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Dio evaporato è un'espressione del filosofo
Salvatore Natoli, ascoltata in una intervista a
lui fatta da don Marco Pozza. E la mail
inviatami da Giancarlo me l'ha richiamata alla
memoria.
Giancarlo scrive: ”Sono d’accordo che non
possiamo chiedere a Dio di fare quello che
dovremmo e avremmo dovuto fare noi
(salvaguardia
della
creazione,
rispetto
dell’uomo, azioni di pace…), ma il Vangelo ci
parla di un Padre misericordioso che
nonostante gli errori commessi dal figlio cancella tutto e lo accoglie nuovamente
nella sua casa. E’ solo una bella storia da vedere nella prospettiva dell’eternità? Noi
siamo quel figlio che ha dilapidato tutto il tesoro che ci è stato affidato: non
meritiamo di essere riscattati oggi? Ai genitori, ma anche in generale non è
richiesto di “non considerare più le colpe?”. A Dio non possiamo chiedere di
compiere magie, come ci verrebbe la tentazione di pensare, ma non possiamo non
credere che è il Padre al quale ci è stato detto di affidarci con fiducia. Parole, le mie,
che lasciano il tempo com’è… Giancarlo.
Se ho imparato qualcosa da ciò che ho letto e vissuto, incontrando e ascoltando
persone disperate, non escludendo Gesù 'disperato' nel Getsemani, è che il modo
forse l’unico possibile di continuare a credere in una liberazione durante le prove
più difficili, per poter credere a Dio che sembra assente e in silenzio, è l’uso della
memoria per provare a rivivere lo stesso ‘miracolo’ del tempo del primo incontro.
Il grido assume nella Bibbia l’esercizio della memoria. Gridando e chiedendo ragione
a Dio 'assente e silenzioso' che sembra ci abbandoni, è come cercare di restare
aggrappati a Lui. Non ci sono limiti, si può dire e gridare tutto. “È tanto più radicale
e estrema quanto più radicale e estrema è l’esperienza dell’assenza – chi ha paura
delle grandi lamentazioni e delle loro angosce non conosce i canti religiosi più
sublimi, anche quando ci appaiono maledizione o bestemmia” (Luigino Bruni).
Il grido di abbandono di Gesù in croce ha generato dei ‘perché’ senza risposta
diventati per molti i legami alla stessa fede.
In quanti di noi questo tempo sta mettendo in discussione il modo 'ovvio' e scontato
di vivere la nostra religiosità? Quante e quali cose davamo per scontate?
Come considerare ovvia la presenza di Dio nella storia e nella vita. Oggi alla luce di
questi tempi, non pensavamo che la morte fosse così vicina. Non pensavamo che
fosse così difficile riconoscere la presenza del Signore risorto. Non pensavamo che
fosse così necessario celebrare insieme i santi misteri. Non pensavamo che fosse

così necessaria la resurrezione per la nostra speranza. Forse scopriamo che il poter
andare a messa non è buona abitudine, è una questione di vita e di morte… (card.
Mario Delpini)
Dietrich Bonhoeffer, rinchiuso in un lager, che scriveva: ”Dio non ci salva dalla
sofferenza, ma nella sofferenza. Non ci protegge dal dolore, ma nel dolore, non
dalla croce, ma nella croce”. Non è semplice capire e accettare il perché Dio,
onnipotente, non libera dal dolore, dalla morte e dall'ingiustizia gli innocenti.
Non pensavamo che la morte fosse così vicina. Noi, vivi, sani, impegnati, abituati a
pensare alla morte come a un evento lontano, estraneo, scopriamo che invece è
diventata vicina. Che riguarda tanti, troppi. Anche persone care.
E minaccia noi stessi. La morte vicina suscita domande che sono più ferite che
questioni da discutere.
Non pensavamo che fosse così difficile riconoscere la presenza del Signore risorto.
Il governo della città ha decretato l’assenza di Dio o, quanto meno, la sua
esclusione dalla vita pubblica; ma per i devoti la presenza di Dio nella vita e nella
città era una sorta di ovvietà.
Ebbene: questo tempo d'epidemia sembra aver cambiato le carte in tavola a tutti.
Suscitando una qualche nostalgia in chi era lontano o indifferente. Mentre per i
devoti quello che era ovvio è diventato problematico. Ed emerge un’invocazione di
esposizioni, processioni, consacrazioni, che dicono un desiderio sincero di essere
confermati nella fede da una evidenza, da un intervento incontrovertibile (mons.
Mario Delpini).
I segni della presenza del Risorto, cioè le ferite subite per la sua fedeltà nell’amore
risultano inadeguati all’attesa di una benedizione, di una protezione. Suonano
stonate le certezze della città secolare e risultano più fragili le certezze dei devoti.
Non pensavamo che fosse così difficile riconoscere la presenza del Risorto,
riconoscere la sua potenza. Che è promessa di vita eterna. Non pensavamo che
fosse così necessario celebrare insieme i santi misteri. Ora che le celebrazioni sono
impedite dall'emergenza sanitaria, i credenti hanno percepito che manca la cosa più
importante: celebrare, pregare, cantare insieme. Ricevere la comunione. «Quando
abbiamo fame, non potremo mai sfamarci guardando una fotografia del pane». Il
pane della vita non è infatti una bella frase, ma la rivelazione che senza Gesù non
possiamo fare niente.
Non pensavamo che fosse così necessaria la resurrezione per la nostra speranza.
Abbiamo lasciata ai «poveracci» la speranza. Noi, «le persone serie», siamo quelli
dei progetti, dei bilanci, delle previsioni. Ma quando qualcuno di casa deve
affrontare il pericolo estremo, l’unica roccia alla quale appoggiarsi può essere solo
chi ha vinto la morte». «Se Cristo non è risorto», allora «vuota» e «vana» è la
nostra fede (Prima ai Corinti).
Diciamo che questo editoriale è stato scritto a quattro mani. I pensieri e le
riflessioni dell'arcivescovo Mario Delpini, ignaro, si sono intrecciati con i miei.
Questa è una Pasqua vissuta più in casa che in chiesa. A noi chiusi in casa intimoriti,
come erano chiusi ed intimoriti i discepoli, si rinnova la presenza di Gesù che entra
in mezzo a noi, mostrando i segni dei chiodi ci saluta:
Pace a voi! Buona Pasqua! Siate lieti nel Signore!

DOMENICA DELLE PALME
E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
La preghiera può essere guidata dal babbo o dalla mamma o
da un altro familiare.
G.
R.
G.
R.
G.
R.
G.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Accogliamo la presenza del Signore, che ha promesso:
“Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo a
loro”.
Signore, vieni in mezzo a noi, vieni nei nostri cuori.
Osanna al Figlio di Davide.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
A lui gloria e onore nei secoli.
Tutta la comunità cristiana, oggi, fa memoria dell’ingresso di
Gesù in Gerusalemme. Vogliamo accogliere il Signore Gesù
nella nostra abitazione e affidare a Lui la preghiera per noi, per i
nostri cari e per tutta l’umanità.

BENEDIZIONE DEI RAMI
Un figlio o un altro membro della famiglia porta sul tavolo il
vaso con i rami d’ulivo, di palma o di altra pianta verde.
G.

