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a cura di p. Raffaele 
 

Di questi tempi la mia testa è una word 
cloud, nuvole di parole.  

Una  confusione, una immagine di parole 

con diverse dimensioni e frequenza.   

Provo a fissarne alcune. 

 

PAZIENZA. Ritorna questa antica parola. Pazienza evoca astinenza, prudenza, 

resistenza. Ce la chiedono da due mesi. Santa pazienza. E' la sopportazione 

rassegnata, tollerante, vicino alla grazia per noi cristiani. Pazienza è attesa 

fiduciosa, per i buddisti, per Confucio è anche fonte di energia...la pazienza del 

popolo è sempre piaciuta al potere, perché sottomette e pacifica i cuori.  

Ma  quando è attiva e mirata, è la pazienza energica praticata da Gandhi. Sarà. 

Ma questa goccia che scava la pietra, e cioè deve al tempo la sua efficacia, 

tintinna... sa di rinuncia, resa. Ogni limite ha una pazienza, affermava Totò 
(prendo spunto da un articolo di Elvira Seminara). 

A proposito di Totò, è stata trovata la sceneggiatura di un film mai girato “Totò 

e la fase due”. Totò senza autocertificazione a Milano in piazza Duomo incontra 

una guardia che gli chiede: “Signore mi faccia vedere la sua autocertificazione”. 

E' stata ritrovata su una bancarella, a Napoli, purtroppo incompleta, sembra 

mai girato il film per ragioni di scaramanzia. Il dattiloscritto è danneggiato. 

Protagonisti Totò e una non meglio identificata “guardia”, che avrebbe dovuto 

essere interpretata da Mario Castellani. A riportarlo è Michele Serra. 

Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto.../Chi ha dato, ha dato, ha dato.../ 

Scurdámmoce 'o ppassato,/Simmo 'e Napule paisá!... 

 

BACI. Sono proibitissimi, oggi. Preziosi come non lo sono stati mai. L’epidemia 
li ha ridotti a un messaggio scritto, a un suono, a un gesto attraverso lo 

schermo. La parola preferita, che conosciamo di più. A Romena, don Luigi ha 

contribuito a rimettere in circolazione la definizione che Dio è un bacio. Il Dio 

biblico ama, è un Dio che bacia. Il bacio è comunicazione di respiri e di vita. 

Il bacio indica fraternità, amore, relazione e tenerezza. Il respiro di Dio, il suo 

bacio ha reso l’uomo sua somiglianza e sua immagine. Il bacio di Dio ha reso 

noi pupazzi di fango anime viventi, capaci di Dio. San Paolo parlerà del saluto 

della pace con il segno del bacio. Sapendo ciò, qualunque bacio venga dato, 

dalla spiritualità all’amicizia, dalla fraternità alla passione, non va banalizzato, 

perché questo gesto porta in sé qualcosa di divino. 

Bacio è una parola che acquisterà un significato diverso dopo avere 

attraversato il Coronavirus. La vita ha sempre un significato anche in tempi 

come questi. Ho sempre presente la frase di Alda Merini: "Per me la vita 
è stata bella perché l'ho pagata cara”. 
 

NUOVI POVERI. Il nostro gruppo di volontari “Solidarietà Covid” ha potuto 

constatare in piccolo la grave situazione che attanaglia e purtroppo 

attanaglierà tanti nuovi poveri. Secondo l’Istat, prima della pandemia erano 

circa 23,5 milioni gli italiani con un posto di lavoro, anche saltuario. Ebbene, a 

due mesi di distanza dall’inizio dell’epidemia, la quota degli occupati si è quasi 

 

https://www.odysseo.it/miracolo-damore/


dimezzata. Circa 11,2 milioni di lavoratori sono stati costretti a far ricorso a un 

sussidio pubblico. Se consideriamo anche i beneficiari del reddito di 

cittadinanza, che sono circa 2,3 milioni (tenendo conto di anziani, disabili e 

minori), si arriva a un totale di 13,5 milioni. Un numero impressionante, 

segnale evidente di un allarme sociale che certo non scomparirà insieme al 

virus. 

Gli ultimi resteranno sempre più indietro e chi prima dell’epidemia poteva 

contare su un reddito, anche saltuario, adesso è costretto a ricominciare da 

capo. La domanda è: quante di queste persone, finita l’emergenza, potranno 

tornare al loro lavoro e a una vita normale e quante invece un lavoro non 
l’avranno più? Nunzia De Capite, membro del Forum delle Disuguaglianze e 

delle Diversità e sociologa di Caritas Italiana, racconta che mentre l’emergenza 

sanitaria rallenta, quella economica è pronta a deflagrare. 

“Non devono esserci poveri e non c’è peggiore povertà di quella che non ci 

permette di guadagnarci il pane, che ci priva della dignità del lavoro.  

La disoccupazione giovanile e la mancanza di diritti lavorativi non sono 

inevitabili: sono il risultato di una previa opzione sociale, di un sistema 

economico e di una cultura dello scarto che considera l'essere umano di per 

sé come un bene di consumo, che si può usare e poi buttare”  

(Papa Francesco). 

 

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato 57 Cavalieri al 
merito, gli eroi della pandemia del Covid-19, "simbolicamente rappresentare 

l'impegno corale di tanti nostri concittadini nel nome della solidarietà e dei 

valori costituzionali". 

La comunità di Ricorboli abbraccia e ringrazia il gruppo “Solidarietà Covid” che, 

ancora tuttora, con umanità e disponibilità si fanno carico della distribuzione 

dei pacchi. 

La percezione di un pericolo comune ha riattivato il senso di appartenenza alla 

comunità locale e molti giovani si sono sentiti in dovere di dare un contributo 

attivo per aiutare il prossimo, riscoprendo un senso di responsabilità e di 

società civile che sembrava essere perso. Invece è bastato aver bisogno dei 

giovani, e loro hanno risposto numerosi. Ora dobbiamo far leva su questo 

riscoperto senso civico per far sì che la ricostruzione di questa Italia post covid-

19 si fondi su solide basi di condivisione e socialità: è proprio da qui che 
dobbiamo ripartire. 

 

STANCHEZZA. Non vergogniamoci di essere stanchi. Sembra un paradosso ed 

è effettivamente una scommessa con noi stessi, riuscire, proprio grazie allo 

stato di sonnolenza in cui ci troviamo, a raggiungere una lucidità di sguardo 

sulle cose reali. Chiamiamola pure “stanchezza superficiale” dato che è davvero 

a fior di pelle e di evidenza palpabile, ma sbaglieremmo se pensassimo che 

appartiene solo a un deficit del nostro corpo che fatica a funzionare come 

dovrebbe. La stanchezza, lo sappiamo, non è mai solo qualcosa di solamente 

fisico. Il corpo, la persona, non esiste solo fisicamente. Quasi mai basta 

eliminarne i sintomi esterni per farla scomparire. Oltre ai beni materiali, che 

sono la base per la vita biologica, vanno coltivati anche i beni relazionali e 
spirituali, che contribuiscono insieme al “benessere” globale della persona: 

corpo, affetti, mente, anima. 
 

E che al più presto non si parli più di 'distanza' e 'mascherine'!? 



 

 

 

COVID 19…(avrai pazienza se non dico ‘caro’ 

ma proprio non mi viene!) 

Ho 63 anni tuttavia nel mio cuore mi sento sempre una 

ragazzina e dico questo per giustificare quello che sto 

per scriverti… 

Guardo alla nostra condizione attuale con ottimismo, cosa 
della quale spesso mi vergogno, ma grazie alla quale riesco 

a convivere con te! 

La vita mi ha messo davanti tante occasioni per essere messa alla prova e, grazie 

a Dio, non ho mai perso questo ottimismo. In particolare ho imparato soprattutto 

da tutte le cose difficili, dolorose e brutte che ognuna di loro è occasione di 

crescita, miglioramento e riscatto: dico davvero!!: questa è stata l’esperienza 

della mia vita fin qui. 

Tuttavia per molti di noi non è così: tanti al contrario stanno subendo violenza e 

privazioni a causa tua e spesso soccombono rassegnati… penso soprattutto ai 

ragazzi, ai giovani che vengono privati delle più elementari aspirazioni ed 

esigenze della loro età: la scoperta, la formazione, l’amicizia, l’amore. 

Penso a questo enorme carico di dolore che hai messo sulle nostre spalle: dolore 

privato di chi non ha potuto accompagnare i suoi cari nel trapasso della morte, 
dolore per chi ha assistito impotente allo spegnersi della vita in maniera 

completamente innaturale, dolore di tutti noi che stiamo intorno e siamo 

impotenti… questo peso ci graverà fino alla fine, ci conviveremo nostro malgrado 

ma, anche senza rendercene conto, arricchirà enormemente la nostra ‘umanità’, 

che è tale solo nella misura in cui è capace di renderci empatici al nostro 

prossimo, infatti l’esperienza del compatire (intesa come il ‘patire insieme’) è 

sempre fonte di arricchimento. 

Queste sono le cose che mi fanno soffrire, per le quali vorrei avere la capacità di 

fare qualcosa ma, al contempo, mi rendo conto che non mi è dato di poterlo 

fare…. 

C’è un altro dolore altrettanto pesante ed è il pensiero di quanta solitudine hai 

fatto sperimentare a tanti di noi, sicuramente ai più fragili e deboli…. Tante 
persone a causa tua hanno incontrato quella brutta bestia che è la depressione e 

tanti altri, che già la conoscevano, per colpa tua hanno dovuto nuovamente farci i 

conti… 

Ancora penso a tutte le persone anziane che hanno provato la sensazione 

dell’abbandono perché da un giorno all’altro non hanno più visto i loro cari e tanti 

di loro non avevano gli strumenti per capirne i motivi quindi l’hanno subita attoniti 

e disperati. 



Infine penso alla vera e tangibile disperazione di tante famiglie che hanno perso il 

lavoro e quindi la possibilità di andare avanti. 

Nella vita di fede abbiamo sperimentato il digiuno ma i più fortunati hanno 

scoperto la vicinanza fra fratelli e la presenza di Dio nei modi che ciascuno è 

riuscito a trovare per saperlo ascoltare; abbiamo fatto i conti con i limiti della 

nostra fede/fiducia e la Grazia ci ha fatto sperimentare che veniamo amati al di là 

dei nostri meriti, sempre e comunque. 

Quanto tempo ci vorrà per rimarginare queste ferite che ci hai inferto? E cosa ci 

hai voluto insegnare a questo prezzo? Sono domande che, almeno per quanto mi 

riguarda, restano senza risposta. Tuttavia, in mancanza di risposte, io voglio 
impegnarmi, per quello che è nelle mie possibilità, a non ‘sprecare’ questa 

occasione, purtroppo dura e triste, a fare in modo che da essa nasca per me, per 

noi una nuova opportunità di vita più piena, più responsabile e più consapevole. 

