di cosa andiamo cercando. Siccome non lo facciamo, poi ci troviamo nel vuoto,
nello spaesamento. E allora chiediamoci: il paesaggio era il lavoro? L’identità
era la funzione? Fuori da quello scenario non sappiamo più chi siamo? Questo è
un altro problema. Non basta distrarsi nella vita, bisogna anche interiorizzare e
guardare se stessi. Finora siamo scappati lontano, come se noi fossimo il
nostro peggior nemico. I nostri week end non erano l’occasione per volgere lo
sguardo a noi, ai nostri figli. Erano fughe in autostrada. Perché conosciamo due
modalità dell’esistenza: lavorare e distrarci. Fuori dal quel cerchio, è il nulla.
Un quarto della popolazione italiana è estremamente fragile: il virus lo ha
dimostrato. C’è chi si sorprende del relativismo della società rispetto ai più
deboli. Ma è inevitabile. So bene che se mi dovessi ammalare io passerei in
secondo piano, perché sono da salvare prima i giovani. Il problema è perché
siamo arrivati a dover affrontare questo tipo di scelta, perché non abbiamo
provveduto a creare le condizioni, e le strutture, per fronteggiare il dilemma.
Moriremo per inefficienza. Se un virus si propaga con un numero di vittime
paragonabile ai morti in guerra è chiaro che andrà tracciata − netta − la linea
tra chi deve vivere e chi morire.

Ora: l’egoismo non sta diventando adesso un valore primario.
È già il valore primario nella nostra cultura. La solidarietà è andata a picco in
questi anni. Individualismo, narcisismo, egoismo: sono tutte figure di
solitudine. La socializzazione si è ridotta alla propria parvenza digitale. E se
anche l’istruzione, superata questa fase sperimentale, costretta dai tempi,
dovesse poi venire diffusa via internet? I ragazzi hanno bisogno di imparare
ma anche di guardarsi in faccia, di ridere, di capire attraverso lo sguardo se
l’altro dice la verità o sta mentendo. Hanno bisogno di esperienze fisiche.
Nell’isolamento e nelle avversità, gli esseri umani hanno bisogno di sentire di
non essere soli a lottare. I cinesi di Wuhan se lo gridavano dalle finestre.
Quindi se la rete digitale ha reso possibile la connessione là dove non c’è
possibilità di incontro, mi viene da pensare: bene, ottimo, ha dimostrato la sua
utilità. Ma per come ha funzionato fino a ora, Internet ha anche isolato i nostri
corpi. Un conto è dirsi le cose in rete, un conto è dirsele di persona. Il
problema, da qui in poi, è di continuare ad avere una relazione sociale secondo
natura, in cui un uomo incontra un uomo, e non l’immagine di un uomo in uno
schermo.
Quando potrà risollevarsi l’animo umano? E come? Il degrado è stato
significativo.
Secondo me l’animo umano era più all’altezza di queste situazioni all’epoca dei
nostri nonni, quando la fatica e la penuria e la povertà erano le condizioni della
solidarietà.
Nelle società opulente abbiamo sviluppato invece l’egoismo, perché ci era
consentito, non avendo più bisogno del nostro prossimo.
Che l’umanità occidentale sia a perdere mi sembra evidente: siamo costretti in
casa con le nostre scorte alimentari e il nostro letto caldo, l’unica pena che ci è
inflitta è non poter uscire.
Siamo il popolo più debole della Terra, il più assistito dalla tecnologia: se
manca la luce per dodici ore andiamo nel panico.
Mi spingo oltre: il razzismo di noi italiani, al di là di come viene indotto, ha una
ragione radicata nell’inconscio.
Abbiamo paura degli africani perché capiamo che quei signori capaci di
attraversare i deserti, sopravvivere alle carceri e attraversare il mare sono
biologicamente superiori a noi.
Bios vuole dire vita.
Ed è la biologia, accettiamolo, che vincerà.