Benedetto sei tu, Dio onnipotente ed eterno,
nel segno di questi rami (d’ulivo) con cui facciamo memoria
dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme, concedi a noi tuoi fedeli
di accogliere esultanti il Signore nella nostra casa
e di rimanere uniti a lui, per portare frutti di opere buone.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. R. Amen.

BENEDIZIONE PASQUALE IN FAMIGLIA
Effondi, Signore, la tua benedizione sulla nostra famiglia riunita in
questo giorno di Pasqua. Custodisci e rafforza la nostra fede in te e il
nostro amore tra di noi e verso tutti.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

ARCIDIOCESI DI FIRENZE
Ufficio Liturgico Diocesano
Indicazioni per le celebrazioni parrocchiali della Settimana Santa
nell’Arcidiocesi di Firenze

Tenuto conto dei documenti recentemente emanati per l’emergenza sanitaria in atto si
ricorda che:
- i presbiteri celebrano i riti della Settimana Santa senza la partecipazione dei fedeli come è
stato fatto nelle ultime settimane;
- garantendo l’osservanza delle norme sanitarie richieste, è possibile che accedano alle
celebrazioni, oltre a eventuali concelebranti, anche un diacono, un lettore, due ministri per il
servizio all’altare, un cantore, un organista, e gli operatori eventualmente necessari per la
trasmissione della celebrazione: nell’autocertificazione utilizzeranno, per motivare lo
spostamento, la dicitura “comprovate esigenze lavorative”, anche se non si tratta di lavoro
contrattuale;
- si omette il gesto dello scambio della pace e la comunione ai presenti viene distribuita
esclusivamente sulle mani; i concelebranti si comunicano per intinzione e l’ultimo assume
tutto il vino consacrato;
- è bene invitare tutti i fedeli ad unirsi spiritualmente alle celebrazioni trasmesse dai
vari mezzi di comunicazione sociale, valorizzando in primo luogo le liturgie presiedute dal
Santo Padre, che saranno trasmesse da Tv2000, oppure - in segno di comunione nella
Chiesa particolare - le celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo che saranno trasmesse in
“streaming” televisiva dal sito di Toscana Oggi e di Radio Toscana secondo i seguenti orari:
Domenica delle Palme e della Passione del Signore
ore 9.30 presieduta dall’Arcivescovo
ore 11.00 presieduta dal Santo Padre
Giovedì Santo - Celebrazione eucaristica “Nella Cena del Signore”
ore 17.00 presieduta dall’Arcivescovo
ore 18.00 presieduta dal Santo Padre
Venerdì Santo - Celebrazione della Passione del Signore
ore 15.00 presieduta dall’Arcivescovo
ore 18.00 presieduta dal Santo Padre
Venerdì Santo – Via Crucis
ore 21.00 presieduta dal Santo Padre
Sabato Santo – Veglia pasquale nella notte santa
ore 21.00 presieduta dal Santo Padre
ore 23.00 presieduta dall’Arcivescovo
Domenica di Pasqua – Celebrazione eucaristica del giorno
ore 9.30 presieduta dall’Arcivescovo
ore 11.00 presieduta dal Santo Padre

Potremo seguire le CELEBRAZIONI presiedute da
P. RAFFAELE IN DIRETTA SU YOUTUBE:
Basterà: - lanciare Youtube
- cercare il canale FULVIO TAVELLINI
- attivare la diretta
ORARI delle CELEBRAZIONI - RICORBOLI e LE ROSE
5 aprile ore 12 – Messa Domenica delle Palme

ORARI TRIDUO PASQUALE
Giovedì santo ore 19 - Celebrazione Eucaristica “Nella Cena del Signore”
Venerdì santo ore 19 - Celebrazione della Passione del Signore
Domenica di Pasqua ore 12 – Celebrazione Eucaristica

a cura di Carla Rossi

Esulti il coro degli angeli
Esulti l’assemblea celeste,
un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto.
Gioisca la terra inondata da cosi grande splendore; la luce del Re eterno ha
vinto le tenebre del mondo.
Gioisca la madre Chiesa, splendente nella gloria del suo Signore, e questo
tempio tutto risuoni per le acclamazioni del popolo in festa.
QUESTA E’ LA VERA PASQUA, in cui è ucciso il vero Agnello, che con il suo
sangue consacra le case dei fedeli.
QUESTA E’ LA NOTTE in cui hai liberato i figli di Israele, nostri padri, dalla
schiavitù d’Egitto, e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso.
QUESTA E’ LA NOTTE in cui hai vinto le tenebre del peccato con lo splendore
della colonna di fuoco.
QUESTA E’ LA NOTTE che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo
dall’oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo, li consacra all’amore del
Padre e li unisce nella comunione dei santi.
QUESTA E’ LA NOTTE in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge
vincitore dal sepolcro.
O immensità del tuo amore per noi!
O inestimabile segno di bontà:
per riscattare lo schiavo, hai sacrificato il tuo Figlio!

Davvero era necessario il peccato di Adamo, che è stato distrutto con la morte
del Cristo
FELICE COLPA, CHE MERITO’ DI AVERE UN COSI’ GRANDE REDENTORE
Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, lava le colpe, restituisce
l’innocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti.
O notte veramente gloriosa, che ricongiunge la terra al cielo e l’uomo al suo
creatore!
In questa notte di grazia accogli, Padre santo, il sacrificio di lode, che la Chiesa
ti offre per mano dei suoi ministri, nella solenne liturgia del cero, frutto del
lavoro delle api, simbolo della nuova luce.
Ti preghiamo dunque, Signore, che questo cero, offerto in onore del tuo nome
per illuminare l’oscurità di questa notte, risplenda di luce che mai si spegne.
Salga a te come profumo soave, si confonda con le stelle del cielo.
Lo trovi acceso la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto:
Cristo, tuo Figlio, che risuscitato dai morti fa risplendere sugli uomini la sua
luce serena e vive e regna nei secoli dei secoli.
(dalla liturgia della veglia pasquale)

“Ti chiediamo aiuto Signore,
senza di te non siamo niente…
Ecco, ti portiamo le nostre ansie,
le paure, le angosce, le solitudini,
i silenzi, i peccati…
perchè possano bruciare
nel fuoco della tua Resurrezione…”

di Ilaria Degl’Innocenti
Anche se non possiamo incontrare i nostri bambini e ragazzi, noi catechisti
cerchiamo di rimanere in contatto con loro e le famiglie attraverso la tecnologia
che in questo particolare momento è un po’ la nostra ancora di salvezza per
non rimanere isolati (a tale proposito penso alle persone più anziane non
dotate di questi mezzi…).
Padre Raffaele ha incoraggiato tutti i gruppi a trovarsi riuniti spiritualmente alle
ore 18.00 di ogni giorno per un momento di preghiera, il Padre Nostro,
pensando alle persone che in prima linea stanno fronteggiando il virus, medici,
infermieri, personale sanitario, ai malati, alle famiglie, a chi vive situazioni
difficili…
Alcuni dei bambini più piccoli hanno fatto un disegno di un arcobaleno da
appendere alle proprie finestre e balconi per dare un messaggio di speranza a
tutti.
Con queste immagini colorate mandiamo un abbraccio a tutti voi!