E’ questa la mia sfida, COVID19: che tu l’accetti o meno sinceramente non mi 

importa! Io ho lanciato il guanto e che lo Spirito Santo ci permetta di rinascere!  

 

Addio e non arrivederci 

Manuela  

 

 

 

Caro Covid ti scrivo, 
 

Avrei da raccontarti tanto, oltre alla sensazione che mai 

più torneremo “come prima”, perchè questa esperienza ci 

ha segnato nello spirito, mettendoci a confronto con realtà 

che la mia generazione e quelle successive non avevano mai 

sperimentato. Noi “boomers” siamo cresciuti nelle libertà 

costituzionali, abbiamo dato per scontata la possibilità di muoverci, allargata ai 

paesi europei anche dai patti di Schengen. Ci siamo trovati increduli di fronte alle 

restrizioni sovraniste di tali patti, di fronte all’uscita dell’Inghilterra dall’Europa, e 

poi sei arrivato tu a chiarire le cose: niente di scontato, le minacce non sono solo 

geopolitiche, ma anche epidemiologiche. E hanno messo ognuno di noi di fronte a 

un contagio possibile, a una morte probabile. 

 
 Da un giorno all’altro ci siamo sentiti disorientati: terrorizzati, addolorati e 

sconvolti dalle perdite umane, chiusi in casa senza poter uscire se non con regole 

fortemente limitative, per garantire la salute pubblica e la nostra.  

Sulla “nostra” avrei da dire qualcosa, perchè gran parte dei contagi sembra sia 

avvenuta in ambito domestico, molto altro ci sarebbe da argomentare 

sull’impreparazione delle strutture sanitarie, devastate da anni di tagli.  

In Toscana meno, per fortuna e per avvedutezza dei nostri amministratori. 

 

L’esperienza non comune che ha caratterizzato, e ancora caratterizza la mia 

situazione, tuttavia, è stata quella del confronto con le piattaforme digitali per 



continuare a far lezione da remoto alle mie classi, prime liceali: dopo un momento 

di vero sconcerto e uso dell’insufficiente registro elettronico in dotazione, 

whatsapp e posta elettronica per far lezione, periodo durato più o meno due 

settimane, l’Ufficio Scolastico Regionale ci ha messo a disposizione la  agognata 

piattaforma e la scuola ha inserito gli account di noi prof e dei nostri ragazzi.  

E così, magicamente, dopo aver armeggiato con il login, imprecato contro il virus 

e le diavolerie elettroniche (quando non prende il login, quando sbagli l’indirizzo, 

quando ti trovi disarmata davanti a password criptiche che sembrano messaggi 

segreti dell’FBI), scaricata l’app, stabilito un calendario, come per magia ci siamo 

ritrovati in video...che emozione!  
Ci siamo visti quattro a quattro, perchè la piattaforma non consentiva di più, ma  

sentiti tutti, e tanto è bastato per scambiarsi emozioni, notizie sulla reciproca 

salute tra fischi, ronzii, aspirapolveri o canti di uccellini in sottofondo.  

Mentre spiegavo l’art. 3 della Costituzione, o la relazione tra l’art. 16 e l’art.32 

Cost. che consentiva la nostra clausura, gatto Foxy partecipava con convinzione, 

stupefatto che dialogassi con voci di ignota provenienza; mentre interrogavo con 

l’immagine dello studente che diveniva orizzontale, o diagonale, suonavano 

campanelli di casa o suonerie di cellulare, senza che nessuno potesse fare una 

nota sul registro, nè un reclamo alla preside! Esperienza notevole! 

Gli studenti sono stati bravi, motivati e così le loro famiglie.  

Noi prof abbiamo scoperto un mezzo certamente insufficiente per la scuola vera, 

che è relazione, cioè sguardo, comunicazione, socialità, affettività, ma molto utile 
per il recupero e l’approfondimento, per il rapporto singolare o a piccoli gruppi e 

lo sviluppo del potenziamento.  

Poche perdite, prevedibili, molti insperati successi, specie per gli studenti con 

difficoltà di scrittura o di calcolo (DSA) che hanno avuto la possibilità di registrare 

le lezioni e riascoltarle appuntando i passaggi più importanti.  

Ci approssimiamo alla fine dell’anno scolastico con gli occhi offesi dal troppo uso 

del PC (e anche del telefonino che viene utilizzato, con i dati, come alternativa al 

PC quando non c’è la connessione wi fi, succede anche ai prof), con la necessaria 

comprensione per chi non ha potuto essere molto presente, con il dispiacere per 

le tante difficoltà che abbiamo registrato insorte nella vita dei nostri studenti e 

delle loro famiglie.  

E che Settembre ci trovi tutti in salute, in recupero delle attività del lavoro e 

chissà che non si possano veramente scoprire opportunità derivanti dalla reazione 
alle difficoltà, un diverso modo di pensare e di agire più coerente con i valori che 

dovrebbero essere condivisi e che fondano il patto sociale su cui si regge la nostra 

Repubblica. 

 

 

Annalisa Massari,  

insegnante di Diritto e Economia  

del Liceo Machiavelli di Firenze 

 



 

di Luigi Mascheroni, 

tratto dal web,  

a cura di Serena Fabbrizzi 

 

"Si parla di tutti, tranne di loro: i ragazzi, fascia d'età 12-

18 anni.  

Dimenticati e silenziosi.  

Eppure esemplari proprio perché silenziosi.  

È la generazione che soffre di più, ed è quella che sta 

mostrando il meglio. 

Altro che «sdraiati».  

Hanno rinunciato a tutto, più di tutti.  
Diligentissimi, continuano a studiare nonostante il «tutti promossi».  

Per più di due mesi sono stati immobilizzati, proprio nell'età in cui è più importante 

muoversi.  

Niente compagni a scuola, niente sport, niente palestra, niente amori dei sedici anni, 

che sono i più belli, niente motorini, niente feste.  

Mille impedimenti, zero lamentele.  

Eroici senza esserlo, maturi senza maturità.  

Proprio nell'età in cui l'istinto a ribellarsi alle regole è al massimo, le hanno accettate 

per un bene comune.  

Si svegliano, fanno lezione online, poi addirittura i compiti, esagerano con la 

Playstation, e chissenefrega, si trovano tra di loro in chat (senza parlare ai genitori, e 

giustamente: cos'hanno da dirgli?) e riempiono il tempo di film, musica e serie tv. 
Qualcuno addirittura legge.  

Hanno persino accettato le regole folli della nuova didattica, qualcosa che contrasta 

la natura, il buon senso e la pedagogia.  

Se agli insegnati va fatto un monumento, ai ragazzi ne vanno fatti due.  

Per avere rispettato il lockdown senza essere di peso e perché - oltre ad avere perso 

un'intera stagione nella stagione indimenticabile della vita - quando usciranno 

troveranno macerie.  

Noi genitori piangiamo per le vacanze che non faremo.  

Loro non fiatano.  

Qualcuno dirà: lo fanno perché sono apatici, abituati a subire passivamente. 

Un ragazzo tra i 12 e i 18 anni è un alieno rispetto alla famiglia e alla casa.  

La vita è fuori, dove ci sono i confini da infrangere, gli errori da fare, le esagerazioni 

da provare.  
Eppure rispettano un quotidiano assurdo ma giusto, stando dentro in nome della 

salute là fuori.  

Accettano la sottrazione di libertà non per indifferenza, ma perché sanno quanto vale 

e la rivogliono indietro, appena possibile, intatta.  

Altro che «Non sarà più come prima».  

La libertà, dopo, gli deve essere restituita identica.  

I ragazzi hanno compreso l'emergenza e hanno tirato fuori le risorse migliori per 

affrontarla: pazienza, responsabilità, silenzio.  

Hanno già vinto. Speriamo che gli altri - i piccoli, i grandi, gli anziani - se ne ricordino, 

dopo tutto questo". 

 
#nonparlatemaledeigiovani 

https://www.facebook.com/hashtag/nonparlatemaledeigiovani?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG


 
Cara socia e caro socio, 
 
l’emergenza Covid ci ha allontanato per un 
periodo ormai lungo e tutti desideriamo poter 
riprendere il nostro impegno e  le nostre 
attività, nonchè poterci incontrare 
nuovamente. 

 
In questo momento così delicato in cui siamo passati dalla crisi sanitaria (non 
ancora conclusa)  all’emergenza povertà, Papa Francesco ci ricorda che  «La 
misericordia non abbandona chi rimane indietro. Ora, mentre pensiamo a 
una lenta e faticosa ripresa dalla pandemia, si insinua proprio questo pericolo: 
dimenticare chi è rimasto indietro. Il rischio è che ci colpisca un virus ancora 
peggiore, quello dell’egoismo indifferente».  

Non lasciare indietro nessuno, dunque.  Ed è questo il nostro pensiero e il 
nostro intento. 

Per rispondere, in questa drammatica situazione, alle necessità delle famiglie 
che non riescono più ad arrivare a fine mese e che hanno difficoltà anche solo 
per fare la spesa, la Parrocchia di Ricorboli con il prezioso aiuto di volontari  
anche della nostra associazione Il Raggio,  da circa due mesi collabora con il 
Quartiere 3 per la distribuzione di pacchi contenenti generi alimentari di prima 
necessità. 

I destinatari, individuati dal quartiere, sono principalmente coloro che 
vivevano di lavori irregolari e saltuari e che gravitano sul nostro territorio.  

La distribuzione dei pacchi con i prodotti fornitici dal Banco Alimentare è 
iniziata lo scorso 9 aprile; la prima settimana  i nuclei familiari sostenuti  erano 
12 per un totale di 34 persone.  

Oggi, dopo 2 mesi,  arrivano a Ricorboli, settimanalmente,  70  famiglie,  per  
un totale di circa 240 persone. 

I numeri purtroppo parlano chiaro, ancora troppe persone chiedono aiuto e 
forse lo chiederanno ancora per molto tempo. L’obiettivo era ed è quello di 
dare un sostegno concreto a tutte le famiglie più bisognose e in queste intense 
settimane sono stati confezionati, spesso con molta fatica, quasi 370 pacchi 
alimentari, ma chi in questo momento chiede cibo, chiede di più: di non 
essere considerato solo un numero. 

Alla fine di questo mese di giugno le  risorse messe a disposizione dai Comuni 
e dalla Comunità Europea, termineranno e di conseguenza anche questa azione 
di solidarietà e di collaborazione con il Quartiere. 