di Paolo Tonini
…a Firenze ci sono alcuni edifici, le LOGGE, che furono costruiti negli anni del
Medioevo e le cui funzioni erano delle più svariate.
Fra le più conosciute si può considerare la loggia Rucellai, adiacente
all'omonimo palazzo in via della Vigna Nuova, che veniva utilizzata per ricevere
gli ospiti (naturalmente tutti appartenenti alla nobiltà fiorentina) che i Rucellai
invitavano in occasione di balli e di lauti banchetti per festeggiare
fidanzamenti, battesimi e matrimoni.
Un doveroso accenno merita la loggia del Mercato Nuovo (dai Fiorentini
chiamata del Porcellino) edificata su pianta quadrata con ampie arcate e
destinata, prima, alla contrattazione e vendita della seta e dopo al mercato
della paglia.
In piazza del Duomo, in angolo con via Calzaioli, è situata l'elegantissima
Loggia del Bigallo, ora museo, ma in precedenza era la primitiva sede della
Compagnia della Misericordia.
In piazza della Signoria non passa inosservata la loggia dei Lanzi (o
impropriamente dell'Orcagna) abbellita da pregevoli statue e che veniva
utilizzata dai Priori in occasione di cerimonie pubbliche, con la presenza del
popolo radunato nella piazza.
Merita un accenno un'altra loggia che si trova in piazza Santa Maria Novella,
quella conosciuta come loggia di San Paolo. Molto ampia, in stile
brunelleschiano, faceva parte di un ospizio, poi di un ospedale, poi ancora di
un convalescenziario. In tempi meno antichi sotto la loggia c'era l'ingresso
delle Scuole Leopoldine, oggi tutta la struttura ospita il museo del Novecento.
Tra le logge ancora visibili a Firenze ce ne sono due che meritano un'ampia
descrizione perché le loro storie furono abbastanza… movimentate.
Una è la LOGGIA DEL GRANO che si trova in angolo
tra via de' Neri e via dei Castellani. Fu fatta
costruire nel 1619 dal granduca Cosimo 2° al posto
di un'altra loggia che già esisteva dove ora c'è la
chiesa di Orsanmichele.
Come tutte le logge del grano anche in questa voluta
dal granduca il piano superiore era riservato al
deposito delle granaglie mentre al piano terreno si
svolgeva la compravendita del grano sotto l'attenta
vigilanza degli Ufficiali della Grascia che dovevano
garantire l'esattezza dei prezzi, dei pesi e delle
misure.

Verso la fine del 1600 questa loggia fu dismessa e fu utilizzato un nuovo
granaio costruito in Oltrarno nei paraggi della chiesa del Cestello.
Dopo un periodo di abbandono, nel 1868 la loggia di via dei Castellani fu
sopraelevata e adattata per ospitare un cinema-teatro chiamato Le Logge. Ma
le ristrutturazioni non erano ancora finite perché nel 1910 fu trasformata in
caffè-concerto, mentre nel 1935 diventò sala cinematografica col nome
Imperiale.
Verso la metà del secolo scorso l'interno dell'edificio subì una radicale
trasformazione con lo scopo di renderlo più moderno.
Col nuovo nome di cinema Capitol diventò una delle sale cinematografiche più
eleganti, ma anche più singolari di Firenze.
Poteva contenere fino a 300 spettatori che avevano la possibilità di aggiungere
la platea e la galleria al piano superiore usando gli ascensori invece dei 70 e
più scalini che era necessario salire per recarsi nei locali usati in precedenza.
Inoltre gli ingressi alle sale erano a livelli sfalsati, c'era abbondanza di tappeti e
di tendaggi ed alcuni corridoi erano curvilinei. Qualcuno ci andava apposta, non
tanto per vedere il film quanto per vedere come era fatto l'interno del cinema!
La crisi dei cinematografi e la conseguente chiusura di molti locali fiorentini
coinvolse anche il Capitol. Da allora l'edificio è stato utilizzato in modo
provvisorio e parziale, situazione che permane tuttora.
LOGGIA DEL PESCE. Fino dai tempi antichi esisteva a Firenze un mercato del
pesce situato nella zona adiacente al ponte Vecchio ed al lungarno degli
Archibusieri dove, come ricordo toponomastico, c'è uno slargo chiamato piazza
del Pesce. La loggia e il mercato rimasero lì fino al 1565 quando furono decise
le nozze fra il figlio del granduca, Francesco, e Giovanna d'Austria.
Ma quale legame ci poteva essere tra questo evento e il mercato del pesce?
Per festeggiare questa lieta occasione il granduca volle abbellire Firenze e
rendere più agevoli gli spostamenti tra palazzo Vecchio e palazzo Pitti.
Per questo motivo l'architetto Vasari fu incaricato di costruire un corridoio
sopraelevato con lo scopo di unire direttamente i due palazzi fra loro.
Il Vasari si mise subito all'opera e, passando sopra il ponte Vecchio e
demolendo varie case espropriate,realizzò un corridoio coperto lungo circa un
chilometro che permetteva alla corte granducale di spostarsi fra i due palazzi in
modo sicuro e senza essere visti da occhi indiscreti.
Tutto bello se non che il tratto sopra il ponte Vecchio, che doveva essere il
punto più adatto per fermarsi ad ammirare il panorama a monte e a valle
dell'Arno, si rivelò un posto dove era meglio non sostare. Infatti da lassù, oltre
al panorama, si vedeva e si sentiva non solo la presenza del mercato del pesce
ma anche quella del mercato della carne perché nelle sottostanti arcate del
ponte si erano insediati i Beccai che lì all'aperto macellavano e vendevano
carne ovina.
I Granduchi si resero conto che sarebbe stato indecente e inopportuno far
sentire alla novella sposa Giovanna i litigi fra mercanti e compratori, farle