“Signore,
hai visto i nostri
arcobaleni
appesi alle finestre?
Siamo sicuri di sì:
il sole di queste mattine
è il tuo sorriso
di risposta.
I mille colori
sospesi nel cielo
vogliono essere il caldo
abbraccio
fra gli uomini:
il nostro insieme al tuo”.
(g.)

Giovanni Berti
31 marzo
"andrà tutto bene"
è una frase ripetuta tante e tante volte in
questi giorni, e che tantissimi, sopratutto
bambini, hanno scritto sotto colorati
arcobaleni, su lenzuoli e cartelloni... E'
diventato come il marchio di fabbrica della
speranza per tutti.
L'arcobaleno è quel segno che Dio ha posto
nei cieli come segno di una nuova alleanza
dopo il Diluvio universale, quell'evento
catastrofico che ha ricoperto tutta la terra
secondo l'antichissimo racconto biblico.
Vogliamo continuare a credere in quel segno
e lo ripetiamo ancora e ancora senza stancarci, oltre il diluvio di lacrime che
pian piano ricopre tutta la terra anche oggi a causa di questa pandemia.
"andrà tutto bene" ce lo ricordano i bambini... e anche Dio!

da Mosaico di Pace 2 aprile 2020
di Tonio Dell'Olio
a cura di Raffaele Palmisano

Di per sé dovrei scrivere "il panaro della solidarietà" perché di questo si tratta.
Avrete saputo che in pieno centro storico a Napoli è comparso un panierino
calato da un balcone con la scritta:
"Chi può metta e chi non può prenda".
È la ripresa riveduta e corretta di ciò che avveniva nella sala d'aspetto
dell'ambulatorio di San Giuseppe Moscati, medico napoletano che fece della
sua professione una vera e propria missione.
Quel panaro peraltro è anche l'eco di quella nobilissima tradizione popolare del
"caffè sospeso" che ha addirittura generato un modello economico detto
appunto della "economia sospesa".
Adesso pare che l'esempio napoletano del
panaro si stia ripetendo in altri luoghi d'Italia e
peraltro anch'io lo scrivo nella speranza che altri,
mille e mille altri, con le stesse modalità o in
maniera differente, trovino la fantasia giusta
per nutrire la solidarietà.
Ci sono, infatti, due modi per affrontare la crisi
pandemica in corso:
una è quella riassunta nel "si salvi chi può" che
ci vede chiusi ermeticamente nei nostri interessi
e l'altra in cui siamo consapevoli di essere
"insieme sulla stessa barca".
Strano a dirsi ma è proprio in questo tempo
della "distanza sociale obbligatoria" che
dovremmo sperimentare di più il calore degli
abbracci.

TUTTI IN CASA
di Giancarlo Degl’innocenti
Nelle scorse settimane ho mandato via mail a
un gruppo di amici alcune mie riflessioni. Fra
l’altro scrivevo: “Dopo questa esperienza
penso che le cose non saranno più le
stesse…”come comunemente viene detto.
In questi giorni mi convinco sempre più che le
cose non DOVRANNO ESSERE PIU’ LE
STESSE.
Partendo da quello che riteniamo intoccabile come la finanza, l’economia, il
mercato che cercheranno di riprendere a muoversi come prima, non volendo
capire che le loro logiche non potranno portare che a nuove catastrofi…
Vogliamo prenderne coscienza noi che con gioia e speranza cantiamo dalle
finestre o mettiamo lumini sui davanzali e rispondiamo agli inviti alla
preghiera?
Non dovremo permetterlo!
Dovrà esserci chiaro che le strutture che fino ad oggi ci hanno governato (e
non solo nel nostro paese), hanno fatto il loro tempo
e ne andranno
“inventate” di nuove che pongano al primo posto la persona con le sue
necessità fondamentali come la possibilità di vivere degnamente, di lavorare,
di curarsi, di crescere nella conoscenza…
Questo dovremo essere capaci di chiedere e di volere quando potremo uscire
da questo isolamento.
Alla fine di tutto questo è prevedibile che ci sarà la resa dei conti fra le varie
fazioni, e assisteremo al solito tran tran.
NON
DOVREMO
PERMETTERGLIELO,
NE’
POSSIAMO
PIU’
PERMETTERCELO!
A tutti (noi compresi) dovrà essere chiaro che dobbiamo trovare un nuovo
modo di far politica tenendo come punto chiaro di riferimento i principi della
nostra COSTITUZIONE e scegliere le persone insieme alle quali operare per
metterli una buona volta in pratica.
Il tempo per prepararci lo abbiamo e non possiamo perdere questa
occasione…..”
Mi ha fatto piacere leggere sul Corriere del 22 scorso un articolo nel quale
Walter Veltroni fra l’altro scrive:
“Il linguaggio della democrazia, se vuole rafforzarsi e non essere travolto da
questa crisi drammatica dovrà trovare una nuova forza nella sua autentica
semplicità. Le persone, uscite stremate da questo incubo, cercheranno
soluzioni. Per la prima volta dal dopoguerra sessanta milioni di italiani
volgeranno, tutti, contemporaneamente lo sguardo verso chi governa, verso
chi decide. Lo faranno forse ancor prima di abbracciarsi.
I cittadini cercheranno di ritrovare la loro vita. Cercheranno il lavoro che
avevano, la condizione sociale che da un giorno di questo marzo maledetto

hanno sentito sfuggirgli via. Cercheranno i soldi per far mangiare la famiglia,
per saldare l’affitto, per garantire la retribuzione ai propri dipendenti.
E l’economia non potrà aspettare le contorsioni dei legulei…
Ci vorranno soldi che giungano presto nelle tasche degli italiani. Non devono
arrivare complicati moduli da riempire e l’indicazione di uffici presso cui fare
un’interminabile fila.
Non si può essere veloci solo nell’emergenza. La velocità deve diventare
sinonimo di nitidezza, di efficienza…
Lo spirito di collaborazione e il senso di comunità di questi giorni potranno
trasformarsi in odio e richiesta, poco importa se illusoria, di un uomo forte che
decida presto e per tutti…
Tocca alla democrazia inverarsi, subito. Non ci sono due fasi. Non esiste un
«dopo la crisi». Ora, proprio ora, bisogna sapere cosa fare appena le porte
delle nostre case si saranno riaperte.
Non bisognerà cercare pezze a colori per fronteggiare l’emergenza, ma
impostare un nuovo ciclo di crescita. Le crisi sono anche opportunità. La
democrazia dovrà dimostrare non di fare piccolo cabotaggio ma di saper
progettare…”
Su un altro documento mi sembra sia importante riflettere: quello messo in
rete da Marco Bersani (socio fondatore di Attac Italia, è stato fra i promotori
del Forum italiano dei movimenti per l'acqua, socio fondatore di Cadtm Italia):
OTTO DOMANDE AI SEGUACI DEL LIBERISMO
Perché adesso si possono stanziare migliaia di miliardi e per venti anni avete
sempre risposto ad ogni rivendicazione sociale che i soldi non c’erano?
Perché adesso si possono investire miliardi a sostegno di famiglie e imprese e
per venti anni ci avete detto che gli aiuti di Stato erano vietati e si potevano
finanziare solo le banche?
Perché adesso il patto di stabilità può saltare e per venti anni ci avete detto
che era l'unica legge divina e sovrana a cui sacrificare tutto?
Perché adesso si possono requisire le cliniche sanitarie ai privati e per venti
anni le avete finanziate smantellando quelle pubbliche?
Perché adesso si possono obbligare le imprese a convertire la produzione e
per venti anni ci avete detto che l'unico regolatore sociale era il mercato?
Perché adesso ci chiedete di essere tutti uniti e per venti anni ci avete detto
che dovevamo competere perché solo uno su mille ce la fa?
Perché adesso ci dite che siamo un'unica umanità e per venti anni ci avete
detto che dovevamo mandare via chi arrivava dal mare?
Questo vi chiederemo ogni giorno quando potremo finalmente uscire
e venire in tanti sotto le vostre case.
Non riuscirete a fermarci. Perché dopo essere stati costretti a stare
soli e distanti ora sappiamo quanto sarà bello essere tanti e vicini.
E Don Luigi Ciotti scrive: “Il senso di solidarietà che proviamo adesso sotto la
minaccia del virus deve sopravvivere al virus, trasformarsi in un impegno
collettivo per costruire un mondo più giusto, più umano, più uguale; un mondo
senza muri, un mondo che permette e promuove la prossimità."