Emerge così la nostra preoccupazione,  il  nostro pensiero va al  futuro incerto 
di queste persone e a loro vorremmo  poter dare un segnale concreto di 
speranza e offrire disponibilità e aiuto laddove le necessità si fanno più  
impellenti.  

Il nostro sostegno potrebbe consistere nella distribuzione di buoni 
spesa o di particolari generi alimentari o nell’intervento per sostenere 
le  spese più urgenti ed indifferibili,   valutando le azioni di volta in volta, 
mettendoci in relazione con le famiglie stesse. 

A questo scopo, chiunque desideri  contribuire può donare effettuando 
un bonifico sul conto corrente  intestato ad “Associazione IL RAGGIO”  
- IBAN IT08R0501802800000011363785 specificando nella causale 
“Sostegno emergenza Coronavirus” 

Sarà nostra cura tenervi costantemente aggiornati sulle somme ricevute e sui 
percorsi di sostegno e  solidarietà avviati. 

Ringraziandovi fin d’ora per ciò che potrete fare, vi invitiamo alla  prossima 
Assemblea dei Soci che non ha ancora una data stabilita ma che ci permetterà, 
tra le altre cose, anche di informarvi e confrontarci  riguardo  questa  delicata 
situazione di emergenza economica e sociale. 

Vorremmo salutarvi con gratitudine, citando Vaclav Havel:  La speranza non 
è ottimismo. La speranza non è la convinzione che ciò che stiamo 
facendo avrà successo. La speranza è la certezza che ciò che stiamo 
facendo ha un significato. Che abbia successo o meno”.  

 

Firenze, 04 giugno 2020 

 

Il Direttivo  

Associazione Il Raggio 



                                                        
 
Nel giorno di Pentecoste 24 maggio 2015 Papa Francesco con l’Enciclica 
“Laudato si’” sulla cura della casa comune esortava tutti gli uomini a 
rinnovarsi, abbracciando la visione dell’ecologia integrale per prendersi cura del 
creato e abbandonare un modello di economia basato sul profitto. 
A distanza di cinque anni, quando siamo chiamati a ripartire dopo la fase di 
grave pandemia che ha colpito duramente l’Italia, il suo richiamo è ancora più 
valido e urgente.  
Riportiamo qui una delle preghiere con cui si chiude l’Enciclica, quella che 
possono condividere tutti quanti credono in un Dio creatore onnipotente 
 
PREGHIERA PER LA NOSTRA TERRA 
Dio onnipotente,  
che sei presente in tutto l’universo 
e nella più piccola delle tue creature, 
Tu che circondi con la tua tenerezza  
tutto quanto esiste, 
riversa in noi la forza del tuo amore 
affinché ci prendiamo cura  
della vita e della bellezza. 
Inondaci di pace,  
perché viviamo come fratelli e sorelle 
senza nuocere a nessuno. 
O Dio dei poveri, 
aiutaci a riscattare gli abbandonati  
e i dimenticati di questa terra 
che tanto valgono ai tuoi occhi. 
Risana la nostra vita, 
affinché proteggiamo il mondo  
e non lo deprediamo, 
affinché seminiamo bellezza 
e non inquinamento e distruzione. 
Tocca i cuori 
di quanti cercano solo vantaggi 
a spese dei poveri e della terra. 
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, 
a contemplare con stupore, 
a riconoscere che siamo profondamente uniti 
con tutte le creature 
nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 
Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 
Sostienici, per favore, nella nostra lotta 
per la giustizia, l’amore e la pace. 
 
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa- francesco_20150524_enciclica-laudato-
si.html 



 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di Luciano Cennini 

 
Nel mese di maggio la Rai ha presentato in replica un appuntamento speciale con Rober-

to Benigni che presentò in prima visione una rilettura personale dei Dieci Comandamenti 

che ebbe un enorme successo. La rilettura di Benigni è stata rispettosa ma molto appro-

fondita dal suo punto di vista: l’artista toscano ama citare Sant’Agostino che con il su-

o:“ama e fa ciò che vuoi”  riassumeva tutti i Comandamenti in uno, perché se si è 

mossi da puro e sincero amore si rispettano automaticamente tutti e Dieci i Comanda-

menti. Non mancano però le analisi approfondite di quelle che sono le leggi alle quali i 

cristiani obbediscono da millenni: si partirà ovviamente dal Primo Comandamento, “Non 

avrai altro Dio all’infuori di me“.  

Infatti, nel Primo Comandamento Dio ci chiede il nostro amore reverenziale, dovuto alla 

grandezza della sua maestà divina e alla povertà della nostra natura umana. Troppe vol-

te, infatti, ci dimentichiamo di rendere culto a Dio, noi che ci crediamo dèi; e che 

spesso adoriamo “falsi idoli” come: il “dio denaro” – il “potere” di decidere al di sopra 

delle leggi divine e umane – “l’egoismo” che non ci fa vedere i poveri e i sofferenti – ma 

in particolare il “possesso” di un dio, che attraverso il suo nome sono stati compiuti dei 

massacri spaventosi: le Crociate, l’Inquisizione, i campi di concentramento ad opera dei 

nazisti che indossavano una cintura con scritto: Gott mit Uns (Dio è con noi). 

Comunque i Comandamenti preferiti da Benigni sono quelli che non contengono la parola 

“non”. “Ricordati di santificare le feste ed onora il padre e la madre”. “Sono davvero pa-

radisiaci. Della Bibbia analizzeremo tutto, anche le contraddizioni”, ha raccontato Beni-

gni. Quello non è solo il racconto dei Dieci Comandamenti, ma è anche la consacrazio-

ne di un libro sacro come la Bibbia. «Quel libro è lo “spettacolo” per eccellenza. Pen-

so non ci sia una storia più bella. Questi comandamenti fanno bene alla salute, ne ab-

biamo bisogno. È una storia che crediamo di conoscere ma poi si rivela sempre nuova. 



È la legge dei sentimenti. Per la prima volta ci vengono date delle regole, che sono 

così attuali da impressionare. Diventano legge i sentimenti, l’amore, la fedeltà, il fu-

turo, il tempo», ha spiegato. 

“Onora il Padre e la Madre“. Uno dei comandamenti più importanti secondo Benigni, che 

ha ricordato: “L’ingratitudine verso i genitori è una delle cose più odiose, ma purtroppo 

più antiche e diffuse nel genere umano. I genitori vanno onorati cercando di non farli 

soffrire, ad esempio evitando i litigi tra fratelli che sono per loro una delle cose più dure 

da sopportare. Ma ai genitori va regalato ciò che non si ha, perché è facile donare ogget-

ti o cose semplici che possono velocemente surrogare il proprio amore. La cosa più im-

portante da regalare è il tempo, che troppo spesso si dice di non avere per la propria 

madre e il proprio padre, che sono coloro che ci hanno creati. Si è per forza figli di 

qualcuno, anche se non si diventerà mai genitori, e finché nascerà un figlio e qualcuno 

sarà genitore, significherà che Dio non si è ancora stancato dell’umanità.” 

Si arriva all’Ottavo Comandamento, “Non dire falsa testimonianza“. Un Comandamento 

che Roberto Benigni sottolinea essere importantissimo: la verità è alla base della vita e 

della civiltà e il riferimento è evidente alla giustizia e ai tribunali, dove un tempo la giu-

stizia andava in scena pubblicamente, unico posto in cui si poteva conoscere la verità. 

Non a caso “non dire falsa testimonianza” contestualizza il bisogno di non mentire che 

sarebbe stato troppo generico, visto che a volte non dire la verità può essere un eroico 

atto di coraggio e di resistenza, soprattutto sotto una tirannia. Benigni ha ricordato 

che anche alcuni martiri cristiani hanno rifiutato di dire la verità per non tradire la 

propria fede, ma ha ricordato comunque che l’assunto “la bellezza è verità, la verità è 

bellezza” è alla base dello sviluppo della civiltà. 

Infine il racconto di Benigni si è concluso con “Non desiderare la donna d’altri” e “Non 

desiderare la roba d’altri“, nono e decimo Comandamento che inizialmente erano accor-

pati: Benigni ha spiegato come l’intenzione non è quella di punire il semplice desiderio: 

vedere una donna e pensare che sia bella, “desiderarla” con pensiero non è certo 

peccato ma è anzi il motore che muove il mondo e fa vivere un’ambizione positiva 

dentro ognuno di noi. I Comandamenti invece indicano come peccaminoso l’architettare 

un piano che porti via gli affetti o le cose altrui, il vero atto di sottrarre qualcosa che 

non ci appartiene. Comandamenti che riguardano concezioni antiche per le quali anche 

le donne potevano essere considerate “proprietà“, ma in chiave moderna possono esse-

re comunque attualizzati riferendosi ad affetti e bisogni altrui. In altre parole la 

“febbre” del possedere, come ad esempio un consumismo sfrenato, che ci porta a 

compiere azioni che spesso determinano danni incalcolabili all’ambiente e alle persone 

più deboli della nostra società contemporanea. In conclusione possiamo affermare qual è 

il significato dei Dieci Comandamenti oggi e qual è stato ai tempi di Mosè? 

L’eredità di quelle antiche parole, conservata dagli ebrei nella Bibbia e tramandata ai cri-

stiani, ha oggi un valore fondante anche per la società dei laici, per questo occorre 

ricordare il popolo ebraico, che ha sofferto quindici anni di persecuzioni naziste. 

Dell’olocausto, giustamente, si celebra la triste memoria. A mio parere occorre dedicare 

anche una giornata al ricordo delle persecuzioni agli ebrei fatte dai cristiani, non dob-

biamo dimenticare i ghetti e l’esclusione dai diritti sociali e civili di tutto il popolo ebrai-

co, specie in questo periodo in cui si sta rinascendo un pericoloso antisemitismo… 

 



 

 

 

 

 

MOMENTO DI PREGHIERA PER SENTIRSI IN 

COMUNIONE CON IL PAPA DEI POVERI, 

DELLA PACE, DELLA CURA DEL CREATO 

 
CON FRANCESCO … PER FRANCESCO … 

 

CON FRANCESCO… 

La Chiesa è Popolo. Popolo di Dio che cammina nella storia portando la luce 

del vangelo… un Popolo che è annunciatore di amore, di pace, di giustizia, 

di legalità. Un popolo attento ai poveri, agli emarginati, ai dimenticati, un 

popolo che denuncia le strutture di peccato e che annuncia una 

riconciliazione con la storia e con la creazione tutta. 

In una parola: è un popolo che annuncia il Regno di Dio: lo intravvede, lo 

prepara, lo invoca, lo anticipa con gesti, parole, scelte e posizioni 

inequivocabilmente ispirate al vangelo di Gesù Cristo. 