vedere gli scarti della macellazione gettati sul selciato accanto ai pesci non più
vendibili, farle sentire le rumorose risse fra cani e gatti randagi per
appropriarsi di qualcosa da mangiare.
Ce n'era abbastanza perché il Granduca Cosimo prendesse una drastica
decisione: i Beccai furono trasferiti nel Mercato Vecchio e al loro posto si
insediarono gli orafi la cui attività era decisamente più elegante e più pulita.
Per quanto riguarda la Loggia del Pesce, nel 1567 essa fu completamente
distrutta e lo spazio fu usato per costruire il loggiato degli Uffizi che sostiene il
corridoio vasariano. Qualche anno dopo Cosimo 2° incaricò il solito Vasari di
edificare una nuova loggia per la vendita del pesce, da collocare nell'angolo
nord-ovest del Mercato Vecchio. Dopo che questo fu demolito per fare spazio
alla nuova piazza della Repubblica, è possibile localizzare dove fu posizionata la
nuova Loggia del Pesce: nell'angolo dove sotto i portici c'era un locale molto
elegante che ospitava un cinema, un ristorante, una caffetteria, sale biliardo e
che era conosciuto come il Gambrinus. Oggi al suo posto c'è un locale molto
moderno noto come Hard Rock Cafè.
Nella seconda parte del 1800 tutto il Mercato Vecchio fu demolito insieme alle
zone limitrofe ed alle strutture ormai fatiscenti dell'ex ghetto. La sorte fu
benevola nei confronti della loggia vasariana perché non solo non fu distrutta
ma fu messa da parte in attesa di una nuova collocazione. Per "metterla da
parte" fu letteralmente smontata pezzo per pezzo e fu conservata nel lapidario
del museo di San Marco, dove già erano depositati altri reperti di Firenze
antica. Nei decenni successivi si scoprirà che i pezzi della loggia furono
conservati malamente e con poca accortezza.
Nel 1955 il Comitato per l'Estetica Cittadina si fece carico di "rimontare" la
loggia così da renderne finalmente visibili i pregi artistici e l' imponenza.
Fu prima necessario un delicato restauro per riparare i danni subìti in occasione
dello smontaggio e durante la lunga permanenza nei sotterranei del museo
di San Marco.
Furono eliminati i guasti arrecati alla pietra serena delle colonne e dei pilastri e
furono restaurati i vari tondi policromi raffiguranti pesci, simboli granducali e
scene di pesca.
Nel 1956 la Loggia del Pesce era pronta per essere esposta in un luogo
all'aperto e la scelta cadde su piazza dei Ciompi, uno slargo situato fra via
Pietrapiana e Borgo Allegri e realizzato intorno al 1930 in occasione del
risanamento del quartiere di Santa Croce.
Una domanda e una considerazione finale riguardante il Vasari pittore,
storiografo e in questo racconto nominato anche come prolifico architetto.
Ma come riuscì il Vasari a realizzare in soli cinque mesi il corridoio che porta il
suo nome mentre noi che possiamo usufruire di strumenti efficienti e super
tecnologici, dopo cinque anni e forse più di lavori non siamo stati ancora capaci
di ultimare il nuovo ingresso di un ospedale situato nella zona di Firenze Sud?

