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 Preghiera per la Giornata del Malato 
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Progetto quaresimale: un'unica Umanità, un'unica Terra, 

un'economia a misura di creato. 

 

Con questa prima domenica di marzo si apre il cammino quaresimale che abbiamo 

chiamato “FIGLI DI DIO, TUTTI FRATELLI” perché battezzati, ma anche perché 

appartenenti alla famiglia umana che abita questa Terra. 
Rimettersi in cammino, o più precisamente, continuare con coraggio il cammino 

intrapreso è lo scopo della Quaresima che ci porta ai piedi della croce di Gesù, unica 

nostra speranza.   

Siamo attorniati da un mondo che ha perso l'idea stessa di futuro e abbiamo 

l'incarico di indicare prima di tutto a noi stessi e poi agli altri una mèta che non è 

presente e che “non si vede”: è questa per i credenti la novità assoluta, 

imbarazzante e inedita da vivere e annunciare a tutti. 

Il cammino quaresimale ci accompagna a scoprire o ri-scoprire il nostro Battesimo 

con il desiderio di vivere la nostra vita come cristiani, come chiesa, come cittadini. 

Il fulcro settimanale, sintetizzato nel tema, è la riflessione sul Vangelo domenicale 

con il rimando ai simboli del Battesimo. 

 

Proseguendo nel cammino verso il 
rapporto con il territorio, il riferimento al 

Battesimo, che rende non solo figli, ma 

anche fratelli, diventa stimolo e ragione 

per sentirci ed essere un’unica grande 

famiglia: l'Umanità. 

Una Chiesa e una cittadinanza variegata, 

come un puzzle costituito da tante 

tessere diverse (e tutte hanno un posto 

preciso), ma “aperta”, senza confini (il 

puzzle non ha infatti cornice…), cioè disponibile ad interagire e accogliere nuove e 

diverse tessere. 

Ognuno di noi (o ogni casa) è invitato ad essere una di queste tessere. Le tessere 
saranno distribuite numerate durante la benedizione delle famiglie o durante le 

Messe domenicali o incontri parrocchiali. La preoccupazione per il coronavirus ci 

obbligherà a delle modifiche, dettate dalla prudenza, ma senza smettere di vivere. 

Il voler essere nella diversità parte dell'unica Famiglia, potremmo esprimerlo 

inserendo, o facendolo inserire per noi, la corrispondente tessera di puzzle sul 

cartellone apposito preparato nella chiesa di Ricorboli durante il tempo quaresimale. 

Vuol essere un gesto di appartenenza all'Umanità tesa a volere Terra e Cieli nuovi 

dove è stabile dimora la Giustizia. La Pasqua come immagine della Terra costruita 

dalle nostre tessere. Consapevoli di  “sperare contro ogni speranza”. 

 



“Ciascuno è chiamato a rispondere creativamente al momento storico in cui vive” 

Don Milani 

Chi vive la liturgia domenicale nella Quaresima rivisiterà il proprio Battesimo 

attraverso i segni battesimali, con al centro il fonte battesimale, luogo nel quale per 

i credenti rinasce l’uomo nuovo, come è avvenuto per Gesù: “Con lui siete stati 

sepolti insieme nel battesimo, in lui anche siete stati insieme risuscitati” (Col 2,12). 

Noi sappiamo che fino ad ora tutto il creato soffre e geme come una donna che 

partorisce. E non soltanto il creato, ma anche noi, che già abbiamo le primizie dello 

Spirito, soffriamo in noi stessi perché aspettiamo che Dio, liberandoci totalmente, 

manifesti che siamo suoi figli (San Paolo lettera ai Romani,8). 

STRUTTURA DELL'ITINERARIO 

QUARESIMA VANGELO SEGNO ANIMAZIONE 

LITURGICA 

DOMENICA   

1 marzo 

Le tentazioni di Gesù 
nel deserto (Mt 4,1-

11) 

 

 

OLIO dei CATECUMENI 
 

 

L- Cons. Pastorale 
I: Il Raggio: lancio 

della proposta della 

Quaresima.   

 

DOMENICA 

8 Marzo 

La Trasfigurazione di 

Gesù nel deserto (Mt 

17,1-9) 

 

 

VESTE BIANCA 

 

 

L- atto penitenziale 

sulla dignità 

(un capo bianco 

richiamo della veste 

bianca per la messa) 

I- Ricorboli solidale: 
Progetto Legal 

DOMENICA 

15 Marzo 
 

 

Gesù e la Samaritana 

al pozzo (Gv 4,5- 42) 

ACQUA 

 

L- atto penitenziale 

(al fonte battesimale 
/pozzo); 

I- alla Messa video: 

l'acqua  viva. 

DOMENICA 

22 Marzo 

 

 

 

Guarigione del cieco 

nato (Gv 9, 1-14) 

CANDELA 

 

 

 

L- lumini accesi al 

credo . 

I-Associazione E sona 

mo' 'Alla luce del 

suono' 

DOMENICA 

29 Marzo 

 

 

Resurrezione di 

Lazzaro (Gv 11, 1-45) 

 

 

FONTE BATTESIMALE 

 

 

L- segno di croce, 

atto penitenziale e 

credo apostolico al 

fonte battesimale. 

I- raccolta offerte pro 
microcredito e centro 

ascolto 

PASQUA 

12 Aprile 

Resurrezione di Gesù 

(Gv 20, 1-9) 

CRISMA 

 

rinnovo promesse 

battesimali 

 

 



 

 

Preso atto degli orientamenti della Presidenza della Conferenza 

Episcopale Italiana, sentite anche le Autorità civili, i Vescovi delle 

Diocesi della Toscana dispongono che, in considerazione dell’attuale 

situazione sanitaria nella regione, nelle chiese ci si attenga ai 
seguenti comportamenti: 

 tenere vuote le acquasantiere; 

 omettere il gesto dello scambio della pace nelle celebrazioni 

liturgiche; 

 distribuire la Santa Comunione esclusivamente sulla mano; 

 prendere precauzioni durante le Confessioni auricolari e in 

contesti di contatti personali. 

I sacerdoti spieghino ai fedeli che si tratta di doverose misure 

precauzionali, da attuare per il bene della società. 

Non si ritiene al momento di dover prendere altri provvedimenti 

che possano limitare la vita pastorale, raccomandando di seguire al 

riguardo quanto disposto dalle Autorità civili per la vita sociale in 
genere. 

Queste disposizioni valgono fino a nuova comunicazione. 

I Vescovi esprimono la loro vicinanza a quanti, malati e persone 

loro prossime, soffrono a causa dell’epidemia, come pure a quanti 

sono impegnati a contrastarla sul piano sanitario o a prendere 

decisioni per affrontare la situazione nella vita sociale. Invitano tutti 

alla preghiera per invocare dalla misericordia divina il conforto del 

cuore e la liberazione dal male. 

 

Firenze, 25 febbraio 2020 

 

I Vescovi delle Diocesi Toscane 
 



                                                                                     

 

a cura di Carla Rossi               

 

 

 

“La liturgia ci sorprende ed entusiasma con il suo linguaggio ricco di simboli:                                              

l’acqua, l’olio, la cenere, l’incenso,                                                                                                                                                                

l’olivo, le palme, la luce, il fuoco,                                                                                                                                               

il pane, il vino, il profumo, l’immagine,                                                                                                                              

il suono, il colore…   

                                                                                                                    

La creazione tutta diventa strumento, comunica la salvezza che viene da Dio. 

Ogni stagione che l’Anno Liturgico ci propone, anche se austera, è per noi 

un’esperienza sempre nuova del Signore. 

Con il mercoledì delle Ceneri, ogni anno ha inizio il “tempo favorevole”. 

L’imposizione delle ceneri è tra i segni caratteristici 

ed eloquenti del cammino quaresimale, insieme al 

digiuno, il colore violaceo, il silenzio dell’Alleluia, 

l’esercizio della Via Crucis…  

Iniziamo con la cenere, ma finiamo con l’acqua della 

notte pasquale, 

la cenere sporca mentre l’acqua purifica,  

la cenere parla di distruzione e morte, mentre l’acqua è 

fonte di vita.                 

E’ un tempo di seria preparazione, ma ciò non vuol dire tempo di costrizione e 

tristezza, ma cambiamento profondo di mentalità, cambio di rotta…“ 

(liberamente tratto da un articolo di E.Viviano) 

 

“Cenere in testa e acqua sui piedi.                                                                                    

Tra questi due riti, si snoda la strada della quaresima. Una strada 

apparentemente, poco meno di due metri. Ma, in verità, molto più lunga e 

faticosa. Perché si tratta di partire dalla propria testa per arrivare ai piedi degli 

altri. A percorrerla non bastano i quaranta giorni che vanno dal mercoledì delle 



ceneri al giovedì santo. Occorre tutta una vita, di cui il tempo quaresimale 

vuole essere la riduzione in scala. 

Pentimento e servizio.  

Sono le due grandi prediche che la Chiesa affida alla cenere e all’acqua, più che 

alle parole. 

Non c’è credente che non venga sedotto dal fascino di queste due prediche. 

Le altre, quelle fatte dai pulpiti, forse si dimenticano subito.  

Queste, invece, no: perché espresse con i simboli, che parlano un “linguaggio a 

lunga conservazione”. 

E’ difficile sottrarsi all’urto di quella cenere.  

Benché leggerissima, scende sul capo con la violenza della grandine.  