Assieme a Francesco, noi Chiesa-‐Popolo ci sentiamo impegnati con lui a dare 

questo annuncio in un mondo armato, violento, disperato, lacerato da divisioni 

e discordie ma anche ricco di semi di speranza. 

Assieme con Lui preghiamo per le nazioni, tutte le nazioni, per i popoli di 

tutto il mondo che formano l’unica famiglia umana. 

Assieme a Lui preghiamo per la nostra madre Terra ferita, sfruttata, 

violentata, deturpata, affinché ogni uomo impari a fare pace con lei e si 

prenda cura di questa nostra casa comune. 

Assieme a Francesco preghiamo anche per la Chiesa, che porta sul suo 

corpo i segni delle divisioni, delle incomprensioni, delle ideologie religiose 

che nulla hanno a che fare con l’annuncio del Dio di Gesù Cristo, dei 

compromessi con il potere o con il denaro. 
Vogliamo pregare con Francesco per tutto questo unendo il nostro cuore al 
suo. 

 

1. Con Francesco per la pace nel mondo: 

Le terribili prove dei conflitti civili e di quelli internazionali, aggravate 

spesso da violenze prive di ogni pietà, segnano a lungo il corpo e l’anima 

dell’umanità. Ogni guerra, in realtà, si rivela un fratricidio che distrugge lo 

stesso progetto di fratellanza, inscritto nella vocazione della famiglia 

umana. 

La guerra, lo sappiamo, comincia spesso con l’insofferenza per la diversità 

dell’altro, che fomenta il desiderio di possesso e la volontà di dominio. 

Nasce nel cuore dell’uomo dall’egoismo e dalla superbia, dall’odio che 

induce a distruggere, a rinchiudere l’altro in un’immagine negativa, ad 

escluderlo e cancellarlo. La guerra si nutre di perversione delle relazioni, di 



ambizioni egemoniche, di abusi di potere, di paura dell’altro e della 

differenza vista come ostacolo; e nello stesso tempo alimenta tutto questo. 

(Francesco, Messaggio per la giornata della pace, 2020) 

 
Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica! 

Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti con 

le nostre forze e anche con le nostre armi; tanti momenti di ostilità e di 

oscurità; tanto sangue versato; tante vite spezzate; tante speranze 

seppellite… Ma i nostri sforzi sono stati vani. Ora, Signore, aiutaci Tu! 

Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la pace. Apri i 

nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: “mai più la guerra!”; 

“con la guerra tutto è distrutto!”. Infondi in noi il coraggio di compiere gesti 

concreti per costruire la pace. Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio 

Amore che ci hai creati e ci chiami a vivere da fratelli, donaci la forza per 

essere ogni giorno artigiani della pace; donaci la capacità di guardare con 

benevolenza tutti i fratelli che incontriamo sul nostro cammino. Rendici 

disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini che ci chiedono di 

trasformare le nostre armi in strumenti di pace, le nostre paure in fiducia 

e le nostre tensioni in perdono. Tieni accesa in noi la fiamma della 

speranza per compiere con paziente perseveranza scelte di dialogo e di 

riconciliazione, perché vinca finalmente la pace. E che dal cuore di ogni 

uomo siano bandite queste parole: divisione, odio, guerra! Signore, 

disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti, perché la parola che 

ci fa incontrare sia sempre “fratello”, e lo stile della nostra vita diventi: 

shalom, pace, salam! Amen. 

(Francesco) 

 

 

2. Con Francesco per il disarmo nucleare 

Con convinzione desidero ribadire che l’uso dell’energia atomica per fini di 

guerra è, oggi più che mai, un crimine, non solo contro l’uomo e la sua 

dignità, ma contro ogni possibilità di futuro nella nostra casa comune. L’uso 

dell’energia atomica per fini di guerra è immorale, come allo stesso modo è 

immorale il possesso delle armi atomiche, come ho già detto due anni fa. 

Saremo giudicati per questo. 

Come possiamo proporre la pace se usiamo continuamente l’intimidazione 

bellica nucleare come ricorso legittimo per la risoluzione dei conflitti? Che 

questo abisso di dolore richiami i limiti che non si dovrebbero mai 

oltrepassare. La vera pace può essere solo una pace disarmata. 
(Francesco, Discorso a Hiroshima, 24 novembre 2019) 

 
Non dobbiamo mai dimenticarci, Signore, che la pace è come 

un’acqua che discende dal cielo. Ma allora Signore dobbiamo 

riconoscere che è un bluff limitarsi a chiedere la pace in chiesa, 

e poi non muovere un dito per denunciare 

la corsa alle armi, il loro commercio 

clandestino e la follia degli scudi spaziali. 

Per impedire la crescente militarizzazione 

del territorio. 



Per smascherare la logica della guerra sottesa a tante 

scelte pubbliche e private. Per indicare nelle leggi 

dominanti di mercato i focolai della violenza. 

Per accelerare l’accoglimento di criteri che favoriscano un nuovo ordine 

economico internazionale. Per tracciare percorsi concreti di una educazione 

autentica alla pace. 

Fa o Signore che sappiamo esporci a scelte più coraggiose, anche con i 

segni paradossali ma eloquenti dell’obiezione di coscienza, in tutte le sue 

forme, sui crinali della contraddizione. Amen 
(don Tonino Bello, SMAB 4, p. 149.) 

 

3. Con Francesco per la fratellanza universale 

 

“Questo Documento, in accordo con i precedenti Documenti Internazionali 

che hanno sottolineato l’importanza del ruolo delle religioni nella 

costruzione della pace mondiale, attesta quanto segue: 

- La forte convinzione che i veri insegnamenti delle religioni invitano a 

restare ancorati ai valori della pace; a sostenere i valori della reciproca 

conoscenza, della fratellanza umana e della convivenza comune; a 

ristabilire la saggezza, la giustizia e la carità e a risvegliare il senso 

della religiosità tra i giovani, per difendere le nuove generazioni dal 

dominio del pensiero materialistico, dal pericolo delle politiche 

dell’avidità del guadagno smodato e dell’indifferenza, basate sulla legge 

della forza e non sulla forza della legge. 

- La libertà è un diritto di ogni persona: ciascuno gode della libertà di 

credo, di pensiero,  di  espressione e di azione. Il pluralismo e le 

diversità di religione, di colore, di sesso, di razza e di lingua sono una 

sapiente volontà divina, con la quale Dio ha creato gli esseri umani. 

Questa Sapienza divina è l’origine da cui deriva il diritto alla libertà di 

credo e alla libertà di essere diversi. Per questo si condanna il fatto di 

costringere la gente ad aderire a una certa religione o a una certa 

cultura, come pure di imporre uno stile di civiltà che gli altri non 

accettano. 

-    La giustizia basata sulla misericordia è la via da percorrere per raggiungere 

una vita dignitosa alla     quale ha diritto ogni essere umano. 

-  Il dialogo, la comprensione, la diffusione della cultura della tolleranza, 

dell’accettazione dell’altro e della convivenza tra gli esseri umani 

contribuirebbero notevolmente a ridurre molti problemi economici, 

sociali, politici e ambientali che assediano grande parte del genere 

umano”. (Documento sulla Fratellanza universale, 4 febbraio 2019) 

 

Spirito di giustizia, scuotici dall’omertà. 

Liberaci dalla tristezza di non saperci più indignare per i soprusi 

consumati sui poveri. Preservaci dalla tragedia di dover 

riconoscere 

Che le prime officine della violenza e dell’ingiustizia sono 

ospitate nel nostro cuore. Donaci la gioia di capire che 

non parli solo ai microfoni delle nostre chiese. 



Che nessuno possa menar vanto di possederti. 

E che, se i semi del Verbo sono diffusi in tutte le aiuole, 

è anche vero che i tuoi gemiti si esprimono nelle lacrime dei maomettani 

e nelle verità dei buddisti, negli amori degli indù e nel 

sorriso degli idolatri, nelle parole buone dei pagani e 

nella rettitudine degli atei. 
(don Tonino Bello, Non c’è fedeltà senza rischio, pp.157-‐158.) 

 

4. Con Francesco per i migranti, gli emarginati, gli esclusi 

ll mio pensiero va agli “ultimi” che ogni giorno gridano al Signore, 

chiedendo di essere liberati dai mali che li affliggono. Sono gli ultimi 

ingannati e abbandonati a morire nel deserto; sono gli ultimi torturati, 

abusati e violentati nei campi di detenzione; sono gli ultimi che sfidano le 

onde di un mare impietoso; sono gli ultimi lasciati in campi di 

un’accoglienza troppo lunga per essere chiamata temporanea. Essi sono 

solo alcuni degli ultimi che Gesù ci chiede di amare e rialzare. 

Purtroppo le periferie esistenziali delle nostre città sono densamente 

popolate di persone scartate, emarginate, oppresse, discriminate, abusate, 

sfruttate, abbandonate, povere e sofferenti. Nello spirito delle Beatitudini 

siamo chiamati a consolare le loro afflizioni e offrire loro misericordia; a 

saziare la loro fame e sete di giustizia; a far sentire loro la paternità 

premurosa di Dio; a indicare loro il cammino per il Regno dei Cieli. 

Sono persone, non si tratta solo di questioni sociali o migratorie! “Non si 

tratta solo di migranti!”, nel duplice senso che i migranti sono prima di 

tutto persone umane, e che oggi sono il simbolo di tutti gli scartati della 

società globalizzata. 
(Francesco, Omelia, 8 luglio 2019) 

 
Dio di misericordia, Ti preghiamo per tutti gli uomini, le donne e i bambini, 

che sono morti dopo aver  lasciato le loro terre in cerca di una vita 

migliore. Benché molte delle loro tombe non abbiano nome, da Te ognuno 

è conosciuto, amato e prediletto. Che mai siano da noi dimenticati, ma che 

possiamo onorare il loro sacrificio con le opere più che con le parole. 

"Ti affidiamo tutti coloro che hanno compiuto questo viaggio, sopportando 

paura, incertezza e umiliazione, al fine di raggiungere un luogo di sicurezza 

e di speranza. Come Tu non hai abbandonato il tuo Figlio quando fu 

condotto in un luogo sicuro da Maria e Giuseppe, così ora sii vicino a questi 

tuoi figli e figlie attraverso la nostra tenerezza e protezione". 

"Fa' che, prendendoci cura di loro, possiamo promuovere un mondo dove 

nessuno sia costretto a lasciare la propria casa e dove tutti possano vivere 

in libertà, dignità e pace. Dio di misericordia e Padre di tutti, destaci dal 

sonno dell'indifferenza, apri i nostri occhi alle loro sofferenze e liberaci 

dall'insensibilità, frutto del benessere mondano e del ripiegamento su se 

stessi. Ispira tutti noi, nazioni, comunità e singoli individui a riconoscere 

che quanti raggiungono le nostre coste sono nostri fratelli e sorelle. 