CAMPAGNA PER IL RICICLO DEI CELLULARI ESAUSTI
Contro lo sfruttamento ambientale e la cultura dello spreco,
per il rispetto dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile

Dal mese di Ottobre scorso le tre associazioni presenti a S.Maria a Ricorboli
hanno aderito alla campagna promossa dal Jane Goodall Institute italiano
che ci invita a prendere quei telefonini dismessi e riciclarli per poterne estrarre
i minerali preziosi che in zone del mondo come l'Africa sono oggi alla base di
sfruttamento dei bambini nel lavoro minorile delle miniere (40mila secondo
l'Unicef), di deforestazione e perdita di habitat per scimpanzé e gorilla, di
devastazione delle terre, di guerre in cui si armano i ribelli del Congo.
L’estrazione di questi metalli è devastante sia per l’ambiente naturale sia per la
popolazione locale, sfruttata come manodopera schiavizzata dai «signori della
guerra» che controllano le miniere.
Di qui la campagna: incentivare il riciclo dei componenti dei telefonini dismessi
per ridurre la richiesta di nuovi metalli.
Il ricavato sarà destinato in particolare al
Villaggio dei Bambini di Sanganigwa in Tanzania,
un orfanotrofio sostenuto dal Jane Goodall Institute.

Abbiamo già consegnato alla ditta specializzata nello smaltimento e recupero
dei minerali preziosi il frutto dela raccolta dei primi tre mesi che ammonta a 94
pezzi.

Daniela De Donno, direttrice del Jane Goodall Institute italiano ci ha inviato
questa comunicazione:
Cari amici di Ricorboli,
Grazie per proseguire nel vostro impegno per la raccolta dei cellulari.
Siamo riusciti con i proventi della campagna vostra e delle altre associazioni
aderenti, ad acquistare lo scorso mese del materiale scolastico e dei computer
di seconda mano per quegli studenti dell’orfanotrofio che sono al college. Un
aiuto importante per i loro studi.
Come sapete investiamo moltissimo nell’istruzione e nella formazione
professionale. L’aiuto di tutti è fondamentale per sostenere i bambini e i
ragazzi fino al termine dei loro studi e all’inserimento nel mondo del lavoro. La
campagna è importante anche per questo.
Potrete trovare un aggiornamento nel nostro sito:
www.janegoodall.it

L’Associazione Ricorboli solidale ha già avviato contatti con il circolo
“L’Affratellamento di Ricorboli” e con il “Centro Incontri” presso la Parrocchia di
Badia a Ripoli per estender la raccolta dei cellulari esausti anche presso le loro
sedi.

Abbiamo bisogno dela collaborazione di tutti
per allargare la rete di raccolta.

In questo momento di paura e smarrimento, dove ci è chiesto per il bene
comune di rimanere a casa, evitare luoghi di aggregazione sociale e anche i più
semplici gesti di affetto e amicizia come tenersi la mano o abbracciarsi sono
sconsigliati, vogliamo fare in modo di sentirci più vicini, con lo sguardo
proiettato al futuro.
Continuate a seguire i nostri progetti e le nostre "avventure" musicali e
artistiche sostenendoci con l'affetto che ci avete sempre dimostrato in questi
anni, rinnovando la vostra quota associativa per l'anno 2020 o, se ancora non
lo siete, a diventare soci di E SONA MÓ.
Con l'augurio che presto si possa tornare serenamente a stare tutti insieme e a
condividere tanti bei momenti!
LA QUOTA DI ADESIONE È:
10 € Socio ordinario
50 € Socio sostenitore
Si può effettuare secondo questa modalità:
- Bonifico bancario intestato a
E SONA MÓ Associazione Musicale Culturale Antonio Improta
IBAN: IT36R0501802800000012433967
L'adesione ha validità annua (gennaio 2020-dicembre 2020)

E l'Associazione c'è!! E neanche il Corona Virus la ferma.
Dopo l’uscita del decreto del Consiglio dei Ministri, che richiede di non uscire di
casa per la salvaguardia del bene comune, sono cominciate le lezioni online
per chi è organizzato a farle e a riceverle. Una nuova frontiera
dell'insegnamento è stata raggiunta anche per noi.
Il nostro insegnante Valerio Nardi ha potuto così proseguire le sue lezioni di
chitarra con alcuni suoi allievi.
Successivamente abbiamo pensato di darci un appuntamento fisso per
superare questo momento difficile tutti insieme e per sentirci, e farvi sentire,
meno soli: tutti i giorni alle ore 18.00 sulla nostra pagina Facebook

dell’Associazione (che è libera e chiunque può vederla) pubblicheremo un video
o una diretta di un nostro insegnante che si esibirà per noi e per voi.
Il primo video è stato quello del nostro insegnante di chitarra Maurizio
Marchini, nonché meraviglioso tenore, che seguendo uno dei flashmob cittadini
si è cimentato dal balcone della sua abitazione con Nessun Dorma, la splendida
aria tratta dalla Turandot di Giacomo Puccini. Video che ha spopolato sul web e
ha fatto il giro del mondo!!
Abbiamo proseguito con gli insegnanti di ballo latino della sede di Napoli,
Rosario Filocaso e la sua famiglia (la moglie Paola e i figli Ramona e Simone)
che ci raccontano in uno sketch breve e divertente, come è cambiata la vita
delle famiglie dopo le restrizioni imposte dal Governo per debellare il Covid-19.
Poi è stata la volta di Silvia Giraldi insegnante di canto moderno che ha cantato
un meraviglioso pezzo di Rihanna dal titolo "Love on the brain" dedicandolo a
tutti quelli che si amano e che, purtroppo, non possono abbracciarsi, stringersi,
baciarsi e stare assieme.
Ci ha fatto compagnia anche il nostro Antonio in un video registrato al “Pozzo
dei Desideri” dove canta Napule è, accompagnato da Daniele Belli alla chitarra
e Valerio Nardi al pianoforte, più altri due amici che si aggiungono durante
l'esibizione. La musica è bellissima sempre, ma quando è fatta insieme lo è
ancora di più. In questo video si vede, oltre alla bravura di Antonio, anche le
sue capacità di aggregazione. Perciò auguriamo a tutti noi di poter tornare
presto a fare musica insieme e a mostrare quello spirito che ci ha insegnato
Antonio e che ci unisce nell'impegno che tutti noi mettiamo nell'Associazione.
Molti altri video vi spettano, non vi resta altro che collegarvi con noi!
E Sona Mò Associazione Musicale Culturale Antonio Improta