E trasforma in un’autentica martellata quel richiamo all’unica cosa che conta: 

“Convertiti e credi al Vangelo”. (…) Quello “shampoo alla cenere”, comunque, 

rimane impresso per sempre: ben oltre il tempo in cui, tra i capelli soffici, ti 

ritrovi detriti terrosi che il mattino seguente, sparsi sul guanciale, fanno 

pensare un attimo alle squame già cadute dalle croste del nostro peccato. 

Intraprendiamo, allora, il viaggio quaresimale, sospeso tra cenere e acqua.  

La cenere ci bruci sul capo, come fosse appena uscita dal cratere di un 

vulcano.                                                                                                                                        

Per spegnere l’ardore, mettiamoci alla ricerca dell’acqua da versare sui piedi 

degli altri. 

Pentimento e servizio. Binari obbligati su cui deve scivolare il cammino del 

nostro ritorno a casa. 

Cenere e acqua. Ingredienti primordiali del bucato di un tempo. 

Ma, soprattutto, simboli di una conversione completa, che vuole afferrarci 

finalmente dalla testa ai piedi.”        

mons. Tonino Bello                                                          

 

 

                                                                                                                    

Il colore liturgico di questo tempo è il VIOLA  

 

 

 



 

 

a cura del gruppo 

Piccoli Passi 

Il progetto del gruppo Piccoli Passi, i 9 ragazzi del gruppo di catechesi seguito 

da Ilaria e Giandomenico, prosegue di mese in mese! 

Forse non tutti sanno che, a 

cominciare da prima di Natale il 

gruppo si è preso l’impegno di 

andare a trovare, una volta al 

mese, gli anziani del Lido, portando 

loro tutta la freschezza e l’allegria 

che dei ragazzi di dieci/undici anni 

possono avere! 

“Prima di Natale io e il mio gruppo 

di catechismo siamo andati a 

trovare gli anziani al Lido; da 

quando siamo arrivati a quando siamo andati via abbiamo passato delle ore 

insieme bellissime, abbiamo fatto merenda e poi ci siamo salutati. E’ stato un 

bel pomeriggio” (Virginia Tubbini) 

Durante il primo incontro 

di conoscenza, i ragazzi 

hanno portato a tutti i 

ciondoli a forma di cuore di 

legno realizzati in 

parrocchia per il Natale, 

hanno fatto merenda 

insieme e cercato di 

memorizzare i reciproci 

nomi. 

Si sono poi trovati una 

seconda volta con una 

tombola organizzata per 

l’Epifania da Maria 

Grazia, con tanto di calze 



della Befana come premio per il terno, la cinquina e la tombola! Un pomeriggio 

divertente di gioco e socializzazione. 

C’è già stato anche un terzo incontro durante il quale i ragazzi hanno fatto  

merenda con gli anziani del Lido e li hanno “intervistati”, facendo loro tante 

domande sulla scuola, su quello che facevano quando avevano la loro età  e 

quali erano i loro giochi. Un piacevole pomeriggio di chiacchiere. 

Vi terremo sicuramente aggiornati sulle prossime esperienze di questo vivace 

gruppo!! 

 

PICCOLI PASSI: Chiara, Emma, Margherita B., Margherita C., Marica, Niccolò, 

Sara M., Sara D., Virginia  e i loro catechisti Giandomenico e Ilaria 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Domenica 16 febbraio nella Sala della Musica in via 

Marsuppini, abbiamo avuto il piacere di avere ospite per un suo 

live concert Martina Magionami, giovane cantautrice fiorentina.  

La sua voce calda e coinvolgente accompagnata dalla 

sua chitarra ci hanno trasportato in un viaggio alla 

scoperta di questa bravissima artista che ha saputo 

regalarci grandi emozioni. 

Poche ore dopo la sua esibizione ci ha scritto questo 
messaggio: “Vi scrivo a caldo che sono davvero 

contenta di questo pomeriggio speciale presso 

l’Associazione Musicale Culturale Antonio Improta - E 

sona mo'! Ringrazio tantissimo Chiara, Giacomo, 

Niccolò per l’ospitalità, il supporto tecnico e i vostri 

bellissimi omaggi. E ovviamente grazie a tutti gli amici 

e gli sconosciuti che si sono fermati ad ascoltare le 

mie storie”. 

Grazie a Martina e a tutti voi che avete partecipato!  

Nella serata (tra rinnovi quota associativa e offerte) 

abbiamo raccolto 300 euro per sostenere le nostre 

attività. 
 

L'autostoppista 

Cerco un passaggio, ho un braccio alzato 

E un solo bagaglio 

Pieno di incertezze, di speranze, ricordi di un inverno. 

  

Le macchine mi sfrecciano accanto, 

se il viaggio è lungo non lo so,  

ma non c’è fretta di arrivare, basta andare 

ed ingannare il tempo.  

  

Ah nostalgia, non ricordo chi tu sia, 

ciò che lascio dietro a me non ritornerà 
Mentre un brivido mi guida, i giorni avanzano, 

senza alcuna aspettativa viaggerò 

controvento. 

  

Ogni volta un tentativo di autostop, 

qualcuno si sofferma e salgo su. 

Sono alcuni brevi incontri sul cammino, 

spesso spero di non scendere più. 

  

Ma è difficile trovare qualcuno che, 

vada nella mia stessa direzione, 

perciò mi sembra meno folle continuare a camminare 
solitaria dritto a me. 

https://www.facebook.com/associazione.antonioimprota.esonamo/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDaduOd5sB-pu27Kru-FH1z2fDE17oIKk9dWXvdZ2M0U0zxZCX77avPTXkB3GZ7xxexSjODh6cJvE_OFXMvJwV_o2M65RxppX_VZ1TKirtYj--wY1RKKjq9aWvN8uJRosKxyUqv36IfwVqJ92--2MQ3BTMQyGGI3ofNMbSmkz1T_iWNsg-SmxcPKS5bIdmToSMP9vJez3h84pJoNsht5AKQZ_qJT1BWQiP4Wfg5Hr-KoQZ0Ub704NS7jOgiOQezLsjqSRHWFW7Kl9LNMBvWYseYu_6pRS0rsIPpwxiwyovNwYrWcl3syS1kWm1DJVvr65QjI9HspzvWk7YZ_KZgwUoVn3ZUfddHFr8F9OfUxkLCj7WDP5MQynmSadNSplctWv81BqNxTiIBkrsjefF4soPM_lshq-ddBSNs6o0KZLbuPLZtgh23WJMpmbi228uoZ8HpleagrTjBE2pkiR6QCt1_eqis_BjOKqsFADCCqnnaqYM2oHLO2Modt01FXeIa0Wv2kw6NxTYbYjakJJxqyWlEFy3TLgscYmS-P3Y5lcT9nJ2DVglVvO8tXJF_rPCg7iRLoYGc&__tn__=KH-R
https://www.facebook.com/associazione.antonioimprota.esonamo/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDaduOd5sB-pu27Kru-FH1z2fDE17oIKk9dWXvdZ2M0U0zxZCX77avPTXkB3GZ7xxexSjODh6cJvE_OFXMvJwV_o2M65RxppX_VZ1TKirtYj--wY1RKKjq9aWvN8uJRosKxyUqv36IfwVqJ92--2MQ3BTMQyGGI3ofNMbSmkz1T_iWNsg-SmxcPKS5bIdmToSMP9vJez3h84pJoNsht5AKQZ_qJT1BWQiP4Wfg5Hr-KoQZ0Ub704NS7jOgiOQezLsjqSRHWFW7Kl9LNMBvWYseYu_6pRS0rsIPpwxiwyovNwYrWcl3syS1kWm1DJVvr65QjI9HspzvWk7YZ_KZgwUoVn3ZUfddHFr8F9OfUxkLCj7WDP5MQynmSadNSplctWv81BqNxTiIBkrsjefF4soPM_lshq-ddBSNs6o0KZLbuPLZtgh23WJMpmbi228uoZ8HpleagrTjBE2pkiR6QCt1_eqis_BjOKqsFADCCqnnaqYM2oHLO2Modt01FXeIa0Wv2kw6NxTYbYjakJJxqyWlEFy3TLgscYmS-P3Y5lcT9nJ2DVglVvO8tXJF_rPCg7iRLoYGc&__tn__=KH-R


 

a cura di Luciano Cennini 

 

Con questa prima domenica di marzo si apre il cammino quaresimale che abbiamo 

chiamato” FIGLI DI DIO, TUTTI FRATELLI” perché battezzati, ma anche perché 

appartenenti alla famiglia umana che abita questa Terra.  

 Per questo dobbiamo sentirci responsabili dei problemi di questa terra e di questa 

famiglia umana e rispondere come possiamo alle necessità che questo momento 

storico ci presenta. Nella nostra parrocchia sono nate nel corso del tempo le tre 

associazioni “IL RAGGIO”, RICORBOLI SOLIDALE”, “E SONA MO’” perché attraverso 

loro si possa dare il nostro contributo in uno spazio più ampio della chiesa, per 

potersi aprire al territorio cercando relazioni nuove e approfondire le nostre, 

contribuendo a sostenere il bene comune, la difesa dell’ambiente e chi ha difficoltà 

economiche. 