di Ettore Palmisano
Cari amici di Firenze,
Come state?
Siete sempre nei pensieri miei e dei miei amici.
Grazie, ancora una volta, per esserci genitori e fratelli
con il nuovo microcredito, sviluppato in un tempo nel
quale si è fermato quasi tutto.
I nostri cuori non si sono fermati e ne approfitto per raccontarvi alcuni
aggiornamenti.
E' nata una collaborazione con la Consvip, un consorzio che si occupa di far
formazione e accompagnare aziende nello sviluppo e nella formazione.
La Consvip si occupa anche di aule di formazione per ragazzi svantaggiati,
attraverso corsi di varie entità (da aule triennali di sartoria, ad aule annuali di web
designer, ad aule mensili di formazione per accrescimento in settori specifici).
Ho conosciuto la Consvip un anno fa, attraverso il dottore Savignano del SerT, fui
invitato a fare una docenza di Religione per un gruppo di ragazzi di Scampia e
Ponticelli, in un corso triennale di Sartoria.
E' nata sin da subito un'amicizia con i vari operatori Consvip, e dopo vari mesi mi
hanno proposto di mettere su alcune aule mensili su Avellino.
Siamo riusciti a creare 6 aule (ciclo turismo, peer e media education, formazione
per agenzie di animazioni per bambini, produzione di basi musicali per musicisti,
etc), insomma alcuni dei settori che ci caratterizzano.
E’ stato un bel test vivere queste aule, dal quale sono nate conferenze e dibattiti
delle scuole coinvolgendo allievi e docenti dei corsi.
Una delle conferenze più belle è stata "Il divertimento sano e l'educazione a
vivere", c'è stato un dibattito tra membri del SerT, esperti di digital marketing,
allievi e docenti... incentrato sul marketing moderno, incentrato sulle sensazioni,
educando le nuove generazioni sempre più a nutrirsi di sensazioni e dipendenze
virtuali, dimenticandosi di vivere il reale e di sognare frutti buoni.
Quanto raccontato sopra sono state opportunità per intensificare i rapporti con la
Consvip, iniziando a vivere appuntamenti settimanali per costruire insieme.
La Consvip a me colpisce molto, perché crea aule anche nelle carceri, selezionando
docenti che non si fermano alle ore di lezione. Si crea una vera rete di relazione tra
i ragazzi e i docenti, che tende a prendere ulteriore forma anche dopo il carcere.
In questi appuntamenti, che citavo prima con la direzione Consvip, abbiamo vinto
un bando regionale per un corso di web designer di un'aula di un anno per ragazzi
svantaggiati. Sono previste 200 ore di lezione in una prima fase, per poi essere
inseriti per 3-4 mesi in tirocinio in aziende del settore, con un nostro tutoraggio in
questa fase.
Porto a cuore questi incontri perché, oltre al risultato da subito ottenuto, abbiamo
messo al centro la voce del cuore, raccontandoci, stando nella calma delle soste,
confrontandoci a fondo.
Una amica della direzione, di nome Iolanda, un giorno mi dice: "Ettore, qui a te
sembra tutto bello, ma abbiamo alcuni operatori che non sanno neanche cos'è il
sociale… vogliono lavorare nel sociale e non si sporcano le mani nell'incontrare i
ragazzi, nel dare speranza, nel trasmettergli bellezza. Ettore io non credo che siano
persone dal cuore chiuso questi operatori, semplicemente dobbiamo trovare una
formula per educarli".

Quel chiedere, quel domandare è stato uno spunto per far memoria… Così mi sono
riportato a 2 strumenti che ho a cuore:
1. Imparare a raccontarsi, a raccontare le proprie domande, le proprie paure…
come gli incontri che vivo con i miei ragazzi… così ho proposto di creare degli
incontro settimanali con tematiche non solo lavorative, ma anche con spunti di
bellezza, aperta anche agli operatori più giovani.
2. LO SCATOLONE! Zio (Padre Raffaele) ha portato avanti il progetto del giornalino
parrocchiale lo Scatolone a Firenze per vari motivi: dare a tutti la possibilità di
raccontarsi… di conoscersi meglio… a volte nei pregiudizi siamo convinti che alcune
persone non possono avere frutti o sapore... e poi leggendo loro pezzi possiamo
imparare a trasformare i nostri pregiudizi… DARSI UN TEMPO PER FAR GIUDIZIO,
per far memoria, per raccogliere frutti.
Così nel primo incontro settimanale sono partito dal proporre un giornalino, un
luogo dove inserire testimonianze, idee, novità dei ragazzi delle aule Consvip, dei
docenti e degli operatori.
In questi incontri ho inserito anche Annamaria, una ragazza di Avellino che insieme
a me ha seguito in prima linea la nostra relazione con Consvip… ed Anastasia, la
mia ragazza, con la quale amo condividere ambienti che vado ad esplorare.
L'idea del giornalino è piaciuta molto, così abbiamo avviato una votazione per il
nome del giornalino. Anastasia ha proposto "Aquiloni in Città", troverete
nell'editoriale la sua idea.
Qualche giorno dopo l'uscita del primo numero abbiamo vissuto un appuntamento
di dialogo su cosa ce ne pareva, è piaciuta molto la mia intuizione di usare i titoli
scartati dalla votazione come titoli dei singoli capitoli del mensile.
A termine di questo incontro ho proposto di avviare il microcredito, io e Annamaria
abbiamo provato a raccontarlo… La consvip ha tutte le forme per metterlo su: ha un
centro ascolto, ragazzi svantaggiati che terminano percorsi e non hanno sempre
strumenti per reinserirsi, idem ragazzi volenterosi che escono dalle carceri giovanili,
oppure operatori stessi… Inoltre produce lavoro, quindi può essere più facile creare
rientri economici… Ne riparleremo durante le prossime riunioni… Come dice zio:
"sono entrato di secco, e mi sono messo di chiatto".
Vi allego il primo numero del giornalino "Aquiloni in Città.
Vi informo con tanta gioia inoltre che Live your life sta ripartendo con una nuova
forma, un portale web, attraverso un sito e social, come strumento di informazioni
positive e critiche, formazione, creazione e racconto di laboratori giovanili,
laboratori di musicoterapia, redazione e consulenza medica per casi con dipendenze
con vari esperti medici che ci supporteranno.
Ovviamente sarà un partire dal virtuale per arrivare ad incontrarsi nella realtà.
Questo sarà il mio prossimo racconto.
Scusate per le tante parole, ma come quando un figlio scrive a un padre, è difficile
lasciare fuori passaggi o sfumature... le parole in più sono il mio modo per dirvi che
vi voglio bene, anzi che vi vogliamo bene.
Ettore,
a nome anche di Anastasia, Annamaria, Paolo,
e i ragazzi del Net