Aiutaci a condividere con loro le benedizioni che abbiamo ricevuto dalle tue 

mani e riconoscere che insieme, come un'unica famiglia umana, siamo tutti 

migranti, viaggiatori di speranza verso di Te, che sei la nostra vera casa, là 

dove ogni lacrima sarà tersa, dove saremo nella pace, al sicuro nel tuo 



abbraccio". 
(Francesco, 16 aprile 2016) 

 

5. Con Francesco per la nostra casa comune 

 
1. «Laudato si’, mi’ Signore», cantava san Francesco d’Assisi. In questo bel 

cantico ci ricordava che la nostra casa comune è anche come una sorella, 

con la quale condividiamo l’esistenza, e come una madre bella che ci 

accoglie tra le sue braccia: «Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre 

Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti 

flori et herba».[1] 

2. Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso 

irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti 

pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a 

saccheggiarla. La violenza che c’è nel cuore umano ferito dal peccato si 

manifesta anche nei sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, 

nell’acqua, nell’aria e negli esseri viventi. Per questo, fra i poveri più 

abbandonati e maltrattati, c’è la nostra oppressa e devastata terra, che 

«geme e soffre le doglie del parto» (Rm 8,22). Dimentichiamo che noi 

stessi siamo terra (cfr Gen 2,7). Il nostro stesso corpo è  costituito dagli 

elementi del pianeta, la sua aria è quella che ci dà il respiro e la sua acqua 

ci vivifica e  ristora. 

(Francesco, Laudato Si’, 1-‐2) 

 

Dio Onnipotente, 

che sei presente in tutto 
l’universo 

e nella più piccola delle 

tue creature, Tu che 

circondi con la tua 

tenerezza tutto quanto 

esiste, 

riversa in noi la forza del 

tuo amore affinché ci 

prendiamo cura 
della vita e della bellezza. 

Inondaci di pace, perché viviamo 

come fratelli e sorelle 

senza nuocere a 

nessuno. O Dio dei 

poveri, 

aiutaci a riscattare gli 

abbandonati e i 

dimenticati di questa 

terra 

che tanto valgono ai tuoi 

occhi. Risana la nostra 

vita, 

affinché proteggiamo il mondo e 

non lo deprediamo, 
affinché seminiamo bellezza 

e non inquinamento e distruzione. 

Tocca i cuori 

di quanti cercano solo 

vantaggi a spese dei 

poveri e della terra. 

Insegnaci a scoprire il valore 

di ogni cosa, a contemplare 

con stupore, 

a riconoscere che siamo 

profondamente uniti con tutte le 

creature 

nel nostro cammino verso la tua 

luce infinita. Grazie perché sei 

con noi tutti i giorni. 

Sostienici, per favore, nella 

nostra lotta per la giustizia, 

l’amore e la pace. 

(Francesco, Laudato si’ 246) 



 

 

PER FRANCESCO… 

In questi anni abbiamo assistito a prese di posizione pro e contro il papa a 
causa di alcuni suoi pronunciamenti. Quante critiche, quante scorrettezze, 

quanti sabotaggi al suo Magistero evangelico e proprio per questo 

rivoluzionario (l’ultimo lo abbiamo potuto riscontrare dalla recente puntata di 

Report di Lunedì 20 aprile scorso). 

Rinunciamo a partecipare alla rissa mediatica e alle urla, atteggiamenti che ci 

allontanano dallo spirito nonviolento che ci caratterizza; rinunciamo anche ad 

ergerci ad avvocati difensori del papa (non per mancanza di coraggio ma 

perché convinti che Francesco non ne ha certo bisogno: è il Vangelo stesso a 

giustificare ogni suo discorso, presa di posizione, segno). 

Desideriamo porci accanto a Lui prendendo sul serio l’unico vero invito che 
dal 13 marzo 2013 ci ha rivolto ad ogni suo discorso: pregare per Lui! E 

allora, non solo preghiamo con lui per ciò che gli sta a cuore (e che sta a cuore 

anche a noi), ma anche per la sua persona e per il suo pontificato, perché 

continui ad essere testimone limpido del vangelo 

Ciascuno può esprimere liberamente una preghiera per papa Francesco 

scrivendola e mandandola via mail alla mailing list degli aderenti 

segreteria@paxchristi.it . Il nostro desiderio è di raccoglierle e di 

pubblicarle sulla nostra pagina Facebook e di spedirle a papa Francesco. 

 

Preghiera semplice: 

O Signore, fa' di me uno 

strumento della tua Pace: 

Dove c'è odio, fa' ch'io porti 

l'Amore. Dove c'è offesa, 

ch'io porti il Perdono. Dove 

c'è discordia, ch'io porti 

l'Unione. Dove c'è dubbio, 

ch'io porti la Fede. 

Dove c'è errore, ch'io porti la 

Verità. 

Dove c'è disperazione, ch'io porti 

la Speranza. Dove c'è tristezza, 

ch'io porti la Gioia. 

 

Dove ci sono le tenebre, ch'io porti 

la Luce. 

O Maestro, fa' che io non 

cerchi tanto di essere 

consolato, quanto 

consolare. 

Di essere compreso, quanto 

comprendere. Di essere 

amato, quanto amare. 

Poiché è dando, che si 

riceve; dimenticando se 

stessi, che si trova; 

perdonando, che si è 

perdonati; 

morendo, che si resuscita  

a Vita Eterna 

mailto:segreteria@paxchristi.it


“Laudato si’” 5 anni dopo: il sogno 
 

Tratto da: Adista Segni Nuovi 

n.21 del 30/05/2020 

di Vitaliano Della Sala  
a cura di Fiammetta Fanzone 

 

Il 24 maggio 2015 con l’enciclica Laudato si’ papa Francesco fece sentire ad 

«ogni uomo e ogni donna di buona volontà» l’urlo di dolore del Pianeta. 

Un’enciclica che raccoglieva il grido della terra, madre e sorella violata e 

deturpata. Un’enciclica sociale, profetica: «La violenza che c’è nel cuore umano 

ferito dal peccato si manifesta anche nei sintomi di malattia che avvertiamo nel 

suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esseri viventi. Per questo, fra i poveri più 

abbandonati e maltrattati, c’è la nostra oppressa e devastata Terra». 

È un documento teologico, non scientifico, che invita ad una “conversione 

ecologica” immediata che coinvolga tutti, non solo i cristiani, perché “la terra è 

ferita”. Il documento insiste su un’ecologia integrale ed è la prima volta che la 

Chiesa cattolica pubblica un documento ufficiale e autorevole sui temi 
dell'ambiente e della sua salvaguardia, collegati alla giustizia verso i poveri e 

alla soluzione dei problemi derivanti da un'economia che persegue soltanto il 

profitto. Le questioni ambientali non possono essere disgiunte da quelle sociali 

ed economiche, infatti, il tema ambientale viene trattato da papa Francesco nel 

contesto più ampio della dottrina sociale della Chiesa. 

C’è credibilità e profezia nelle parole chiare, semplici, incisive, della Laudato si’. 

E come i grandi scritti, forse ancora non comprendiamo appieno i contenuti 

sconvolgenti del documento più conosciuto del pontificato di papa Bergoglio. 

Rileggere oggi la Laudato si’, al tempo del coronavirus, fa tremare i polsi. Le 

parole del documento, anziché affievolirsi col passare del tempo, acquistano 

sempre più forza e, nel mondo dilaniato dalla pandemia, diventano dirompenti 

e mettono sempre più a nudo l’ipocrisia dei tanti potenti travestiti da ecologisti 
solo per opportunismo e di un ecologismo d’accatto che fa solo chiacchiere. 

Come uno tsunami il virus sembra inarrestabile: «Fitte tenebre si sono 

addensate sulle nostre piazze, strade e città. Siamo stati presi alla sprovvista 

da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla 

stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e 

necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a 

vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti», ha ribadito il papa il 27 marzo 

scorso, in una piazza san Pietro desolatamente e metaforicamente vuota. 

Se non si fosse scatenata la pandemia, comunque non si stava camminando 

speditamente sulla strada della “cura della casa comune”. Sicuramente c’è 

stata, negli ultimi anni, una maggiore presa di coscienza da parte dei cittadini, 

ma chi governa i nostri Paesi ha solo fatto piccoli passi avanti nella 

progettazione di un mondo ecosostenibile, mentre le cosiddette superpotenze, 
politiche e economiche, hanno continuato a frenare e a creare ostacoli, 

sacrificando il bene comune sull’altare di un profitto sproporzionato, inutile e 

disumano: opposizione volgare e ipocrita, dentro e fuori la Chiesa, alla 

“conversione ecologica” indispensabile all’umanità, proposta non solo da 

https://www.adista.it/%20Vitaliano%20Della%20Sala/articoli
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Francesco. Occorrerebbe invece, come si augura l’enciclica, un’alleanza 

mondiale per il clima, la Terra e la giustizia sociale. 

Grazie alla Laudato si’ molti hanno scoperto il cantico di frate Francesco che dà 

il titolo al testo. Frate Francesco d’Assisi e papa Francesco di Roma... L’ideale 

di vita del santo di Assisi comprendeva una povertà radicale, il rifiuto di ogni 

potere, il riferimento costante al Vangelo. I problemi cominciarono a sorgere 

quando le versioni di una possibile regola proposte dal santo furono tutte 

bocciate, dai frati e dalla Curia Romana che, più o meno insieme, gliene 

confezionarono una lontana dalle scelte del poverello di Assisi, e che allontanò 

definitivamente i frati dal sogno di Francesco, che deluso rinunciò alla 
leadership del suo movimento. Il Potere «vestito di umana sembianza» 

(Fabrizio de Andrè) che per un momento solo era sembrato vacillare per scelte 

di Francesco, trionfò nuovamente. Restano l’esempio concreto del giullare di 

Dio, che comunque attraverserà tutta la storia, e il sogno di Innocenzo III, il 

papa più potente della storia, nel quale vede – così si racconta – l'umile frate 

Francesco mentre sorregge, con un gesto molto eloquente, la cadente Basilica 

del Laterano. 

Cinque anni fa, il papa che ha preso il nome del frate di Assisi, con l’enciclica 

sulla salvaguardia della casa comune, ha messo un puntello alla fragile casa 

comune, facendoci sognare un altro mondo possibile. Sta a noi, «agli uomini e 

alle donne di buona volontà» a cui la lettera è indirizzata, costringere i potenti 

a tradurre i sogni in impegno, perché l’esile puntello posto da Francesco al 
Pianeta, diventi un saldo e incrollabile sostegno. 