In particolare “IL RAGGIO” nei suoi dieci anni di vita con il microcredito ha potuto 

aiutare molta gente, certo con alcune problemi ma anche con alcuni successi, 

applicando dei principi che oggi più che mai sembrano validi: che il denaro deve 

circolare e non deve essere accumulato, che se hai, hai per dare, dare fiducia alle 

persone più che al denaro rispettando la loro dignità e cercando di instaurare 

relazioni personali malgrado tutte le difficoltà che si presentano. Il RAGGIO ha 

anche la gestione dell’Orto di Ripoli dove accoglie persone socialmente deboli 

perché possano coltivare la terra e allevare alcuni animali in modo ecologico. Inoltre 

questo spazio verde serve ad insegnare ai nostri bambini del catechismo com’è la 

natura vista da vicino e ad accogliere esperienze diverse che abbiano bisogno di 

questo spazio verde. Da un anno è attivo anche un Cineclub organizzato da un 

gruppo di giovani per fare cultura attraverso il cinema e altre attività ricreative per 

tutti i parrocchiani. 

Tutto questo è stato possibile perché molti di noi hanno creduto nelle finalità e nel 

progetto, hanno affidato alla Associazione il loro denaro attraverso dei mutui perché 

potesse essere prestato senza interesse a chi ne ha bisogno e può restituirlo nel 

tempo. 

 Nell’Orto come nel microcredito c’è sempre bisogno di chi può dare e di chi 

può collaborare. Perciò è importante anche aiutarci e sostenerci non solo 

con l’iscrizione all’associazione (10 euro annuali) ma anche sottoscrivendo 

le quote azionarie di 25 euro cadauna. Potrete anche prendere i barattoli 

uso salvadanaio per i vostri spiccioli, e quando saranno pieni li riporterete 

in chiesa nella seconda domenica del mese. 

Potremo trovare un momento per riunirci con qualche esperto di economia 

e cercare di capire come possiamo agire e in quale direzione andare.  

Il mondo cattolico in questo momento è sollecitato da Papa Francesco per trovare 

nuove soluzioni, a superare l’indifferenza per salvare sì la Terra ma senza 

dimenticare gli ultimi: “ Il grido della terra non può coprire quello dei poveri”.  



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
VERBALE CONSIGLIO  PASTORALE   

 Giovedì 13 febbraio 2020 
 

 
 

Stasera il consiglio dà il benvenuto a Roberto Bertoli, nuovo consigliere, che ha 

deciso di partecipare alla vita della parrocchia di Ricorboli insieme alla figlia 

Gioia (uno dei ragazzi che cura le iniziative del Cineclub) pur abitando fuori dal 

“territorio” della parrocchia. 

Che sia di buon auspicio per nuove adesioni. 

Stasera avrebbe dovuto essere presente anche l’altro nuovo membro del 

consiglio Maurizio Livi che però non ce l’ha fatta a venire. 

P. Raffaele propone la presentazione dei membri del consiglio durante le messa 

della prima domenica di quaresima e la pubblicazione dei loro nomi sulla 
bacheca parrocchiale. 

Margherita sottolinea la necessità di rendere evidente che la porta del consiglio 

è sempre aperta a coloro che volessero partecipare. 

  

P. Raffaele ripercorre lo stile per la Comunità di Ricorboli, rifacendosi al 

discorso di Papa Francesco a Firenze in cui delinea le caratteristiche della 

Chiesa che auspica e che sono: 

 

- Ciascuno consideri gli altri superiori a se stesso Fil 2,1-11 

- Disinteressati al proprio tornaconto, volti perciò a generare vita nella ricerca 

del bene comune 

- Inspirati dalle Beatitudini 

- Una Chiesa aperta anche se sporca o imperfetta 

- Evangelizzatrice, nel senso che testimoni con la vita il Vangelo 

- Capace di Inclusione sociale dei poveri 

  

Con il metodo del dialogo con tutti. Un dialogo pratico facendo qualcosa 

insieme a tutti gli uomini di buona volontà, chiedendo al Signore (Preghiera 

Eucaristica V/c): “Donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei 

fratelli, infondi in noi la luce della tua parola per confortare gli affaticati e gli 
oppressi: fa' che ci impegniamo lealmente al servizio dei poveri e dei 

sofferenti… “ 

  

Nel concreto la comunità di Ricorboli con questo stile si era prefissa 

nell’assemblea  parrocchiale del 2018, tre attenzioni declinate come segue : 

 

 



1. Ai giovani : 

Catechesi 

Creazione di un gruppo giovanile (concretizzato nel Cineclub) 

L’associazione E Sona Mò (Maria Chiara) riferisce di aver tentata 

una proposta ai ragazzi del catechismo con psicologi e musico terapisti 

che aiuterebbero i ragazzi a comunicare con il corpo, ma ci sono state 

poche adesioni,  mentre la scuola di musica va bene. 

Margherita sta valutando di proporre alcuni incontri con esperti sul tema 

delle problematiche dell’ adolescenza come ad es. quello che il dott. Sarti 

ha tenuto a Villa Lorenzi “Figli delle Paure” 
 

2. Agli anziani soli : 

Attività in collaborazione con il Centro Anziani “IL LIDO” (iniziativa 

seguita da Ilaria Corso) 

Visita agli anziani (iniziativa seguita da Elisabetta Pinciaroli e 

Marta) 

Attività dei ministri straordinari dell’Eucarestia 

 

3. All’Accoglienza : 

Accoglienza concreta di persone in canonica 

Centro ascolto per meglio declinare la carità come solidarietà 

Iniziative della Caritas diocesana/vicariale interessanti come quella 
contro lo spreco alimentare “Niente vada perduto” (Antonio Bogani) 

Promuovere incontri su “salute e fragilità” con esperti (sentire 

Antonio Carosella) 

  

Maria Chiara riferisce che E Sona Mò ha organizzato il concerto con il gruppo 

“Musica Antica” per la raccolta fondi per il nuovo riscaldamento della Chiesa 

per il 23/5 

Per Quaresima  P. Raffaele propone la lettura integrale del Vangelo di Matteo  

negli incontri del Martedì sostituendolo alla lettura del Vangelo delle Messe 

domenicali. 

  
  

 

(Redatto da Luigi Magli) 

 



Sul retro dell’icona in legno raffigurante la nostra Madonna giottesca, 

preparata in occasione della giornata del malato di dieci anni fa, c’era questa 

preghiera di Lupo Andreotti.  

Ve la vogliamo riproporre dopo la Giornata del Malato, 11 Febbraio 2020. 

a cura di Paolo Tonini 

SIGNORE, ricorre la Giornata del malato 

Pensare a loro: 
pensiamoci, chi sono i malati? 
Sono un enorme massa di donne, di uomini, 
bambini di tutte le razze di tutti i colori 
malati piagati nel corpo, nell'immaginazione, 
nella mente, nello spirito, brutti, vecchi, 
deboli, disabili nella miseria, nella solitudine, 
affamati, impiagati, spesso sporchi, 
puzzolenti, queruli, fastidiosi, scomodi, 
clandestini e costosi! 
E' bene che se ne stiano 
un po' discosti da noi. 
E' bello sentirsi sani, forti o giusti... 
Noi possiamo parlarne e anche pregare 
per loro, ma non abbiamo tempo, 
abbiamo il nostro daffare. 
Per questi inconfessati pensieri, 
per questa orrenda bestemmia 
abbi pietà di noi. 
In questa massa dolorante, informe 
ci sei TU SIGNORE GESU' CRISTO. 

(Lupo Andreotti) 
 
Parrocchia S.Maria a Ricorboli 
Giornata del Malato 2010 

 



 

 

 

 

di Paolo Tonini 

 
…nel linguaggio popolare esistono (e non dovrebbero sparire) alcuni modi di dire che, se 
usati in modo appropriato, esprimono situazioni ben chiare e definite. 
Fra i modi di dire ancora presenti quando parliamo uno è "ESSERE RIDOTTI AL 
LUMICINO".  
Per capirne il significato e l'origine bisogna fare riferimento all'ex-oratorio dedicato a San 
Martino al Vescovo che si trova (naturalmente a Firenze) nell'omonima piazzetta dietro 
la Badia fiorentina nell'area compresa tra il Corso, via del Proconsolo e via Dante 
Alighieri. 
La Storia di Firenze ci rivela che i Medici, durante la loro supremazia su Firenze, avevano 
un'influenza così assoluta che potevano perseguitare i loro avversari politici tartassandoli 
con tasse ingiuste fino a ridurli in povertà.  
Fu questa la fine che i Medici fecero fare a semplici cittadini quali artigiani, 
commercianti, piccoli proprietari di beni immobili, colpevoli solamente di non aver 
condiviso il loro orientamento politico. 
Questi sfortunati cittadini furono chiamati i "Poveri Vergognosi" perché, anche se 
avevano perso in modo irreparabile i loro averi, non avevano perso la propria dignità e 
sarebbe stato troppo vergognoso per loro farsi vedere nelle strade a chiedere la carità. 
Fu così che nel 1441 l'oratorio di San Martino fu affidato a 12 probi cittadini scelti dal 
Vescovo di Firenze, il frate domenicano Antonino Pierozzi, in virtù della loro onestà, 
rettitudine e magnanimità. 
Furono chiamati i Buonomini e costituirono una Confraternita detta dei "Poveri 
Vergognosi" le cui finalità erano quelle di sostenere economicamente le famiglie che da 
una vita agiata si erano ridotte in povertà non per colpa loro. 
Ma ciò andava fatto rispettando alcune regole ben precise.  
I Buonomini potevano ricevere donazioni in denaro o in beni immobili, ma 
non potevano possedere niente, quindi erano obbligati a distribuire in elemosine tutto 
quanto avevano ricevuto come offerta. 
Sulla facciata dell'oratorio c'era e c'è ancora una finestrella nel cui vano abbastanza 
spesso veniva appoggiata una candelina che restava lì accesa giorno e notte.  
Era come una specie di segnale convenzionale con cui i Buonomini facevano sapere a 
tutti che le risorse finanziarie cominciavano a scarseggiare. Allora in città si spargeva la 
voce che i Confratelli "si erano ridotti al lumicino", in pratica che erano a corto di soldi e 
che avevano bisogno di aiuto. 