IN RICORDO
DEL PROF. LUPO ANDREOTTI
A DIECI ANNI DALLA SUA SCOMPARSA
di Antonio Carosella
Sabato 4 aprile 2020, l’Ordine dei Medici Chirurghi di Firenze aveva
organizzato un incontro scientifico di aggiornamento dal titolo:
“ ARTRITE REUMATOIDE E NON SOLO……in ricordo del Prof. Lupo Andreotti a
10 anni dalla sua scomparsa”.
A causa dell’emergenza COVID-19 l’incontro è stato rinvito a data da
destinarsi.
Nell’ultimo ventennio, con le nuove conoscenze sui complessi meccanismi
immunitari alla base della patogenesi della artrite reumatoide, le nuove
terapie, andando ad interagire in maniera selettiva
sulle molecole che
svolgono un ruolo centrale
nell’automantenimento dell’infiammazione
reumatoide, hanno rivoluzionato il trattamento della malattia, rallentando
l’evoluzione verso la grave disabilità, quindi di fatto riprendendo i principi e le
intuizioni scaturiti più di 50 anni fa dal pensiero del prof Andreotti.
Geniale fu l’intuizione, oltre 50 anni fa, appunto, del Prof. Lupo Andreotti,
basata sulla grande esperienza clinica e sullo studio approfondito, di aggredire
la malattia nelle sue fasi precoci al fine di modificarne la storia naturale
limitando tangibilmente soprattutto il danno osteo-mio-articolare (disabilità
irreversibile) e riducendo le manifestazioni sistemiche (cardiache, circolatorie,
respiratorie, oculari ecc.).
Alla comunità “ricorbolina” poco importano queste disquisizioni tecnicoscientifiche, semmai importa ricordare il saggio, il semplice, il disponibile
“parrocchiano” Lupo.
La nostra parrocchia lo ricordò nel 2017 quale esempio di testimonianza e di
partecipazione attiva dei laici all’interno della parrocchia; ed ancora una volta il
Professore, oggi, viene ricordato dalla comunità scientifica perché i suoi studi
e il suo essere medico hanno tracciato un solco indelebile ancora oggi sicura
guida per le nuove scoperte.
Il prof. Lupo Andreotti era nato a Firenze il 19 agosto 1926, figlio dello scultore
Libero Andreotti, Professore Associato della Clinica Medica dell’Università
fiorentina; autorità indiscussa della medicina nazionale del suo tempo; fama di
grande clinico; fondatore a Firenze della Reumatologia, branca specialistica
della Medicina Interna.
Il Prof. era un uomo autentico, un uomo di scienza innamorato di Dio, uomo di
cultura immensa sia umanistica che scientifica, di una profonda sensibilità e
dolcezza d’animo.
A Ricorboli lo vogliamo ricordare come un credente infinitamente curioso,
dotato di grande ironia, un uomo di fede; costante presenza in parrocchia,
immancabile partecipazione all’Eucarestia domenicale delle 10,30, insieme alla
Sig.ra Lisa al 5° banco della fila di destra….e poi….la superba interpretazione
del Re Magio, personaggio a lui molto caro, che interpretava con passione,
amore e completa partecipazione.
Ironia della sorte si chiamava LUPO: mai un nome così improvvido gli si
disdiceva, solo il primo impatto lo poteva giustificare, subito dopo ecco svanire

quell’aria di pseudo burbero che si portava dietro forse per mascherare la sua
timidezza!
Indimenticabile la sua struggente e realistica “ Preghiera” in occasione della
Giornata del malato del 2010 appoggiata nel retro della nostra Madonna di
Giotto, pubblicata con inaspettata puntualità da Paolo Tonini nell’ultimo
numero de “Lo Scatolone”.
Per molti anni, ogni settimana, si riuniva con i suoi amici a leggere,
commentare e approfondire le letture e il vangelo della domenica successiva.
Uno studiare Gesù con gioia, con naturale partecipazione, con raccordi biblici
che solo un uomo colto poteva fare. Con la proverbiale
ironia che lo
caratterizzava le chiamò “riunione del Mangelo” perchè terminavano con una
buona condivisione enogastronomica!
Non è mia intenzione lasciare memoria dei fatti miei che so di nessun valore,
ma forse aiutano a capire la “autenticità” di quest’uomo.
Conservo gelosamente il privilegio di averlo conosciuto.
L’ho incontrato per la prima volta negli anni ‘70, in una situazione per me
molto svantaggiosa…, quando insicuro ed intimorito studente mi capitò come
esaminatore nella commissione dell’esame di Patologia Medica; il suo aspetto
carismatico e burbero svanì già dalle prime battute, mi rinfrancò, ebbe parole
di incoraggiamento che mi fecero un sacco bene, superai l’esame ….i miei
colleghi studenti ebbero subito a sottolineare che ero stato particolarmente
fortunato ad “incappare” con l’Andreotti perché era il più “buono” della
commissione.
L’ho rincontrato
agli inizi degli anni ‘80, sempre in situazione a me
sfavorevole, all’esame di Reumatologia per la specializzazione, mi chiamava
“collega, incarnando il suo spiccato senso di arguta ironia; dopo alcuni anni ho
avuto il privilegio di condividere rapporti di collaborazione professionale, e
ricordo nitidamente l’iniziale imbarazzo e disagio di fronte al suo modo di fare il
medico, ma d’incanto l’apparente scontrosità si trasformava in bonarietà,
saggezza, semplicità, umiltà e generosità.
Il giorno di San Giovanni trasformava la sua splendida casa, sul Lungarno
Cellini, in una grande terrazza per godere “i fochi”, gustando una buona cena
in compagnia di allievi ed amici.
Il suo modo di “fare il medico”, al di là delle conoscenze scientifiche, incarnava
la grande capacità di stare accanto al dolore degli altri e alla fine di vivere il
proprio con grande dignità; di curare i malati e non la malattia; si faceva carico
della sofferenza dell’infermo trasformando le sue conoscenze scientifiche in
strumento del servizio di Dio; ha vissuto l’attività medico-assistenziale e di
ricercatore come una missione salvifica verso l’ammalato, abbattendo ogni
contrasto tra la fede e la scienza; un uomo innamorato di Dio che ha saputo
armonizzare e vivere con grande profondità entrambe queste dimensioni.
Senza tema di smentita, credo di interpretare il pensiero di molti “ricorbolini”
nell’affermare che la nostra comunità ha avuto l’orgoglio di annoverare un
uomo profondamente credente, che ha fatto della fede l’arma per amare il
prossimo sofferente, da portare ad esempio per le future generazioni.