Dal Chiapas racconta Marcos: «Sogna Antonio che la terra che lavora gli 

appartiene; sogna che il suo sudore viene pagato con la giustizia e la verità, 

che ci sono scuole per curare l’ignoranza e medicine per spaventare la morte; 

sogna che la sua tavola si riempie; sogna che la sua terra è libera e che in 

mano alla sua gente è il governare e il governarsi; sogna di sentirsi in pace con 

se stesso e con la madre Terra. Sogna che deve lottare per realizzare questo 

sogno, che ci dev’essere morte perché ci sia vita. Sogna Antonio, e poi si 

sveglia. Adesso sa cosa deve fare. Un vento si alza e mescola ogni cosa; il 

vecchio Antonio si alza e cammina per incontrare gli altri. Qualcosa gli dice che 

il suo è il desiderio di molti, e va a cercarli. 

Sogna anche il viceré. Sogna che la sua terra si agita a causa di un vento 

terribile che solleva tutto; sogna che quello che ha rubato gli è sottratto, che il 
regno che ha governato si sgretola. Sogna e non dorme. Il viceré va dai signori 

feudatari e questi gli dicono che sognano la stessa cosa. Il viceré non si dà 

pace e tutti insieme decidono che solo con il sangue ci si libererà dalla 

maledizione, e il viceré ordina di uccidere e incarcerare, ma il sogno continua a 

non farlo dormire. 

In questo paese sognano tutti. Ma adesso è tempo di svegliarsi». 

Quando il potere osteggia, perseguita, tenta di zittire, è allora che bisogna 

rallegrarsi, perché sicuri di stare dalla parte giusta. Anche se la strada, 

purtroppo, sarà ancora lunga e faticosa.  

 

 

Vitaliano Della Sala è parroco a Mercogliano (AV) e vicedirettore della Caritas 
diocesana di Avellino 
 



 

 

24 maggio 2020 

  Oggi  è il quinto anniversario dell’Enciclica Laudato si’, con la quale si è 

cercato di richiamare l’attenzione al grido della Terra e dei poveri.  

Grazie all’iniziativa del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, 

la “Settimana Laudato si’”, che abbiamo appena celebrato, sboccerà in un Anno 

speciale di anniversario della Laudato si’, un Anno speciale per riflettere 

sull’Enciclica, dal 24 maggio di quest’anno fino al 24 maggio del prossimo 

anno.  

Invito tutte le persone di buona volontà ad aderire, per prendere cura della 

nostra casa comune e dei nostri fratelli e sorelle più fragili. Quella che segue è 

la preghiera dedicata a questo Anno.  
Sarà bello pregarla. 

     
 

PREGHIERA 

Dio amorevole, 

Creatore del cielo, della terra e di tutto ciò che contengono. 

Apri le nostre menti e tocca i nostri cuori, 

affinché possiamo essere parte del creato, tuo dono. 

Sii presente ai bisognosi in questi tempi difficili, 

specialmente i più poveri e i più vulnerabili. 

Aiutaci a mostrare solidarietà creativa nell'affrontare 

le conseguenze di questa pandemia globale. 

Rendici coraggiosi nell'abbracciare i cambiamenti rivolti 

alla ricerca del bene comune. 

Ora più che mai, che possiamo sentire di essere tutti 

interconnessi e interdipendenti. 

Fai in modo che riusciamo ad ascoltare e rispondere 

al grido della terra e al grido dei poveri. 

Possono le sofferenze attuali essere i dolori del parto 

di un mondo più fraterno e sostenibile. 

Sotto lo sguardo amorevole di Maria Ausiliatrice, 

ti preghiamo per Cristo Nostro Signore. 

Amen. 
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“La musica, come la vita, si può fare solo in un modo: insieme” 

 
a cura di Ilaria Degl’Innocenti 

 
 

Ezio Bosso era una 

persona molto speciale. 

Intelligentissima, 

sensibile, sapeva 

trasmettere la passione 

per la musica e per la 

vita. Se n'è andato a 48 

anni, e lascia un grande 

vuoto. "La musica ci 

cambia la vita e ci salva. 

Le persone che vengono 
ospiti da me, entrano da 

personaggi e escono da 

persone. La bacchetta mi 

aiuta a mascherare il 

dolore e non è una cosa 

da poco" spiegava dopo 

la serata evento di Che storia è la musica, andata in onda sulla Rai a giugno, 

incentrata sulla Quinta e la Settima Sinfonia di Beethoven, vista da oltre un 

milione di spettatori. 

Nato a Torino il 13 settembre 1971, padre operaio, Ezio si innamora della 

musica da bambino, grazie a una prozia pianista. Per seguire la passione a 16 

anni se ne va da casa, debutta come solista in Francia. L’incontro con Ludwig 

Streicher, contrabbassista dei Wiener Philharmonic, segna il suo destino. 
Intuendone il talento, il musicista austriaco lo indirizza all’Accademia di Vienna 

dove Bosso studia contrabbasso, composizione, direzione d’orchestra. E da 

contrabbassista suona in importanti formazioni, tra cui la Chamber Orchestra 

of Europe di Claudio Abbado. Con il maestro milanese Ezio instaura un legame 

non solo artistico ma di amicizia. Dopo la morte di Abbado, nel 2017 sarà Ezio 

a farsi testimonial dell’eredità della sua ultima creatura, l’Associazione 

Mozart14, nata a Bologna per portare la musica nei luoghi del dolore, nelle 

carceri, negli ospedali. Il percorso nella malattia di Claudio sarà per Ezio un 

esempio di resistenza e di rinnovato impegno in una musica che, come amava 

ripetere, “è la vera terapia”. 

Il suo calvario inizia nel 2011, prima una grave neoplasia, poi la malattia 

neurodegenerativa che in breve lo porterà sulla sedia a rotelle. Ma segna 
anche la sua rinascita come artista. Alla sua attività di pianista alterna quella di 

direttore d’orchestra, alla guida dell’organico della Fenice di Venezia, del 

Comunale di Bologna. Infine crea il suo gruppo di musicisti, la 

StradivariFestival Chamber Orchestra, poi ribattezzata Europe Philharmonic.  
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Lo scorso settembre aveva dovuto dire addio al pianoforte, le sue dita non 

rispondevano più bene, i dolori a forzarle sui tasti si erano fatti insopportabili. 

“Se non posso evolvermi, preferisco non suonarlo. Ed è meglio così. Perché 

ritorno a fare quello che ho sempre fatto. Il direttore d’orchestra”. 

Spiegava come fosse stato difficile essere accettato nel mondo della musica 

classica e dei pregiudizi "perché guardavano la malattia: è evidente, non è che 

posso negarlo. Ho combattuto il pregiudizio. Fin da bambino ho lottato col fatto 

che un povero non può fare il direttore d'orchestra, perché il figlio di un 

operaio deve fare l'operaio, così è stato detto a mio padre". Lo studio come 

riscatto, la passione che lo guida e gli fa vincere anche il dolore.  
Appena veniva issato dalla sua carrozzina al predellino del direttore, Bosso si 

trasformava. Alzava la bacchetta e accendeva la musica dando davvero tutto 

se stesso. Assistere a un suo concerto, a una sua prova era un’esperienza 

bellissima perché ci si rendeva conto di quanto amore lui trasmettesse ai suoi 

musicisti, senza concedersi pause, senza mai accontentarsi, senza smettere 

anche quando era chiaramente esausto. "Sul palco sono senza spartito, faccio 

tutto a memoria. Quando dirigo è come se avessi tutti i suoni scritti, primi e 

secondi violini, violoncelli, bassi, flauti, oboi, clarinetti, fagotti, corni, trombe, 

tromboni, percussioni, io li ho davanti, per me è un contatto visivo, dirigere 

con gli occhi, con i sorrisi, mando anche baci quando qualcuno ha fatto bene" 

Nella sua vita, piena, diceva che gli mancavano "i viaggi lunghi che facevo una 

volta", ma non aveva paura. "Le paure servono. Non è utile scacciarle. Ho 
paura che la paura un giorno mi paralizzi. Questo sì. Ma non vale solo per me. 

Mi spaventa che possa accadere a chiunque". 

Dotato di una auto ironia e di una comunicativa unica, unite ad un fascino 

personale indubitabile, riusciva a trasmettere gioia e luminosità con il suo 

esempio. “Come faccio a dire che non sono fortunato? La musica è la mia 

compagna di vita, continuo a studiare da 40 anni e continuo a stupirmi, a 

rinnovare quell’amore, a sentirmi piccolo, parte di una cosa grande. Quello che 

lascio come compositore si saprà quando non ci sarò più, non adesso. Ora ha 

importanza solo fare bene” sussurrava mentre accarezzava le pagine degli 

spartiti.  

Bosso si confrontava spesso, in modo del tutto personale, con il Mistero e la 

spiritualità della musica, soprattutto dell'amato Bach. “La musica ha potere di 

purificare tutti, è trascendenza – aggiungeva – trascende anche il dolore: ne 
abbiamo bisogno, non è un nostro nemico, ma un amico un po’ antipatico che 

va consolato. La musica è trasfigurazione come ci insegna il Cristo, la 

trasfigurazione è andare oltre se stessi, non è diventare altro. Le radici 

cristiane? In qualche modo sono inevitabili, per un uomo italiano è anche 

sciocco sostenere di non averle”. 

La musica, quindi, è stato il motore che ha tenuto in vita il grande artista che 

ha sfidato con la passione e il sorriso il dolore. “Mi sono confrontato col dolore 

di altri, non solo il mio. La morte è solo la morte, e va rispettata. Io ho un 

rapporto con la morte come parte della vita. D'altronde io ho dedicato un brano 

al “sesto respiro”, all’ultimo respiro, quello che continua a vagare dopo la 

morte e attraverso cui continuiamo ad esistere”. 
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Silvia Romano 

Ong, cosa significa essere agenti di 
cambiamento  

di Fabrizio Floris 

da Il Manifesto, 15.05.2020  

estratto a cura di Bruno D’Avanzo 

 

 

…il volontariato è questo: è attraversare 

frontiere, rompere confini, per 

incontrare e soccorrere l’altro.  

Se tuo figlio è rimasto in casa e c’è un 

incendio tu non pensi, sfondi la porta ed 

entri.  

Così fanno e hanno fatto in tanti. 

Quando Alex Zanotelli è andato a vivere 

da solo, unico bianco, in una baraccopoli 

di 100 mila abitanti stava in una 

baracca di fango chiusa da una fragile porta di lamiera che chiunque avrebbe 

potuto sfondare.  

Quando Pino Meo medico del Ccm è andato in Sud Sudan, ha attraversato il 

confine della guerriglia per soccorrere la gente.  