È vero che i Fiorentini sono sempre stati piuttosto 
litigiosi, attaccabrighe e permalosi, ma è anche vero 
che non si sono mai tirati indietro quando si trattava 
di dare una mano a qualcuno. Sulla facciata 
dell'oratorio da sempre c'è una fessura nel muro con 
su scritto "Limosine per i poveri vergognosi". 
  Ebbene, ogni volta che veniva acceso il lumicino 
sulla finestra, mani anonime e generose hanno 
sempre messo nella fessura offerte in denaro grazie 
alle quali i Buonomini hanno potuto continuare ad 
assistere fino ai giorni nostri chi si trovava in 
condizioni di estrema povertà. 

 



                        di Margherita Bucaletti  

Perché l’economia di oggi e di domani sia più giusta, fraterna, 
sostenibile e con un nuovo protagonismo di chi oggi è escluso. 

Dal 26 al 28 marzo 2020 la città di Assisi sarà protagonista dell’evento The 

Economy of Francesco, una tre giorni interamente dedicata ai giovani 

economisti e imprenditori provenienti da tutto il mondo, invitati direttamente 

da Papa Francesco per avviare un processo di cambiamento globale affinché 

l’economia di oggi e di domani sia più giusta, inclusiva e sostenibile. 

 

Saranno in duemila ad Assisi per parlare di una economia e di una 

finanza che faccia la differenza. Tutti nel nome di Francesco. Del santo 

assisano ovviamente, ma anche del Papa che ha voluto  con forza questa 

iniziativa. 

Non è il solito appuntamento sulla dottrina sociale però. Intanto i partecipanti 

sono tutti giovani, alcuni giovanissimi. Sono teorici della finanza ma anche 

imprenditori, e ad organizzare l’evento c’è un comitato con il Vescovo di Assisi 

Sorrentino e Luigino Bruni teorico della Economia di Comunione di stampo 

focolarino.   Questi alcuni brani della sua intervista rilasciata a Vatican news.  

Quali processi in particolare bisogna attivare o comunque rinsaldare? 

R.- Il primo processo di questo evento di Assisi sono i giovani. La differenza tra 

i tanti eventi economici che si svolgono nel mondo e il nostro è che Papa 

Francesco ha convocato giovani fino a 35 anni, non ha convocato gli economisti 

adulti. Ha voluto un evento di giovani perché il giovane è un processo 

incarnato: è tutto presente e futuro. Il Papa ha espresso il desiderio di vedere i 

Assisi,   26 - 28 marzo 2020 



giovani che faranno l'economia di domani non quelli che sono oggi al potere. I 

giovani si stanno formando, stanno lavorando già per un'economia diversa 

perché chi viene si è candidato, ha risposto ad una chiamata del Papa e quindi 

sono già 2000 vocazioni che sono state attivate e non sarà un virus a fermarle. 

 

C’è un'esperienza particolare che l'ha colpita finora? 

R.- Ce ne sono molte perché abbiamo giovani che vengono da 115 Paesi, 

alcuni da Paesi con grande difficoltà, ragazzi che hanno messo, per mesi, da 

parte il denaro per venire ad Assisi. C’è una dodicenne che viene dalla 

Thailandia e che è chiamata la “Greta della Thailandia”, lavora da quando 

aveva 8 anni per ridurre la plastica nel suo Paese. Abbiamo 30 ragazzi che 

hanno meno di 18 anni che si sono iscritti, quindi chiaramente c'è una 

dimensione giovanile - adolescenziale oggi nel mondo, si tratta per me di un 

nuovo ‘68 dove la Chiesa questa volta non è il nemico ma è dentro il processo, 

grazie a Papa Francesco. Ci sono storie molto belle; un ragazzo italiano che ha 

confessato di non saper scegliere tra Medicina o Economia, di aver fatto il test 

d'ingresso e di aver lasciato alla sorte la decisione. Ha superato entrambi i test 

ma ha detto che vuole fare l'economista col cuore di medico. 

 

Sono più che palpabili i timori del tracollo economico indotto dalla 

diffusione dell'epidemia da coronavirus, cosa possiamo imparare da 

questa circostanza? e quanto lei è preoccupato da addetto ai lavori. 

R.- Il primo indicatore di crisi economica non sono le borse che vanno su e giù 

ma i bar e i ristoranti vuoti. Il commercio è la punta dell’iceberg dell’economia 

perché se i prodotti non si vendono, è inutile produrli. Il consumatore è 

decisivo in tutta l'economia, quando c'è una crisi di panico tocca il momento 

finale della produzione. Quando c'è una paura, le ansie si blocca la catena dalla 

parte più importante che quella terminale, pensiamo ai ristoranti cinesi a 

quanti soldi hanno perso in questi due mesi. C’è da dire che abbiamo messo un 

sistema economico che è molto vulnerabile, è un gigante con i piedi d'argilla, 

basta un microscopico virus per mettere in crisi. Questo fa capire che cos'è il 

bene comune quando vediamo il male comune. C’è una persona che senza 

saperlo aveva il virus che sta bloccando l'Italia, l'Europa e manda giù anche 

Wall Street, questo fa capire quanto pesa ogni persona dell'universo, quindi 

questo fa vedere anche che cos'è la globalizzazione, che cosa 

l'interdipendenza. Tornando a Francesco d'Assisi, abbiamo avuto modo di 

visitare la Basilica, negli affreschi di Giotto, un frate ci ha spiegato che l'unica 

scena che mancava nelle 28 scene di vita di Francesco era la scena del bacio al 

lebbroso. I ragazzi hanno detto, in proposito, di voler riportare i lebbrosi, gli 

scartati nella scena di oggi. Dobbiamo aggiungere la ventinovesima scena 

mancante. Bene il virus ci sta portando la ventinovesima scena ovvero la paura 



del contagio con l'altro uomo. Penso che se Francesco fosse  stato vivo, avendo 

chiamato fratello il lebbroso, così avrebbe chiamato fratello il virus. Allora ecco 

perché non sarà un virus a bloccarci. Noi dobbiamo reagire di fronte alle sfide 

con l'intelligenza, con la cooperazione, con la voglia di andare avanti che è 

quello che caratterizza gli esseri umani quando sono bravi. Se ci faranno fare il 

convegno lo faremo, altrimenti lo faremo più avanti perché dobbiamo avere un 

atteggiamento che è quello dei giovani: la speranza più forte della paura. 

Sotto il profilo delle strategie economiche, c’è un suggerimento che 

vuole dare alle categorie che più stanno risentendo di questa crisi? 

R.- Non mollare. C’è una bella canzone siciliana che ha ripreso anche Franco 

Battiato e che dice ‘resisti giunco che passerà la piena del fiume’. Quando 

c’è la piena del fiume bisogna soltanto resistere e non mollare. C’è quella 

bellissima parola che è ‘resilienza’, capacità che abbiamo quando siamo 

attaccati alla parete di ghiaccio di non mollare. C’è poi la speranza, quando 

cioè la vita è più forte, quando gli esseri umani che sono capaci di cose 

pessime riescono invece  a fare cose meravigliose mettendosi insieme di fronte 

alle difficoltà, come l'abbiamo fatto tante volte con cose molto peggiori di un 

virus. 

 

(Vatican News, 26 febbraio 2020) 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 
 

 1^ DOMENICA DI QUARESIMA  – Anno A 

 

PRIMA LETTURA (Gen 2,7-9; 3,1-7) 

La creazione dei progenitori e il loro peccato. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 50) 

Rit: Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.  

SECONDA LETTURA (Rm 5,12-19 (forma breve: Rm 5,12.17-19))  
Dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia.  

VANGELO (Mt 4,1-11)  

Gesù digiuna per quaranta giorni nel deserto ed è tentato.  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

 

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere 

tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, 

alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio 

di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: 

“Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di 
Dio”». 

Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del 

tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: 

“Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro 

mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: 

«Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». 

Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i 

regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò 

se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: 

«Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui 

solo renderai culto”». 

Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo 

servivano. 

 

Parola del Signore  



 

 2^ DOMENICA DI QUARESIMA  – Anno A 

 

PRIMA LETTURA (Gen 12,1-4) 

Vocazione di Abramo, padre del popolo di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 32) 

Rit: Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo.  

SECONDA LETTURA (2Tm 1,8b-10)  

Dio ci chiama e ci illumina.  

VANGELO (Mt 17,1-9)  

Il suo volto brillò come il sole  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello 

e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a 

loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come 

la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui.  

Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere 

qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per 

Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la 

sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio 

mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo».  

All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da 

grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non 
temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. 

Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno 

di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti». 