di Roberto Bertoli
Continuo,
mentalmente,
a
vedere quelle immagini del Papa
in una piazza San Pietro deserta,
che non potranno non rimanere
impresse nella memoria a tutti
coloro che le hanno viste in
diretta al pari di quelle che
ritraevano l’arrivo sul suolo del
lunare del primo modulo con
Astronauti a bordo.
Poco più di cinquanta anni è
l’intervallo che separa quel 21
luglio 1969 da quel recente
venerdì di fine marzo di questo
avvio di 2020 in cui neppure l’arrivo della Primavera e dell’ora legale sembrano
sufficienti per “risvegliarci” da un inatteso supplemento di Inverno. Una brutta
stagione minaccia di espandersi senza rispetto alcuno fra Meridiani e Paralleli, fra
quei due Emisferi in cui sapevamo che, in uno stesso istante, c’era chi da una parte
dell’equatore, festeggiava il Natale accanto al fuoco e chi, dall’altra parte, prendeva il
sole in spiaggia.
Molto diverse sono state le emozioni (chi scrive lo sa bene, perché -non si sa ancora
per quanto tempo- potrà dire di aver seguito sul teleschermo entrambe le sequenze)
che le immagini dei due “eventi epocali” hanno trasmesso. Nelle nostre case di
allora, quelle immagini in bianco e nero che la memoria ci rimanda da una afosa
notte di estate della nostra gioventù, erano accompagnate da una colonna sonora in
cui Tito Stagno e Ruggero Orlando, con toni concitati, si contendevano il diritto di
primogenitura nel dare l’annuncio dell’allunaggio, ma le immagini di Papa Francesco
e della piazza deserta parlavano da sole.
Ho provato a seguire (nel piccolo riquadro) la brava traduttrice nella Lingua Italiana
dei Segni ed i suoi gesti che evocavano le parole (tempesta, barca, onde del mare,
abbracci, …) emozionavano al pari delle parole di un Vecchio stanco che ci ricordava,
scandendo le parole a bassa voce, come nessuno si salva da solo.
E, infine, quella scritta, sul pavimento in marmo all’ingresso della Basilica, dove Papa
Francesco sostava in adorazione, che ricordava la data di apertura del Concilio
Vaticano II: 11 ottobre 1962.
Era il giorno sul finire del quale Papa Giovanni, affacciandosi alla finestra, invitò le
migliaia di persone ad alzare lo sguardo alla luna che sembrava essersi alzata prima
del solito e, poi, a tornare alle proprie case portando “la carezza del Papa” ai
bambini.
Quasi sessanta anni dopo, tutti ci si trova a vivere un tempo in cui perfino la
solennità di una benedizione Urbi et Orbi è offerta “ad altezza d’uomo”, senza parole,
in una Lingua dei Segni che non è soltanto Italiana ed a cui hanno fa fatto eco le
Campane di San Pietro e le sirene della auto della Polizia che avevano raggiunto quel
tratto di confine fra la Città del Vaticano ed il mondo in cui essa trova spazio.
Era un corale urlo di bisogno proveniente da ogni dove, da Uomini e Donne di ogni
razza e Religione (consapevolmente vissuta o meno) ed assieme un ringraziamento,
a quell’uomo che, solo fra i soli, richiamava (forse anche a sé stesso) l’eco di
quell’invito a non avere paura.

da un post in rete di Massimo Bannato Mileto
a cura di Serena Fabbrizzi
Siamo Italiani perché un medico e 2 ingegneri bresciani trasformano le
maschere da sub in respiratori.
Siamo Italiani perché la fabbrica d'armi Beretta ingegnerizza e costruisce le
valvole per le maschere modificate.
Siamo Italiani perché i cacciatori si organizzano e riempiono il carniere con 1
milione di euro per gli ospedali.
Siamo Italiani perché l'ospedale da campo più grande d'Europa lo costruiscono
gli Alpini.
Siamo Italiani perché i camici monouso li fanno Armani e Calzedonia.
Siamo italiani perché i respiratori li ingegnerizza la Ferrari a Maranello.
Siamo italiani perché le mascherine le fanno Gucci e Prada.
Siamo italiani perché il gel disinfettante lo fanno Bulgari e Ramazzotti.
Siamo italiani perché Cracco cucina per l'ospedale di Milano.
Siamo italiani perché i governatori di Regione tracciano la via da seguire al
Presidente del Consiglio.
Siamo italiani perché il popolo delle partire iva è pronto a ripartire.
Siamo italiani perché perché all'appello per una task force di 300 medici
volontari, hanno risposto in piu di 1500, e anche i medici ottantenni non si
sono tirati indietro. E perché all'appello per 500 infermieri volontari, hanno
risposto in 8000!
Siamo italiani perché l'Europa l'hanno unita gli antichi romani, ed era solo una
provincia di Roma.
Siamo italiani e Basta
Mi sembra già un ottima cosa

a cura di Ilaria Degl’Innocenti

Mamma papera deve
essersi davvero annoiata
in tutto quel silenzio del
parco di San Donato,
sotto chiave e deserto.
Così è andata in
esplorazione, come
riporta repubblica.it,
portandosi appresso i
suoi paperini in una
città, Firenze, in un
quartiere, Novoli,
stravolto dall'emergenza coronavirus.
Poca, quasi nessuna gente in giro. "Dove saranno andati tutti? " si sarà chiesta
ed è entrata a curiosare nella parafarmacia del centro commerciale.
"Ero dietro la cassa, è uscito un cliente e ho alzato gli occhi: ho visto la papera
con i pulcini al seguito" racconta
Florinda Noka, titolare della
parafarmacia Herbasalus del
centro commerciale San Donato.
"Da non crederci. Non era mai
successo, penso che ad
incoraggiarli ad uscire dal laghetto
nel Parco sia stato proprio il
silenzio della città". Così Florinda è
andata incontro alle anatre con dei
biscotti ammollati nell'acqua: "Ma
non avevano fame", ha scattato
qualche foto e poi quando è
rientrata nel negozio si è accorta
che tutta la famigliola la seguiva.
"Allora sono tornata indietro e le
ho riportate al Parco perché avevo
paura che attraversassero da sole
la strada".
Ecco, queste sono solo alcune delle piccole-grandi cose che possono accadere
al tempo del Coronavirus...

Coronavirus, da Milano a Roma: natura alla riscossa
La natura si riappropria dei suoi spazi, ma se da un lato dobbiamo stare attenti
a evitare l’effetto “rimbalzo” una volta finita la crisi, dall’altro dobbiamo
prendere coscienza che cambiare è possibile, sia individualmente che
collettivamente.
Abbiamo visto tutti in questi giorni rimbalzare sui social le foto e i video dei
fenicotteri e dei cigni a Milano, dei delfini a Cagliari, dei pesci che nuotano nelle
limpide acque dei canali veneziani. Immagini suggestive che mostrano come
potrebbero essere le nostre città se solo non fossimo così invasivi.

di Juls Heme

E quando la curva del contagio scenderà
e i governi annunceranno che ce l'abbiamo fatta
Per favore
non tornate all'immortalità,
non indossate più l'abito da invincibili,
intransigenti,
insopportabili,
non dimenticate quello che avete provato.
Per favore
siate vulnerabili per sempre
Continuate a cantare sui balconi
Continuate ad applaudire alle donne delle pulizie
alle cassiere, alle vostre madri.
Non dimenticate che siete solo umani
che siete fragili
che siete finiti
e prendetevi cura della vita, del pianeta
e di tutti gli esseri del mondo
fino al giorno della morte
come se aveste imparato qualcosa.