4^ DOMENICA DI PASQUA – Anno A
PRIMA LETTURA (At 2,14.36-41)
Dio lo ha costituito Signore e Cristo.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 22)
Rit: Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
SECONDA LETTURA (1Pt 2,20b-25)
Siete tornati al pastore delle vostre anime.
VANGELO (Gv 10,1-10)
Io sono la porta delle pecore.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse:
«In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla
porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece
entra dalla porta, è pastore delle pecore.
Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue
pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori
tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono
perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma
fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei».
Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa
parlava loro.
Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la
porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e
briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno
entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo.
Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono
venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza».
Parola del Signore

5^ DOMENICA DI PASQUA – Anno A
PRIMA LETTURA (At 6,1-7)
Scelsero sette uomini pieni di Spirito Santo.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 32)
Rit: Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo.
SECONDA LETTURA (1Pt 2,4-9)
Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale.
VANGELO (Gv 14,1-12)
Io sono la via, la verità e la vita.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro
cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del
Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a
prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un
posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate
anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via».
Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo
conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita.
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto
me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete
veduto».
Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose
Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto,
Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci
il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole
che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me,
compie le sue opere.
Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro,
credetelo per le opere stesse.
In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere
che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al
Padre».
Parola del Signore

6^ DOMENICA DI PASQUA – Anno A
PRIMA LETTURA (At 8,5-8.14-17)
Imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 65)
Rit: Acclamate Dio, voi tutti della terra.
SECONDA LETTURA (1Pt 3,15-18)
Messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito.
VANGELO (Gv 14,15-21)
Pregherò il Padre e vi darà un altro Paràclito.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate,
osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi
darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito
della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non
lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà
in voi.
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi
vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel
giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi.
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi
ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi
manifesterò a lui».
Parola del Signore

ASCENSIONE DEL SIGNORE – Anno A
PRIMA LETTURA (At 1,1-11)
Fu elevato in alto sotto i loro occhi.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 46)
Rit: Ascende il Signore tra canti di gioia.
SECONDA LETTURA (Ef 1,17-23)
Lo fece sedere alla sua destra nei cieli.
VANGELO (Mt 28,16-20)
A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra.

+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che
Gesù aveva loro indicato.
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si
avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla
terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a
osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi
tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
Parola del Signore

DOMENICA DI PENTECOSTE – Anno A
PRIMA LETTURA (At 2,1-11)
Tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 103)
Rit: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
SECONDA LETTURA (1Cor 12,3b-7.12-13)
Noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo.
SEQUENZA
Vieni, Santo Spirito,
Senza la tua forza,
manda a noi dal cielo
nulla è nell'uomo,
un raggio della tua luce.
nulla senza colpa.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Lava ciò che è sórdido,
bagna ciò che è árido,
sana ciò che sánguina.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

Dona ai tuoi fedeli,
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.

VANGELO (Gv 20,19-23)
Come il Padre ha mandato me anch’io mando voi.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse
le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei,
venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto
questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere
il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato
me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete
lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».
Parola del Signore
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