 

Parola del Signore  

 

 

 

 



 

3^ DOMENICA DI QUARESIMA  – Anno A 

PRIMA LETTURA (Es 17,3-7) 

Dacci acqua da bere. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 94) 

Rit: Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore.  

SECONDA LETTURA (Rm 5,1-2.5-8)  

L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito che ci è 

stato dato.  

VANGELO (Gv 4,5-42 (forma breve: Gv 4,5-15.19-26.)  

Sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna.  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

 

In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, 

vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era 

un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva 

presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad 

attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano 

andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: 

«Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna 

samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani.  

Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: 

“Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua 

viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è 

profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più 
grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con 

i suoi figli e il suo bestiame?».  

Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma 

chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, 

l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla 

per la vita eterna». «Signore – gli dice la donna –, dammi quest’acqua, 

perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere 

acqua». Le dice: «Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la 

donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non ho 

marito”. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo 

marito; in questo hai detto il vero».  

Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta! I nostri padri 

hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il 
luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora 

in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi 

adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché 



 

la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri 

adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole 
che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano 

devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve 

venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni 

cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». 

In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse 

con una donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di che 

cosa parli con lei?». La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e 

disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello 

che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da lui. 

Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose loro: 

«Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si 

domandavano l’un l’altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?». 

Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e 

compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora quattro mesi e poi viene 
la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che 

già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie 

frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In 

questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l’altro miete. Io 

vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato; altri hanno faticato 

e voi siete subentrati nella loro fatica». 

Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, 

che testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i 

Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase 

là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna 

dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi 

stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del 

mondo». 

Parola del Signore. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

4^ DOMENICA DI QUARESIMA  – Anno A 

 

PRIMA LETTURA (1Sam 16,1.4.6-7.10-13) 

Davide è consacrato con l’unzione re d’Israele. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 22) 

Rit: Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.  

SECONDA LETTURA (Ef 5,8-14)  

Risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà.  

VANGELO (Gv 9,1-41 (forma breve: Gv 9,1.6-9.13-17)  

Andò, si lavò e tornò che ci vedeva.  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

 

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi 
discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, 

perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi 

genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che 

noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi 

viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono 

la luce del mondo».  

Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango 

sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», che 

significa “Inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 

Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un 

mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere 

l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che 

gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». Allora gli domandarono: «In 

che modo ti sono stati aperti gli occhi?». Egli rispose: «L’uomo che si 
chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha 

detto: “Va’ a Sìloe e làvati!”. Io sono andato, mi sono lavato e ho 

acquistato la vista». Gli dissero: «Dov’è costui?». Rispose: «Non lo so». 

Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno 

in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i 

farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli 

disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». 

Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché 

non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore 

compiere segni di questo genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora dissero 
di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto 

gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Ma i Giudei non credettero di lui 

che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non 



 

chiamarono i genitori di colui che aveva ricuperato la vista. E li 

interrogarono: «È questo il vostro figlio, che voi dite essere nato cieco? 
Come mai ora ci vede?». I genitori di lui risposero: «Sappiamo che questo 

è nostro figlio e che è nato cieco; ma come ora ci veda non lo sappiamo, e 

chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui: ha 

l’età, parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi genitori, perché avevano 

paura dei Giudei; infatti i Giudei avevano già stabilito che, se uno lo 

avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per 

questo i suoi genitori dissero: «Ha l’età: chiedetelo a lui!». 

Allora chiamarono di nuovo l’uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da’ 

gloria a Dio! Noi sappiamo che quest’uomo è un peccatore». Quello 

rispose: «Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci 

vedo». Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli 

occhi?». Rispose loro: «Ve l’ho già detto e non avete ascoltato; perché 

volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?». 

Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu! Noi siamo discepoli di 
Mosè! Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio; ma costui non sappiamo di 

dove sia». Rispose loro quell’uomo: «Proprio questo stupisce: che voi non 

sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non 

ascolta i peccatori, ma che, se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo 

ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia 

aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe 

potuto far nulla». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a 

noi?». E lo cacciarono fuori. 

Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, 

credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io 

creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed 

egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: 

«È per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che 

non vedono, vedano e quelli che vedono, diventino ciechi». Alcuni dei 
farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi 

anche noi?». Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun 

peccato; ma siccome dite: “Noi vediamo”, il vostro peccato rimane». 

Parola del Signore. 

 

 

 

 

 



 

5^ DOMENICA DI QUARESIMA  – Anno A 

 

PRIMA LETTURA (Ez 37,12-14) 

Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 129) 

Rit: Il Signore è bontà e misericordia.  

SECONDA LETTURA (Rm 8,8-11)  

Lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi.  

VANGELO (Gv 11,1-45 (forma breve: Gv 11,3-7.17.20)  

Io sono la risurrezione e la vita  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

 

In quel tempo, un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta 
sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il 

Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era 

malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui 

che tu ami è malato». 

All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma 

è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga 

glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che 

era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai 

discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». I discepoli gli dissero: «Rabbì, 

poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?». Gesù rispose: 

«Non sono forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non 

inciampa, perché vede la luce di questo mondo; ma se cammina di notte, 

inciampa, perché la luce non è in lui».  

Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, s’è 
addormentato; ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: 

«Signore, se si è addormentato, si salverà». Gesù aveva parlato della 

morte di lui; essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. 

Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto e io sono contento 

per voi di non essere stato là, affinché voi crediate; ma andiamo da lui!». 

Allora Tommaso, chiamato Dìdimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo 

anche noi a morire con lui!». 

Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel 

sepolcro. Betània distava da Gerusalemme meno di tre chilometri e molti 

Giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta 
dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava 

seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio 

fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu 



 

chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello 

risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione 
dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi 

crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non 

morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che 

tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». 

Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le 

disse: «Il Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e 

andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là 

dove Marta gli era andata incontro. Allora i Giudei, che erano in casa con 

lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, 

pensando che andasse a piangere al sepolcro.  

Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi 

piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe 

morto!». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i Giudei 

che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, 
domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». 

Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». 

Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva 

anche far sì che costui non morisse?». 

Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al 

sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: 

«Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, 

manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho 

detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. 

Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai 

ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente 

che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, 

gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani 

legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: 
«Liberàtelo e lasciàtelo andare». 

Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva 

compiuto, credettero in lui. 

Parola del Signore. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

di Carlo Petrini 

tratto da slowfood.it 17/01/2020  

a cura di Maurizia Natali Bensmaia 

Che sarebbe stato un Papa fuori dal comune l’avremmo potuto capire già dal 

nome scelto al momento della nomina. Chi poteva scegliere come modello a cui 

far riferimento il poverello di Assisi, se non uno che avesse a cuore temi come la 

cura del creato e gli umili? E in effetti, l’impegno di Papa Francesco nei confronti 

dell’ambiente e degli ultimi, è sempre stato rilevante, e – caratteristica peculiare 

del suo apostolato – ha fatto sì che la difesa della casa comune diventasse un 

dovere cristiano, in politica come nella vita quotidiana. È questo quello su cui 

Bergoglio ragiona nell’Enciclica che è stata considerata da chi, anche nella Chiesa, 

non ne ha capito il significato profondo, un documento ambientalista. 

La Laudato Si’ è molto di più di un’enciclica verde. 

Il suo approccio sistemico la rendono una vera e propria enciclica sociale. La sua 

straordinarietà è stata proprio nella capacità, in un periodo in cui – a nemmeno 
cinque anni di distanza! – la centralità del tema ambientale non era scontata, di 

smuovere le coscienze di chi credeva che parlare di ecologia fosse per pochi. Al 

contempo ha offerto nuove suggestioni anche a chi si è sempre battuto per la 

difesa della nostra Terra Madre come l’idea che non ci può essere giustizia sociale 

in un ambiente degradato o il potente concetto del “tutto è connesso” grazie al 

quale spiega che il grido della terra è collegato a quello dei poveri. È questo il 

modo di vedere il mondo con le lenti dell’ecologia integrale: un insieme di 

interconnessioni dove anche la più piccola azione ha un’influenza sul resto del 

sistema, e dove quindi siamo tutti corresponsabili della sofferenza del pianeta. 

 

Da dove nasce la crisi ambientale? 

Bergoglio ci ricorda che il più grave imputato è il nostro sistema economico, il 

consumismo sfrenato e l’atteggiamento predatorio che abbiamo nei confronti della 
nostra casa comune: “questa economia uccide”. Una dichiarazione forte che 

testimonia la necessità di cambiare. La buona pratica consigliata per 

intraprendere la conversione ecologica di cui parla il Papa e di cui tutti abbiamo 



bisogno è chiara, apparentemente semplice ma molto difficile da mettere in atto: 

il dialogo. Fra le altre cose, infatti, questa Enciclica è un inno alla capacità di 

incontrare l’altro, di creare ponti e di entrare in contatto con il diverso, 

preservando la propria identità e nel contempo contaminandola e arricchendola 

con quella degli altri. Oggi più che mai, infatti, l’unica soluzione per assicurarci un 

futuro è creare alleanze, ricordandoci che la famiglia umana è una sola e che 

apparteniamo tutti alla stessa comunità di destino. Non a caso, sull’onda positiva 

creata da questo documento rivoluzionario, dalla sinergia tra Slow Food e la 

Diocesi di Rieti, dal dialogo tra un agnostico – il sottoscritto –  e un Vescovo – 

Domenico Pompili – è nata l’idea di costituire comunità locali che operino nello 
spirito dell’Enciclica e che prendono difatti il suo nome: Comunità Laudato Si’. 