Sul Corriere Fiorentino di sabato 11 Gennaio 2020 è stato pubblicato questo
articolo del giornalista Mario Lancisi che cura la rubrica “Messe ai voti” e che
partecipa alle S.Messe celebrate in varie Chiese fiorentine e che poi commenta
le omelie.
Lo riportiamo integralmente.
a cura di Fulvio Tavellini
SE LA CHIESA NON È CENTRO DI BENESSERE
PARROCCHIA S. MARIA A RICORBOLI
Domenica 3 gennaio, ore 11
Celebrante: don Raffaele Palmisano
Durata della messa: 55 minuti
Durata della omelia: 14 minuti
VANGELO secondo Giovanni 1, 1-18 In principio era il Verbo, e il Verbo era
presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato
fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste (...)
Venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto.
------ ♦ ♦ ♦ -------Don Palmisano riesce a tenere insieme i due ingredienti fondamentali di
un’omelia che, secondo un biblista del calibro di Carlo Maria Martini, sono la
«lectio» e la «meditatio». Di cosa si tratta? Sosteneva Martini: «Nella ‘lectio’ si
cerca di rispondere alla domanda su cosa dice il testo, nella ‘meditatio’ invece
dobbiamo chiederci cosa comporta per noi, i suoi valori perenni, che valevano
allora, ma valgono anche oggi».
Così il parroco di Santa Maria a Ricorboli spiega il contesto della cultura greca
in cui si inserisce il vangelo di Giovanni. Un contesto che privilegia «l’idea, i
concetti», quando invece il cristiano, suggerisce don Raffaele, «non deve
innamorarsi delle idee ma delle persone: il Verbo è infatti una persona». E cita,
a tal proposito, una frase di don Primo Mazzolari sul Natale: «A forza di
mettere insieme Gesù bambini di cartapesta non vediamo più i bambini di
carne...». Altra chiave di lettura. Giovanni è l’unico evangelista, fa notare don
Palmisano, che non descrive l’ultima cena di Gesù, ma il dopo, quando egli «si
cinge i fianchi con un grembiule e si china a lavare i piedi degli apostoli».
Per cui il grembiule, simbolo di una Chiesa che si fa servizio, dovrebbe essere il
centro della liturgia cristiana, come amava ripetere il vescovo don Tonino Bello,
ricorda don Palmisano. Che se la prende con certe liturgie che somigliano
piuttosto, dice, a «centri di benessere spirituale e sentimentale».
Altro passo cruciale del testo di Giovanni: la dicotomia luce-tenebre. «La luce
splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta». Le tenebre sono il male,
«il mondo del profitto», la guerra «non ci è detto di combattere le tenebre ma
di credere che la luce prevarrà», conclude don Palmisano. In questo deve
consistere la fede del cristiano: nella speranza che alla fine il bene finirà per
prevalere sul male. Don Palmisano è noto per il suo impegno sul fronte
dell’accoglienza, dell’aiuto ai poveri, per le sue posizioni «progressiste»,
verrebbe da dire, e tuttavia la sua omelia ha anche il merito di non sbracare
politicamente, ma di essere rigorosa ed essenziale. Di rimanere in definitiva
ben ferrato sui binari dell’interpretazione biblica e di affidare poi alla coscienza
di ognuno la mediazione con la realtà di ogni giorno.
Mario Lancisi

FACCIAMO SI’ CHE L’8 MARZO
NON SIA UNA FESTA COME UN’ALTRA
di Bruno D’Avanzo
Ricatti, stalking, femminicidi: un dramma che non vede la fine, anzi è in
continua crescita.
Sulle cause di questa amara realtà, almeno per quanto riguarda l’Occidente, le
analisi sono generalmente concordi: con l’affermarsi dei diritti delle donne la
società maschilista di un tempo viene messa in crisi.
L’uomo comincia a perdere la sua posizione dominante. All’interno della
famiglia, poi, di fronte a una donna che col proprio lavoro conquista
l’indipendenza economica, l’uomo non può più dire: “Sono io che mantengo la
famiglia, quindi sono io che comando”.
Da quando in Italia è in vigore il nuovo diritto di famiglia, i diritti e i doveri
sono uguali per uomini e per donne e pertanto ogni scelta riguardante la vita
coniugale deve essere condivisa.
Questa nuova realtà altera i precedenti rapporti fra i sessi.
Molti maschi (non tutti, per fortuna) sentono franare il terreno sotto i piedi: fa
loro paura una donna che si sente indipendente, che vuole affermarsi
professionalmente o che prende l’iniziativa negli approcci amorosi.
I più insicuri, e quindi i più fragili, vivono con grande frustrazione questo
cambio d’epoca. Spesso rispondono con aggressività e talvolta con violenza,
soprattutto nei casi di abbandono o di tradimento. Tanti ex mariti o compagni,
non sopportando di essere lasciati, si mettono a perseguitare le donne che
considerano “roba loro”.
Pedinamenti, frequenti telefonate offensive o comunque indesiderate,
appostamenti sotto casa; ma poi anche aggressioni vere e proprie e, in casi
estremi, l’omicidio.
Questa è una realtà non certo nuova, e tuttavia mai così frequente come oggi:
un fenomeno di fronte al quale la società stenta a difendersi.
La stessa polizia molte volte sottovaluta la pericolosità di certi atteggiamenti
maschili, nonostante numerose donne abbiano denunciato forme di
persecuzione, anche pesanti, nei loro confronti. Più difficile ancora, poi, è
intervenire quando le violenze fra le pareti domestiche non vengono
denunciate dalle vittime, o per paura di ritorsioni, o nella speranza che il
compagno si ravveda. Quante volte sentiamo dire da donne maltrattate:
“In fin dei conti mi vuole bene. Mi ha promesso che non lo farà più”.
Anni addietro, in Messico, è nato un movimento di donne chiamato “Scarpette
Rosse” , a seguito di un fatto di cronaca che fece scalpore. Una donna portò in
giudizio il suo stupratore. Questi si difese non negando il fatto, ma sostenendo
che era stato provocato per la ragione che la ragazza portava delle scarpette
rosse; e il giudice gli diede ragione.
La stessa Chiesa in passato, ma talvolta anche oggi, nonostante la presenza di
un Papa come Francesco, non è esente da gravi atteggiamenti nei confronti
della donna potenzialmente “tentatrice”, e quindi peccatrice per natura.
In presenza di un aborto, poi, è la donna che viene subito additata come
l’unica colpevole, senza tener conto delle cause che l’hanno spinta a questa
scelta dolorosa, o senza prendere in considerazione il fatto che può essere
stato l’uomo a indurla a prendere la decisione di abortire, talvolta sotto ricatto.
Voglio ricordare un episodio accaduto alcuni anni fa a Recife, importante città
del Brasile. Io stesso me ne occupai e scrissi un articolo per Lo Scatolone.