Quando Renato Kizito Sesana ha iniziato ad andare sui Monti Nuba in Sudan, 

non ha pensato al rischio di entrare con un volo non autorizzato per portare 

generi alimentare, ma ha pensato alla gente.  

Quando Paolo Tablino si è messo con la sua tenda da solo in mezzo alla Rift 

Valley non ha pensato al pericolo, ma che quella era la sua missione.  

L’insicurezza del volontario è la stessa insicurezza in cui vive la gente in questi 

angoli della terra. 

Non c’è progetto che regga all’incursione di 8 uomini armati.  

L’unica difesa che si può avere sono le mani nude della gente, se si è diventati 

parte di quel territorio, chi vi abita farà di tutto per proteggervi.  

Se hai la casa con la guardia giurata, il campanello di allarme sul comodino, il 

filo spinato lungo il muro di cinta, la panic room, sei su un piano diverso, non 

sei un volontario, ma forse non fai nemmeno cooperazione perché non sei 

agente di cambiamento. 
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di Bruno D’Avanzo 

 

 

Il tempo trascorso dalla sua morte, quasi venti anni, ci aiuta a leggere la figura 

di papa Giovanni Paolo II in una chiave complessa e a rifuggire dal pericolo di 

darne una rappresentazione agiografica, come purtroppo hanno fatto quasi 

tutti i commentatori di allora, trascinati dalla commozione di essere testimoni 

della morte di un uomo che ha segnato un’epoca e che nel giro di poco tempo 

è stato dichiarato santo, anzi: “Santo subito!” 

Anche oggi tuttavia, a cento anni dalla sua nascita, soprattutto sul piano della 

comunicazione di massa, ne viene data un’immagine quanto meno parziale.  

Si mettono in rilievo le indiscutibili doti del personaggio (il coraggio, 

l’abnegazione per una causa, la capacità di andare contro corrente, lo spirito di 

sacrificio, la compassione) col rischio di presentarne solo l’aspetto più 

accattivante, minimizzando fatti e comportamenti discutibili del suo operato e 

soprattutto tacendo sulle conseguenze negative, anche se non volute, di alcune 

sue scelte di fondo, facendo così un pessimo servizio alla storia, e a noi che 

viviamo nella storia di questo tempo. 

Mi è capitato, dopo tanti anni, tante letture, tante immagini di Giovanni Paolo 

II, di essermi riaccostato alla figura di questo papa attraverso la visione del 

film  NON ABBIATE PAURA, dell’attore e regista americano di origine tedesca 

Thomas Kreschmann. 

Anche quest’opera, per tanti aspetti pregevole, non sfugge tuttavia al pericolo 

di cui sopra. L’aspetto personale, (intimo, direi) di questo papa colpisce 

emotivamente lo spettatore più della sua dimensione pubblica. 

Le parti più coinvolgenti del film sono quella iniziale, che mostrano Wojtyla 

giovane, brillante e promettente attore di prosa e quella finale che presenta un 

vecchio papa malato, ormai in prossimità della morte, che sembra voglia 

identificare il proprio dolore con tutto il dolore del mondo. 

Polonia, anni trenta. L’attore, come da copione, bacia la donna, e non è un 

bacio convenzionale, è un bacio reale, dato con passione: la promessa, forse, 

di un futuro assieme, sulle scene come nella vita. 

Poi il dramma, l’orrore del nazismo che si annuncia prossimo: “Addio, fuggo a 

Gerusalemme. Non ci rivedremo mai più” Sono le ultime parole di quella 

giovane ragazza-attrice ebrea.   

L’idea della vocazione sacerdotale, prima incerta, si fa sempre più convinta 

nell’animo del giovane Wojtyla: diventa prete.  

Poiché non abbiamo motivo di dubitare della dimensione umana, carnale 

potremmo anche dire, e così ricca di compassione che viene presentata da 

tanti documenti, e non solo da film che potrebbero dare un’immagine 

romanzata del personaggio, ci resta difficile comprendere come quel prete, poi 

giovane vescovo, poi cardinale, poi papa abbia fatto propria una visione 

tradizionalista, punitiva del cristianesimo, sostenendo con energia e 



convinzione aspetti della morale cattolica che  già prima del Concilio venivano 

messi in discussione. 

Quegli stessi temi che oggi, finalmente, sono oggetto di dibattito, anche 

accanito, all’interno dell’intera Chiesa, e non più solo di gruppi ristretti sospetti 

di eresia: il ruolo subalterno della donna cui viene negato l’accesso al ministero 

ordinato, l’obbligo del celibato per i preti, la condanna dei rapporti 

prematrimoniali e dell’uso degli anticoncezionali “non naturali”, il rifiuto 

dell’eucarestia ai divorziati risposati, la condanna dell’aborto in tutti i casi e in 

tutte le circostanze, anche quando la partoriente è in pericolo di vita. 

Possibile che a Wojtyla non sia mai venuto il dubbio, almeno il dubbio, che tutti 

quei divieti non avessero nulla a che vedere col Vangelo, ma che fossero 

soltanto costruzioni fatte nei secoli dal potere clericale per tenere sotto il 

proprio controllo il Popolo di Dio col timore del peccato e della dannazione 

eterna? 

Molti commentatori, almeno i più critici, hanno messo in rilievo lo “strabismo” 

politico di papa Wojtyla, implacabile contro il comunismo, al punto di 

collaborare, e con quale efficacia, alla sua caduta, ma critico solo a parole nei 

confronti del capitalismo, almeno fino a quando l’impero sovietico non si è 

sgretolato. E mi sembra priva di consistenza la tesi, da molti sostenuta, che 

comunismo e capitalismo (il primo perché negatore di Dio, il secondo in quanto 

portatore di una visione edonistica della vita, estranea ai valori cristiani) siano 

stati oggetto, da parte sua, di uguale condanna. 

Molti di noi hanno ancora vivo il ricordo, fra i tanti, di due episodi che 

rappresentano in modo evidente questo atteggiamento radicalmente diverso 

nei confronti dei due sistemi politici che hanno governato il mondo per tutto il 

periodo della guerra fredda.  

Il primo riguarda il suo comportamento verso il vescovo Romero. 

Quando finalmente accetta di riceverlo, rifiuta di dar credito alle infinite 

testimonianze da lui portate dei crimini dell’oligarchia contro il popolo del 

Salvador, ritenute in buona sostanza frutto della propaganda comunista. 

Pochi anni dopo, in occasione di un suo viaggio in Nicaragua, dove da poco 

aveva trionfato una rivoluzione popolare, redarguisce col dito accusatore 

Ernesto Cardenal, monaco, poeta e ministro della cultura del governo 

sandinista. Una brutta immagine di Wojtyla che ha fatto il giro del mondo e 

che, a distanza di tanti anni (era il 1983), resta nel cuore e nella mente di 

tanti. 

Numerosissimi furono i viaggi papali, in ogni  parte del mondo. Papa Wojtyla 

era convinto che la sua presenza avrebbe fortemente contribuito a diffondere il 

cattolicesimo ovunque. Ogni viaggio, però, doveva essere sempre preceduto da 

accordi diplomatici con i presidenti dei diversi paesi, molti dei quali erano 

personaggi tutt’altro che democratici. E’ ben vero che i suoi discorsi erano 

parole di pace e di fratellanza, e per questo veniva accolto e applaudito da folle 

innumerevoli, ma il solo fatto di comparire accanto a capi politici autoritari e 

corrotti da un lato indeboliva oggettivamente il suo messaggio, dall’altro 

poteva l’indomani essere strumentalizzato a propri fini dagli stessi dittatori. 



E’ stata, questa, una questione dibattuta a lungo, e i giudizi possono 

legittimamente diversificarsi. Dove invece non mi sembra possano esserci 

dubbi, è  il giudizio sugli esiti economici e politici negativi a livello mondiale che  

la “politica” vaticana di papa Giovanni Paolo II ha contribuito a determinare.  

Che il comunismo sovietico, oppressore di tanti popoli e negatore della libertà 

di pensiero e di quella religiosa in particolare dovesse cadere, era augurabile. 

Ma la rapidità inaspettata di questo processo, auspicato e sostenuto con la 

massima determinazione da papa Wojtyla è stata tale che non solo un sistema 

oppressivo è stato spazzato via, ma le stesse istanze progressiste e 

democratiche che stanno alla base di una umana e civile convivenza sono state 

messe in crisi, in ogni parte del mondo. Col trionfo del neoliberismo, infatti, è 

in rapido disfacimento anche quel sistema di “stato sociale”  basato, se non 

sull’uguaglianza, almeno su una maggiore equità, un sistema solidaristico 

auspicato proprio dallo stesso Wojtyla. 

Ma il fallimento di questo papa lo si misura anche nel campo più propriamente 

religioso. L’ideale di Wojtyla era quello di ripristinare, sulle ceneri di un vecchio 

mondo dominato dal comunismo e dal consumismo capitalista, una realtà 

totalmente “altra”, dove il cristianesimo sarebbe stato sorgente di nuova vita, 

spirituale e materiale. Un realtà dove la fede, illuminando della sua luce 

giustizia e fratellanza, avrebbe trionfato e purificato l’umanità tutta.  

Il cuore di questa rinascita sarebbe stata la sua amata Polonia, nazione 

cattolica per eccellenza, capace di difendere per secoli la sua identità nazionale 

e religiosa, in presenza della pressione esercitata dai luterani tedeschi e dai 

russi ortodossi. E invece? Nulla di tutto questo: la “sua” Polonia è rimasta ma 

una nazione povera, più diseguale di prima, sopraffatta da nazionalismi e 

tentazioni autoritarie, vittima di quella deriva consumistica ed edonistica che 

credeva di aver combattuto con successo.  

A distanza di poco più di dieci anni dal crollo del comunismo polacco,                                                                       

mentre già si avvicinava alla morte, quel vecchio papa, piegato, malato, 

incapace ormai di articolare parole, nonostante la sua mente fosse rimasta 

lucida come un tempo, sarebbe stato in grado di comprendere, e sopportare, il 

dramma dei suoi fallimenti? 

 



 

 

 

 

di Paolo Tonini 

 

 

 

...Firenze già a suo tempo fu costretta a subire i drammatici problemi causati 

dalle pandemie e dalla diffusione dei contagi, problemi molto simili a quelli che 

stiamo vivendo noi in questi tempi nei quali il covid-19 si è diffuso in tutto il 

pianeta. 

Nel corso dei secoli passati Firenze fu più volte colpita dalla peste bubbonica il 

cui virus sembra avere avuto origine nei paesi dell'Estremo Oriente. Da qui, 

tramite frequenti scambi di diverse specie di mercanzie fra una carovana ed 

un'altra, il virus arrivò nei paesi intorno al mar Nero e da qui, attraverso altri 

percorsi carovanieri, pervenne nei porti egiziani e libanesi. 