Comunità dove non vigono obblighi ma concetti come l’intelligenza affettiva, dove 

i cittadini sono spinti dal voler stare insieme perché consapevoli che nessuno si 

salva da solo e che cambiare abitudini è più semplice se lo si fa in compagnia. 

 

La sfida è dei giovani 

Basterebbe questo per comprendere da un lato la caratura culturale, politica e 

spirituale di questo Papa e dall’altro la potenza di contagio che l’Enciclica ha avuto 

in questi anni, tanto da creare nel mondo giovanile e cattolico una vera e propria 

“generazione Laudato Si”. Ma non è finita qui: questo pensiero rivoluzionario ha 

trovato continuità e messa in pratica nell’incontro dello scorso ottobre, 

fortemente voluto da Bergoglio, che ha visto riuniti i Vescovi provenienti dai Paesi 
amazzonici e a cui ho avuto l’onore di parteciparvi come uditore. Il Sinodo 

Panamazzonico è stato un’assise incredibile che ha tracciato i primi passi del 

cammino da intraprendere insieme il cammino verso l’ecologia integrale. Il 

prossimo appuntamento, sempre di matrice bergogliana, si terrà a Marzo ad 

Assisi, e vedrà riuniti più di 2000 giovani da tutte le parti del mondo: un’altra 

occasione unica di dialogo per riflettere su come creare una nuova economia che 

metta al centro l’uomo e l’ambiente. Affidare questa sfida ai giovani è quanto di 

più moderno possa esistere. 

Come osservatore agnostico, rimango stupito di trasformazioni che a tratti hanno 

del miracoloso: nell’ultimo secolo, due Papi conservatori – o comunque ritenuti 

tali – sul soglio pontificio sono diventati promotori e artefici di cambiamenti 

vivaci, per certi versi “progressisti” e necessari. Qui però sto uscendo fuori dal 

mio seminato, e taccio. 

 

 



 
 

Nella Quaresima con Papa Francesco 

per una sana ecologia del cuore 
 

Il 5 febbraio scorso papa Francesco, parlando ai partecipanti al seminario 

”Nuove forme di solidarietà” organizzato dalla Pontificia Accademia delle 

Scienze sociali, descrive il dramma della povertà e della fame, utilizzando 

espressioni inaudite per potenza critica verso l’industria della guerra.  

Ancora una volta le sue parole siano cadute nel voluto e interessato silenzio 

della politica e del mondo ecclesiastico. 

 

…Approfittiamo di questo nuovo inizio dell’anno per costruire ponti, ponti che 

favoriscono lo sviluppo di un aspetto solidale da parte di banche, finanze, 

governi e decisioni economiche. Abbiamo bisogno di molte voci in grado di 

pensare, da una prospettiva poliedrica, le diverse dimensioni di un problema 

globale che colpisce i nostri popoli e le nostre democrazie.   

Vorrei iniziare con un dato di fatto.  

Il mondo è ricco eppure i poveri crescono intorno a noi. 

Secondo i rapporti ufficiali, il reddito globale di quest’anno sarà di quasi 

$12.000 pro capite. Tuttavia, centinaia di milioni di persone sono ancora 

impantanate in condizioni di estrema povertà e mancano di cibo, alloggio, cure 

mediche, scuole, elettricità, acqua potabile e servizi sanitari adeguati ed 

essenziali.  

Si stima che quest’anno circa cinque milioni di bambini sotto i 5 anni moriranno 

di povertà. Altri 260 milioni di bambini non avranno istruzione a causa della 

mancanza di risorse, a causa di guerre e migrazioni.  

Questo in un mondo ricco, perché il mondo è ricco.  

Questa situazione ha portato a milioni di persone vittime della tratta e di nuove 

forme di schiavitù, come il lavoro forzato, la prostituzione e il traffico di 

organi. Non hanno diritti e garanzie; Non possono nemmeno godersi l’amicizia 

o la famiglia. 

Queste realtà non dovrebbero essere causa di disperazione, no, ma di azione.  

Sono realtà che ci spingono a fare qualcosa. 

Il principale messaggio di speranza che voglio condividere con voi è proprio 

questo: questi sono problemi risolvibili e non mancanza di risorse.  

Non c’è determinismo che ci condanna alla disuguaglianza universale.  

Lasciami ripetere: non siamo condannati alla disuguaglianza universale.  

Ciò consente un nuovo modo di assumere eventi, che consente di trovare e 

generare risposte creative alla sofferenza evitabile di così tanti innocenti; il che 



implica accettare che, in non poche situazioni, affrontiamo una mancanza di 

volontà e decisione di cambiare le cose e principalmente le priorità.  

Ci viene chiesta la capacità di lasciarci interrogare, di far cadere le squame 

degli occhi e di vedere queste realtà con una nuova luce, una luce che ci porta 

all’azione. 

Un mondo ricco e un’economia vivace possono e devono porre fine alla 

povertà.  

È possibile generare e stimolare dinamiche in grado di includere, alimentare, 

curare e vestire l’ultimo della società invece di escluderle.  

Dobbiamo scegliere cosa e a chi stabilire le priorità…  

Dobbiamo essere consapevoli che siamo tutti responsabili.  

Questo non significa che siamo tutti colpevoli, no;  siamo tutti responsabili di 

fare qualcosa.   Se c’è estrema povertà in mezzo alla ricchezza – anche 

estrema ricchezza – è perché abbiamo permesso che il divario si allargasse per 

diventare il più grande della storia.  

Questi sono dati quasi ufficiali: le 50 persone più ricche del mondo hanno un 

patrimonio netto equivalente a 2,2 miliardi di dollari. Quelle cinquanta persone 

da sole potrebbero finanziare l’assistenza medica e l’educazione di ogni 

bambino povero nel mondo, attraverso tasse, iniziative filantropiche o 

entrambi.  

Quelle cinquanta persone potrebbero salvare milioni di vite ogni anno. 

La globalizzazione di indifferenza ha portato all'”inazione”. San Giovanni Paolo 

II parlava di strutture del peccato.  

Tali strutture trovano un’atmosfera favorevole alla loro espansione ogni volta 

che il bene comune viene ridotto o limitato a determinati settori o quando 

l’economia e la finanza diventano fine a se stesse. È l’idolatria del denaro, 

dell’avidità e della speculazione.  

E questa realtà ora si è aggiunta alla vertigine tecnologica esponenziale, che 

aumenta la velocità delle transazioni e la possibilità di produrre guadagni 

concentrati senza mai essere collegati ai processi di produzione o all’economia 

reale.  

La comunicazione virtuale favorisce questo tipo di cose. 

…Le strutture del peccato oggi includono tagli fiscali ripetuti per le persone più 

ricche, spesso giustificate in nome di investimenti e sviluppo; paradisi 

fiscali per profitti privati e aziendali; e, naturalmente, la possibilità di 

corruzione da parte di alcune delle più grandi società del mondo, non poche 

volte in sintonia con alcuni settori politici al potere.    

Ogni anno centinaia di miliardi di dollari, che dovrebbero essere pagati in tasse 

per finanziare l’assistenza medica e l’istruzione, si accumulano nei conti del 

paradiso fiscale, impedendo così la possibilità di uno sviluppo dignitoso e 

sostenuto di tutti gli attori sociali.   

Le persone povere nei paesi fortemente indebitati sopportano oneri fiscali 

schiaccianti e tagli ai servizi sociali, poiché i loro governi pagano i debiti 

contratti insensibilmente e insostenibilmente.  
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In effetti, il debito pubblico contratto, in non pochi casi per stimolare e 

incoraggiare lo sviluppo economico e produttivo di un paese, può diventare un 

fattore che danneggia e danneggia il tessuto sociale.  

Quando finisce orientato verso un altro scopo. 

Proprio come esiste una co-irresponsabilità riguardo a questo danno causato 

all’economia e alla società, esiste anche una corresponsabile fonte di 

ispirazione e speranza per creare un clima di fraternità e rinnovata fiducia che 

abbraccia insieme la ricerca di soluzioni innovative e umanizzanti.    

È bene ricordare che non esiste una legge magica o invisibile che ci condanna 

al congelamento o alla paralisi di fronte all’ingiustizia.  

E ancor meno esiste una razionalità economica che suppone che la persona 

umana sia semplicemente un accumulatore di benefici individuali al di fuori 

della loro condizione di essere sociale. 

Le richieste morali di San Giovanni Paolo II nel 1991 sono sorprendentemente 

attuali oggi: «È certamente giusto che i debiti debbano essere pagati. D’altra 

parte, non è lecito chiedere o chiedere il pagamento quando in realtà si 

arriverebbe a imporre opzioni politiche che porterebbero alla fame e alla 

disperazione su intere popolazioni. Non si può pretendere che i debiti subiti 

vengano pagati con sacrifici insopportabili. In questi casi è necessario – come, 

per il resto, sta accadendo in parte – trovare modi per ridurre, ritardare o 

estinguere il debito, compatibile con il diritto fondamentale dei popoli alla 

sussistenza e al progresso ”(Lettera enc. Centesimus Annus , 35). 

In effetti, anche gli Obiettivi di sviluppo sostenibile approvati all’unanimità da 

tutte le nazioni riconoscono questo punto – è un punto umano – e invitano tutti 

i popoli a “aiutare i paesi in via di sviluppo a raggiungere la sostenibilità del 

debito a lungo termine attraverso politiche coordinate volte a promuovere il 

finanziamento del debito, la riduzione del debito e la ristrutturazione del 

debito, se del caso, e ad affrontare il problema del debito estero dei paesi 

poveri fortemente indebitati per ridurre la sofferenza del debito» 

(Obiettivo 17.4). 

Questo deve consistere nelle nuove forme di solidarietà che ci chiamano oggi, 

che ci convocano qui, se si pensa al mondo delle banche e della finanza: 

nell’aiutare lo sviluppo dei popoli rinviati e nel livellamento tra i paesi che 

godono di un certo livello e livello di sviluppo con coloro che non sono in grado 

di garantire i minimi necessari ai loro abitanti. Solidarietà ed economia per 

unire non per la divisione con la sana e chiara consapevolezza della 

corresponsabilità. 

In pratica è necessario affermare che la più grande struttura del peccato, o la 

più grande struttura dell’ingiustizia, è la stessa industria della guerra, poiché è 

denaro e tempo al servizio della divisione e della morte.  

Il mondo perde miliardi di dollari in armamenti e violenza ogni anno, il che 

porrebbe fine alla povertà e all’analfabetismo se potessero essere reindirizzati.  
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In verità Isaia parlò nel nome di Dio per tutta l’umanità quando previde il 

giorno del Signore quando “con le spade forgeranno aratri e con lance falci da 

potatura” ( Is 2,4). Seguiamolo! 

Più di settant’anni fa, la Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni 

Unite ha impegnato tutti i suoi Stati membri a prendersi cura dei poveri nella 

loro terra e casa e in tutto il mondo; cioè, nella casa comune, ognuno è la casa 

comune…  Lavoriamo insieme per porre fine a queste ingiustizie.  

Quando le agenzie di credito multilaterali forniscono consulenza alle diverse 

nazioni, è importante tenere conto degli alti concetti di giustizia fiscale, i bilanci 

pubblici responsabili del loro indebitamento e, soprattutto, la promozione 

efficace e trainante dei più poveri nel quadro sociale.  

Ricorda loro la loro responsabilità di fornire assistenza allo sviluppo alle nazioni 

povere e alleggerimento del debito per le nazioni fortemente 

indebitate. Ricorda loro l’imperativo di fermare i cambiamenti climatici causati 

dall’uomo, come hanno promesso tutte le nazioni, in modo da non distruggere 

le basi della nostra Casa Comune. 

Una nuova etica significa essere consapevoli della necessità che tutti si 

impegnino a lavorare insieme per chiudere le tane fiscali, evitare le evasioni e 

il riciclaggio di denaro che rubano alla società, oltre a dire alle nazioni 

l’importanza di difendere il giustizia e bene comune sugli interessi delle più 

potenti compagnie e multinazionali – che finiscono per soffocare e prevenire la 

produzione locale.   

Il tempo presente richiede e richiede il passaggio di una logica insulare e 

antagonista come unico meccanismo autorizzato per la soluzione dei conflitti, a 

un’altra logica, in grado di promuovere l’interconnessione che propaga una 

cultura dell’incontro, dove le solide basi di un Nuova architettura finanziaria 

internazionale. 

In questo contesto in cui lo sviluppo di alcuni settori sociali e finanziari ha 

raggiunto livelli mai visti prima, quanto sia importante ricordare le parole del 

Vangelo di Luca:  

“A chi viene dato molto verrà richiesto molto” (12,48).  

Com’è stimolante ascoltare Sant’Ambrogio, che pensa con il Vangelo:  

«Tu [i ricchi] non dai la tua cosa ai poveri [quando fai la carità], ma gli stai 

dando ciò che è suo. Bene, la proprietà comune data in uso per tutti, la stai 

usando da sola »( Naboth 12,53).  

Questo è il principio del destino universale dei beni, la base della giustizia 

economica e sociale, nonché il bene comune… 



   di Roberto Bertoli 

 

Quando Gabriele Garcia Màrquez, nel 1985, pubblicò 

“L’amore ai tempi del colera”, nessuno avrebbe immaginato che un 

giorno si sarebbe potuto sentir parlare di Messe ai tempi di internet. 

Fra le espressioni riecheggiate dalla TV, negli ultimi giorni (collegate alle notizie del 

Coronavirus), ve n’è una che, per non-senso sembra superare tutte le altre: in 

relazione al fatto che i provvedimenti di chiusura di locali pubblici hanno interessato, 

in certe zone, anche le chiese, si è detto di “Messe on-line”. 

Eppure, ricordo che (almeno anni fa) la televisione portava nelle case, ogni domenica 

mattina, le immagini in diretta di una Messa (per lo più celebrata in una Cattedrale), 

precedute dall’annuncio (se non ricordo male) che i malati che, da casa, avessero 

seguito il rito avrebbero potuto ritenere soddisfatto il precetto festivo. 

Così, come anche ai tempi in cui era Pio XII a recitare l’Angelus, nelle case in cui 

poco prima del pranzo domenicale c’era la televisione ed era accesa, si usava 

sospendere ogni attività ed accompagnare gli ieratici gesti del Papa, trasmessi a 

bordo tavola dal tubo catodico, con un lento segno di croce. 

Ma, ora, sentir parlare di “Messe on-line”, da telecronisti stanchi e spesso alla ricerca 

di termini che considerano atti ad esser compresi dal pubblico a casa, proprio non mi 

va giù. 

Non è tanto per il timore di poter vedere scorrere immagini sullo schermo del 

computer, nel mentre qualche sottotitolo avverte che con il tasto destro (del mouse) 

si potrebbe selezionare, ad esempio, la lingua in cui si desidera ascoltare la liturgia.  

Il fatto è che da qui a vedersi suggerire che, con il tasto F9 si potrebbe saltare la 

Liturgia della parola o (avendo a disposizione una stampante 3D) perfino confidare di 

veder materializzarsi qualcosa che assomigli in (quasi) tutto e per tutto a un tozzo di 

pane azimo, il passo potrebbe esser breve. 

Ma, insomma, che cosa si può imparare dalla tempesta di notizie (e di riferimenti 

sgangherati, come quello di cui stiamo parlando) che ci piovono addosso da diversi 

giorni? 

Credo che si possa apprezzare ancora di più che cosa possa significare il ritrovarsi 

assieme per condividere “una memoria” ed anche per darsi appuntamenti per le più 

varie occasioni in cui si possa esercitare concretamente quella “vera Carità” verso i 

fratelli che è quasi nascosta nel termine Eucaristia. 

Eppure, chi si dice Cristiano (o anche chi si trova colpito, negli affetti, da un grave 

lutto) sa bene che non può essere la morte ad annientare tutto.  

Dopo il primo sbigottimento, spesso capita, più o meno nascostamente, di avvertire 

che ancora ci si relaziona, intimamente, con quella stessa persona il cui corpo, 

giorni, mesi o anche anni prima ha cessato di vivere. 

Un amico prete (ortodosso nel midollo), quando imponeva le ceneri faceva una 

sottile, ma significativa violenza a quel “freddo” pro-memoria circa la prospettiva di 

tornare cenere; aggiungeva: “ ...ma la tua anima è immortale!”. 

Stare insieme, andare a cena insieme a degli amici, non ha niente a che vedere né 

con lunghe telefonate, né con una “multi-videoconferenza” (impensabile solo qualche 

decennio fa). 

Per quanto riguarda la Messa on-line, occorre ...cliccare sul tasto RIFIUTA.  



 

 

La prossima Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle 

vittime innocenti delle mafie ci richiama ad una sfida importante. Saranno 

infatti 25 anni dalla nascita dell'associazione Libera. Un periodo lungo che ha 

reso protagoniste una vasta rete di associazioni, scuole, realtà sociali in un 

grande percorso di cambiamento dei nostri territori. 
Da allora molta strada è stata fatta. Innumerevoli sono state le iniziative, i 

percorsi di cambiamento proposti e realizzati: beni confiscati, memoria, 

educazione alla corresponsabilità, campi di formazione e impegno, 

accompagnamento delle vittime, formazione universitaria, sono solo alcuni 

degli snodi più importanti dell’impegno collettivo di questo quarto di secolo. 

In questi anni anche le mafie hanno modificato il loro modo di agire, 

rendendosi più nascoste ma sempre più invasive e pericolose per le nostre 

comunità e le nostre economie. Dunque l’azione contro le mafie e la corruzione 

è un’azione che si deve rendere sempre innovativa, capace di leggere il 

presente, affondando saldamente i piedi nella storia. 

Il 21 marzo è un momento di riflessione e di incontro, di relazioni vive e di 

testimonianze attorno ai familiari delle vittime innocenti delle mafie, persone 

che hanno subito una grande lacerazione che noi tutti possiamo contribuire a 
ricucire. È una giornata in cui si chiedono verità e giustizia per quelle vittime 

ed è altresì il momento in cui dare spazio alla denuncia della presenza delle 

organizzazioni criminali mafiose e delle connivenze con politica, economia e 

massoneria deviate. 

Leggere i nomi e i cognomi delle vittime è un modo per far rivivere quegli 

uomini e quelle donne, per non far morire le idee testimoniate e l’esempio di 

chi ha combattuto le mafie a viso aperto e non ha ceduto alle minacce e ai 

ricatti che gli imponevano di derogare dal proprio dovere professionale e civile. 