A questo punto il virus ebbe vita facile: nelle navi dirette in Occidente cariche 

di tanta merce fra cui il grano, fu proprio il grano ad essere infestato dai topi 

che a loro volta erano già infestati dalle pulci, elementi vitali per mantenere il 

virus in attività. Una volta che il grano fu scaricato nei vari porti, fra cui quello 

di Pisa, furono scaricati anche i topi e a quel punto il contagio pandemico ebbe 

campo libero. 

Si racconta che, in 

conseguenza della peste 

bubbonica o peste nera che 

si diffuse dal 1348, nella 

sola Firenze morì più della 

metà degli abitanti e che il 

virus mantenne la sua 

vitalità più o meno 

intensamente per almeno 

altri tre secoli. 

Bisogna tener conto che fra 

le cause principali 

favorevoli alla diffusione 

del contagio ci furono 

l'assoluta inosservanza delle più elementari norme igieniche, l'abituale 

promiscuità fra le persone, le abitazioni umide, malsane e non arieggiate. 

Furono pochi i privilegiati che non furono colpiti dalla peste, cioè i nobili che 

possedevano ville nella campagna fiorentina dove potevano rifugiarsi al sicuro 

dal virus e dalla pandemia. Conferma di ciò viene data dal Boccaccio che 

nell'introduzione al Decamerone descrive una allegra brigata di giovani nobili 



fiorentini trasferitasi in una villa in quel di Fiesole con il preciso scopo di stare 

lontano dalla città e dagli appestati. 

Per la gran parte della maggioranza delle persone normali la morte purtroppo 

fu inevitabile. Si moriva all'improvviso, si moriva nelle strade, si moriva nelle 

case da soli perché gli altri familiari erano già morti, si moriva fra atroci dolori 

su un pagliericcio di un lazzaretto senza nessun tipo di conforto, né umano né 

religioso. 

I due maggiori ospedali di Firenze, quello di Santa Maria Nuova e quello di San 

Bonifacio (in via San Gallo), per quanto fossero molto efficienti, non furono in 

grado di evitare che il contagio fosse così diffuso tanto da far morire centinaia 

di persone ogni giorno. 

Sono drammatiche le conseguenze e i disagi che la pandemia di covid-19 sta 

attualmente arrecando in tutto il mondo, gran parte del quale si riteneva 

inattaccabile, efficiente, produttivo e che invece al cospetto del virus si è  

mostrato fragile ed impreparato. Fatte le dovute differenze anche la peste nera 

piombò su Firenze all'improvviso portando con sé sofferenza e morte. 

Chi moriva di peste bubbonica moriva fra dolori atroci perché i linfonodi 

periferici, nel corso della malattia, si infiammavano sempre più formando 

grosse escrescenze tumefatte chiamate, appunto, bubboni. 

Essendo improponibile il distanziamento fra le persone (queĺlo che noi abbiamo 

chiamato distanziamento sociale ma che era meglio chiamare "fisico") e non 

essendo state ancora ideate le mascherine, l’unico modo per evitare il contagio 

dalla peste fu quello di isolare chi era già appostato e l'isolamento consisteva 

nel tenere i malati tutti insieme fra loro e lontani da chi era ancora sano. 

Furono allestiti appositi lazzaretti sia nei due principali ospedali cittadini sia in 

aperta campagna, nella zona di San Miniato al Monte e sui poggi intorno al 

Pian di Ripoli. Un lazzaretto molto importante entrò in funzione vicino alla 

Torre della Zecca (zona, allora, silenziosa e salubre) in una struttura che poi 

sarà modificata per ospitare la Pia Casa del Lavoro, a Firenze conosciuta col 

nome di Montedomini. 

In questa situazione vissuta così tragicamente, da parte dei Fiorentini non 

vennero mai meno la fede nel Signore e le pratiche religiose. Nelle strade di 

campagna furono costruiti altarini e tabernacoli per officiare riti sacri all'aperto  

lontano dai contagi, furono ingaggiati San Sebastiano e San Rocco come 

protettori degli appestati, la Madonna dell'Impruneta fu più volte portata 

processionalmente a Firenze per intercedere presso il Signore... 

Nonostante queste pie pratiche religiose,la morte fece inesorabilmente il suo 

corso e terribile fu la situazione a Firenze durante le pandemie di peste sia del 

1348, sia nel 1383 e poi ancora nel 1630. 

Cumuli di calce viva coprivano nelle strade i cadaveri ammassati uno sull'altro 

mentre lugubri falò erano i segnali che, per circoscrivere il contagio, venivano 

bruciati i pagliericci e i panni usati da chi era morto. Al posto dell'amuchina e 

del gel fu usato l'aceto come disinfettante naturale e a buon mercato ma i 

risultati, dati alla mano, non furono dei più incoraggianti. 



Fu estremamente necessario reperire molti luoghi adatti per le sepolture e a 

questo scopo furono preparate fosse comuni fuori dalle porte cittadine, furono 

utilizzati sepolcreti a forma di pozzo sia all'aperto sia nei chiostri dei conventi, 

furono ampliate le sepolture a sterro accanto alle chiese; pratica, questa, che 

allora era ancora permessa. 

Nelle strade cittadine, fra i cumuli di calce viva e i falò, si aggiravano persone 

vestite di nero e con la testa coperta da un cappuccio nero. Talvolta erano 

precedute o seguite da un Religioso che portava un crocifisso: questo piccolo 

corteo, mesto e silenzioso, era diretto a un lazzaretto per portarci un 

moribondo o a un cimitero per seppellirci un cadavere. Chi è vissuto a Firenze 

non può non sapere che gli uomini incappucciati e con la tunica nera erano i 

Confratelli della Misericordia, quella di Firenze che fino dal 1244 ha avuto la 

sua sede storica in piazza del Duomo, prima davanti a San Giovanni e dopo di 

fronte al campanile. Negli anni in cui il virus pestifero fu più violento i 

Confratelli fecero volontariamente quanto in quelle drammatiche situazioni era 

necessario fare: 

assistere i moribondi, trasportare i cadaveri nei cimiteri per la sepoltura, 

consolare i sofferenti. 

La peste nera e il covid-19 sono stati due eventi pandemici che, se pur vissuti 

in epoche lontane e diverse fra loro, hanno avuto in comune varie situazioni, 

negative e positive. Fra le negative, quella più tragica è rappresentata dalla 

morte di  migliaia di persone con la conseguente estinzione di interi nuclei 

familiari. 

La situazione positiva è rappresentata dalle tante iniziative messe in atto da chi 

dal virus non era stato colpito. Durante la pandemia di peste nera furono i 

Confratelli della Misericordia e i Religiosi che si misero al servizio dei moribondi 

pur sapendo a quanti rischi di essere contagiati andavano incontro. Per quanto 

riguarda l'attuale periodo di covid-19 resteranno nei ricordi di tutti l'impegno, 

giustamente definito "eroico", con cui hanno operato i Medici ospedalieri, gli 

infermieri e tutti gli operatori sanitari. 

Da non dimenticare le tante iniziative organizzate da molte associazioni di 

volontariato, tutte finalizzate a recapitare generi alimentari e medicinali a chi 

per motivi di salute non poteva uscire dalla propria abitazione. Bella anche 

l'iniziativa chiamata "spesa sospesa" grazie alla quale sono stati distribuiti 

generi alimentari a quelle famiglie venutesi a trovare in difficoltà economiche 

perché rimaste senza lavoro. 

Queste realtà sono la prova che nelle situazioni di necessità l'Uomo sa essere 

ancora solidale verso chi sta vivendo momenti di sofferenza e di disagio. 
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SANTISSIMA TRINITA’ – ANNO A 

 

PRIMA LETTURA (Es 34,4-6.8-9) 

Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso. 

SALMO RESPONSORIALE (Dn 3,52-56) 

Rit: A te la lode e la gloria nei secoli.  

SECONDA LETTURA (2Cor 13,11-13)  

La grazia di Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo.  

VANGELO (Gv 3,16-18)  

Dio ha mandato il Figlio suo perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo:  

 
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché 
chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna.  
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il 
mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.  

Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato 
condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di 
Dio». 
 
Parola del Signore  

 

 

 

 



 

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO – Anno A 

 

PRIMA LETTURA (Dt 8,2-3.14-16) 

Ti ha nutrito di un cibo, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai 
conosciuto. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 147) 

Rit: Loda il Signore, Gerusalemme.  

SECONDA LETTURA (1Cor 10,16-17)  

Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo.  

VANGELO (Gv 6,51-58)  

La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda.  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

In quel tempo, Gesù disse alla folla:  
«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo 
pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita 
del mondo». 
 
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può 
costui darci la sua carne da mangiare?».  

Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la 
carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in 
voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita 
eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è 
vero cibo e il mio sangue vera bevanda.  
 

Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in 
lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il 
Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane 
disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e 
morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». 
 
Parola del Signore  

 

 



 

XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  – Anno A 

 

PRIMA LETTURA (Ger 20,10-13) 

Ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 68) 

Rit: Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.  

SECONDA LETTURA (Rm 5,12-15)  
Il dono di grazia non è come la caduta.  

VANGELO (Mt 10,26-33)  

Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo.  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:  
«Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che 

non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io 
vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate 
all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze.  
E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno 
potere di uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il 
potere di far perire nella Geènna e l’anima e il corpo.  
Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno 

uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i 
capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura: 
voi valete più di molti passeri! 
Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo 
riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi 
rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre 

mio che è nei cieli». 

 
Parola del Signore  

 

 

 

 



 

 

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  – Anno A 

 

PRIMA LETTURA (2 Re 4,8-11.14-16) 

Costui è un uomo di Dio, un santo, si fermi da noi. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 88) 

Rit: Canterò per sempre l’amore del Signore.  

SECONDA LETTURA (Rm 6, 3-4. 8-11)  

Per mezzo del battesimo siamo stati sepolti con lui: camminiamo in una vita 

nuova.  

VANGELO (Mt 10, 37-42)  

Chi non prende la croce non è degno di me. Chi accoglie voi, accoglie me.  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: "Chi ama il padre o la 
madre più di me non è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di 
me non è degno di me; chi non prende la sua croce e non mi segue, 
non è degno di me. 
Chi avrà trovato la sua vita, la perderà: e chi avrà perduto la sua vita 
per causa mia, la troverà. 
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi 

ha mandato. 
Chi accoglie un profeta come profeta, avrà la ricompensa del profeta, 
e chi accoglie un giusto come giusto, avrà la ricompensa del giusto. 
E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di 
questi piccoli, perché è mio discepolo, in verità io vi dico: non 
perderà la sua ricompensa". 

Parola del Signore  
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