Nel corso di questi 24 anni le centinaia di migliaia di ragazzi che hanno 

partecipato hanno sempre più compreso che dietro quel lungo elenco, quello 

scorrere innumerevole di nomi e cognomi, ci sono esseri umani veri e propri, 

storie pulsanti di vita, di passioni, di sacrifici, di amore per il bene comune e di 
affermazione di diritti e di libertà negate. 

 



 

 

Lo slogan: Altro e Altrove 

“Altro”, come ulteriore impegno per procedere su questa strada battuta in 

venticinque anni, verso un “altrove” ancora da liberare dalla presenza di mafie 

e corruzione, in cui vengano messi al centro i bisogni e i desideri delle persone. 

Se da un lato sentiamo il dovere di essere custodi di un patrimonio storico fatto 

di eventi tragici e gesti di reazione e rottura, dall'altro abbiamo la necessità di 

portare le nostre battaglie oltre quel periodo, per saldarle alle urgenze sociali 

che schiacciano e indeboliscono le nostre comunità oggi. Sono le storie delle persone, vittime 

innocenti che tracciano e ridisegnano la linea del tempo, l'impegno nel presente per rigenerare i 

nostri territori. 

L’immagine e il segno 

Il manifesto di questo 21 marzo ci porta su una battigia, con un’onda che si 

infrange sulla sabbia. Tante piccole gocce che si mescolano e insieme 
diventano mare, dirompenti come un'onda che contamina la riva, sfondo di un 

orizzonte da immaginare e perseguire. Per giungere a una consapevolezza che 

ci aiuti a saldare il nostro agire quotidiano in un percorso collettivo. E perché la 

coscienza e conoscenza della storia ci aiutano a compiere scelte, a costruire il 

futuro, a indirizzare il presente. Come sempre sarà importante tradurre questa 

suggestione in un simbolo concreto da elaborare a scuola. Chiederemo, 

dunque, a tutti gli studenti e le studentesse di scendere in piazza con un 

elemento che richiami al mare e le sue onde. Perché il nostro moto di impegno 

non si arresti e ciascuno possa fare la propria parte in questo profondo mare di 

corresponsabilità. 

 



 

 

                    di Bruno D’Avanzo 

 

 

 

Prosegue presso il Circolo Vie Nuove il ciclo di conferenze sull’America Latina 

dal titolo “Il SACCHEGGIO DI UN CONTINENTE”. 

Dopo un primo incontro sul ruolo politico delle chiese evangeliche in Brasile sul 

quale ha relazionato Maurizio Innocenti sullo Scatolone, mercoledì 12 febbraio 

è stata la volta  di un incontro sull’Amazzonia tenuto da Claudia Fanti, 
redattrice dell’agenzia Adista e giornalista del Manifesto. 

Il panorama che è uscito dalla serata, come tutti ci aspettavamo, è stato 

tutt’altro che confortante. Il tema dell’Amazzonia, polmone del mondo, sta a 

cuore a tutti noi. Papa Francesco, tra l’altro, ha voluto promuovere addirittura 

un sinodo sull’Amazzonia, un territorio enorme che comprende parte di svariati 

paesi dell’America Latina ed è popolato da un numero incalcolabile di comunità 

indigene colpite da sempre, e oggi più che mai, dalla violenza di latifondisti e 

multinazionali. 

Questi gruppi di potere, per accaparrarsi il legname, i minerali, il petrolio di cui 

è ricco il suolo e il sottosuolo amazzonico, non fanno che occupare sempre 

nuove porzioni del territorio, cacciando gli abitanti con ogni mezzo, anche con 

l’omicidio di leader indigeni. 
Claudia Fanti ha messo in evidenza che le scelte economiche dei governi, di 

tutti i governi sudamericani, hanno sempre avuto conseguenze devastanti per 

il territorio. Si tratta di una pratica che prende il nome di “estrattivismo”. Il 

terreno viene disboscato per essere poi utilizzato per prodotti destinati alla sola 

esportazione (soia, animali da carne…). In alcune zone deforestate vengono 

anche piantati eucalipti, alberi che, crescendo rapidamente, forniscono in breve 

tempo una grande quantità di legname, ma impoveriscono in modo indicibile il 

terreno, provocando desertificazione e siccità. Vengono poi attivate nuove 

miniere di modo che l’estrazione dei minerali, aumentando a dismisura, 

permette guadagni sempre maggiori, ma al tempo stesso gli scarichi industriali 

avvelenano il terreno. La costruzione di enormi dighe, inoltre, con 

l’allagamento di vasti territori, rende impossibile la vita per numerose comunità 

indigene, penalizzare, se ciò non bastasse, anche dall’inquinamento delle 
acque dei fiumi, di cui l’Amazzonia è ricchissima, con la conseguente perdita 

della fauna ittica. Tutto ciò induce gli abitanti originari, gli indios, ad 

abbandonare le proprie terre e ad accamparsi nelle zone limitrofe rispetto alle 

grandi vie di comunicazione vivendo di espedienti; oppure vanno a ingrossare 

le periferie delle città, prive dei servizi più elementari.   

Gli indigeni così perdono il loro rapporto con la terra, con le foreste, con le 

acque dei fiumi. Non sono più cacciatori, né pescatori, né piccoli agricoltori. 

Spesso vengono abbagliati dalle sirene della modernità, ma in realtà vanno 

incontro al nulla. Di qui la facilità con cui i giovani indios, privati dei riferimenti 

culturali religiosi e sociali delle comunità di appartenenza, cadono nel circuito 

della droga come consumatori e spesso come spacciatori; e il numero dei 

suicidi è impressionante. 
A prima vista si potrebbe pensare che i responsabili di questo stato di cose 

siano soltanto le forze conservatrici e reazionarie che da qualche tempo hanno 

ripreso a governare in quasi tutti i paesi del continente, e in effetti i 



provvedimenti attuati recentemente non hanno fatto che aggravare la 

situazione. Politici come Bolsonaro in Brasile, ad esempio, abolendo le difese 

legislative a favore delle comunità indigene, incentivano questi processi, 

favoriti anche da un uso distorto e strumentale dei mezzi di comunicazione di 
massa che presentano la “nuova conquista” dell’Amazzonia come uno 

strumento necessario per introdurre il progresso in aree che altrimenti ne 

sarebbero state tagliate fuori. 

Ma non basta. Sempre in Brasile, che occupa almeno la metà di tutta l’area 

amazzonica, il governo respinge le previsioni “catastrofiche” degli scienziati 

riguardo al futuro del pianeta: lo sfruttamento intensivo dell’Amazzonia non 

provocherebbe danni all’ambiente, né in Brasile, né tantomeno nel resto del 

mondo, quando tutti sappiamo che proprio l’Amazzonia è il più grande polmone 

verde del pianeta. Per di più l’attuale governo reazionario di Bolsonaro diffonde 

l’idea che il fronte ecologista mondiale vorrebbe fare dell’Amazzonia una 

regione sottratta alla giurisdizione del Brasile: si tratta di una propaganda di 

tipo nazionalista (non nuova, peraltro) che sta raccogliendo non poche 
adesioni. 

Bisogna purtroppo segnalare, e con dolore, che le politiche “estrattiviste”, sono 

state praticate anche dai governi progressisti, sebbene con finalità sociali, dato 

che la distribuzione della ricchezza ha avvantaggiato gli strati più bassi della 

popolazione. L’esempio del Brasile non lascia dubbi. Negli anni dei governi di 

centrosinistra di Lula e di Dilma Rousseff i benefici ottenuti con l’estrattivismo 

servirono in larga misura per mettere in piedi uno stato sociale (sostegno 

economico per le famiglie povere, scuola e sanità gratuite…); mentre con 

l’avvento del governo Bolsonaro le privatizzazioni su larga scala hanno 

arricchito solo le fasce alte della popolazione. Tuttavia sotto il profilo 

ambientale le scelte dei governi democratici e di quelli conservatori sono state 

sostanzialmente le stesse. Non è un caso che le componenti indigene, che in 

un primo tempo avevano riposto le loro speranze nelle promesse dei governi 
progressisti, se ne siano allontanati proprio a causa delle politiche estrattiviste 

di questi ultimi. E questo fattore è stato una delle cause della loro recente 

sconfitta. 

Una situazione, dunque, che non vede via di uscita? 

Dopo averci rattristato con la semplice fotografia dell’esistente, Claudia Fanti  

ha affermato che qualche speranza di cambiamento positivo si può ancora 

riporre nella mobilitazione dei popoli originari, mai come oggi determinati a 

difendere il proprio territorio, le proprie lingue, le proprie culture. E anche là 

dove la loro presenza numerica è ridotta l’alleanza con altri soggetti sociali (si 

pensi ai “senza terra” del Brasile) può incidere in senso positivo per un 

cambiamento politico grazie al quale la difesa dell’ambiente amazzonico diventi 

finalmente una scelta prioritaria. 
 

 

 

 

 

 



Questa locandina riporta una serie di incontri sull'America Latina, per metà già 

effettuati. L' immagine riproduce un famoso quadro di Frida Kahlo, pittrice 

messicana. A sinistra della figura femminile si vedono idoli, monumenti e 

rovine dell'antichità preispanica messicana;dall'altro lato i simboli della 
modernità dell'America del Nord: grattacieli e ciminiere fumanti. 
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