Il fatto è questo. Una ragazzina di dodici anni, abusata dal patrigno già da
molto tempo, era rimasta incinta. L’equipe medica, dopo averla visitata,
diagnosticò che se avesse portato a termine la gravidanza, sarebbe
sicuramente morta, e così pure il bambino. Decisero pertanto di farla abortire
per salvarle la vita. Su tale questione intervenne il vescovo con la scomunica,
ma non nei confronti dello stupratore, bensì del personale sanitario.
Se credessi nell’efficacia della scomunica avrei detto che a essere scomunicato
doveva essere il vescovo, in quanto avrebbe condannato a morte una bambina
innocente.
D’accordo, ho riferito un episodio estremo, che tuttavia la dice lunga sulla
mentalità retriva ancora oggi presente in alcuni settori della Chiesa riguardo
alla morale sessuale e alla dignità della donna. Proprio per questo è compito di
ogni essere umano, e in particolare dei cristiani che dicono di ispirarsi al
Vangelo, creare le condizioni affinché orrori come quelli sopra descritti siano
sempre meno frequenti.
Nel Vangelo il riscatto della donna è un punto fermo, ma al tempo stesso uno
dei tanti motivi (in questo caso contravvenire alla legge giudaica) che
giustificano da parte dei sacerdoti la condanna a morte di Gesù. Per sacerdoti e
farisei era inconcepibile che Gesù, ebreo come loro, frequentasse alla luce del
sole prostitute e pubblicani o, peggio ancora, condannasse la consuetudine del
ripudio della donna da parte del marito (mai poteva accadere il contrario) e
salvasse una adultera dalla lapidazione. Per i benpensanti del tempo tutti i
principi su cui si fondava la società sarebbero stati sconvolti.
Ecco perché un cristiano non può che difendere la donna.
Ma non basta votare leggi coerenti con questi principi se poi restano lettera
morte, o se vengono applicate con difficoltà e solo parzialmente. Una donna
che denuncia una violenza, sia da parte di un familiare che di uno sconosciuto,
non deve essere “crocifissa” in tribunale, come troppo spesso accade: uno dei
motivi, questo, che induce molte donne a non denunciare neppure l’accaduto.
Come cristiani dobbiamo impegnarci tutti – maschi e femmine – perché questo
non succeda più. Gli strumenti non mancano: la testimonianza di vita nei
rapporti di coppia, l’educazione impartita alle giovani generazioni, il
catechismo, per piccoli e adulti; ma al tempo stesso, in ambito lavorativo, la
denuncia di ogni forma di discriminazione economica e normativa nei confronti
della donna, di ogni forma di stalking o di ricatto di natura sessuale.
Questo vale anche per la scuola. Come educatori da un lato dobbiamo mettere
in rilievo che la millenaria subalternità della donna non è dovuta a uno scherzo
di natura o per volere divino, ma a causa di una impostazione dell’economia,
della società, della cultura basata sulla forza, e quindi su una presunta
superiorità maschile; e dall’altro che la storia del passato scritta dai potenti
(solitamente maschi) ha sempre oscurato il ruolo delle donne riducendole al
massimo a semplici collaboratrici, sempre dipendenti dai maschi in ogni
ambiente sociale: nel mondo del lavoro, nella Chiesa, nelle corti di un tempo
come nei “salotti buoni” di oggi.
Favorire tale consapevolezza significa poi sviluppare nell’uomo il dovuto
rispetto e considerazione della donna, e nella donna il senso della propria
dignità e del proprio valore, rifuggendo dall’obiettivo di copiare comportamenti
maschili di dubbio gusto e di dubbia moralità, come talvolta viene tollerato, o
addirittura auspicato, da certi settori estremi del femminismo.
Favorire tale consapevolezza nelle donne (ma anche nei maschi) significa dare
loro strumenti di difesa psicologica, prima ancora che legislativa; significa dare
certezza che ad ogni violenza, a ogni stupro seguirà una condanna certa e
severa del colpevole.

di Paolo Tonini
…gli anni del 1800 rappresentarono per la Toscana un lungo periodo di
prosperità e di pace, a differenza di quanto era successo nei secoli precedenti
quando erano molto frequenti lotte fratricide fra Guelfi e Ghibellini e fra Bianchi
e Neri e guerre fra Firenze, Arezzo, Pisa, Lucca e Siena per il predominio sul
territorio.
Alla conclusione del congresso di Vienna (1815) ai Granduchi della dinastia
Asburgo-Lorena fu assegnata tutta la Toscana, meno una piccola porzione
rappresentata dai territori dei Ducati di Lucca e di Massa Carrara.
L'armonia ed un relativo benessere furono garantiti dal fatto che l'Impero
austriaco poteva controllare un po' tutti e nessuno sarebbe stato contrario
perché chi governava in Toscana era imparentato o comunque legato
saldamente alla dinastia austriaca.
I Granduchi di Asburgo-Lorena si comportarono da buoni amministratori e
furono ben accettati dai Fiorentini che in questi casi, si sa, sono piuttosto
esigenti.
Il Granduca Leopoldo II fu apprezzato per il suo buon governo:
migliorò le condizioni di lavoro dei minatori del monte Amiata e dell'isola
d'Elba, favorì lo sviluppo dell'agricoltura e
intraprese opere mirate a debellare la
malaria nella Maremma toscana.
Il Granduca entrò nelle simpatie della
popolazione
che
lo
soprannominò
Canapone per i suoi capelli lunghi e di un
colore biondo sbiadito. Come segno di
riconoscenza
i
Fiorentini
gli
intitolarono due importanti manufatti
costruiti in città in quell'epoca.
Uno fu la stazione capolinea della linea
ferroviaria Firenze Livorno, edificata
nella zona tra le Cascine e Porta al Prato
e che ancora oggi è conosciuta come
Leopolda.
L'altro fu un ponte sull'Arno nei pressi
delle Cascine. Era un ponte sospeso
costruito tutto in acciaio compresi i
tiranti e le corde, come del resto era
usanza in quell'epoca usare l'acciaio per
edificare ponti, torri, tepidari.

Il ponte sospeso intitolato a Leopoldo II restò in funzione fino al 1932 quando
fu sostituito dal ponte alla Vittoria costruito in muratura.
Le simpatie per il Granducato aumentarono visibilmente nel 1833 quando,
dopo quasi due anni di vedovanza, Leopoldo II decise di risposarsi.
La scelta cadde sulla cugina Maria Antonietta, principessa diciottenne fino ad
allora vissuta alla corte napoletana dei Borboni. Questo matrimonio fece
arrivare, particolarmente su Firenze, una ventata di freschezza che vale la
pena descrivere.
Maria Antonietta arrivò in Toscana da Napoli via mare sbarcando a Livorno
dove fu accolta con entusiasmo che aumentava sempre più via via che il corteo
granducale si avvicinava a Firenze. C'era molta curiosità per conoscere la
nuova granduchessa più giovane del granduca di circa 20 anni e la curiosità
non andò delusa.
Maria Antonietta era bella, giovane e piacente, rispondeva ai saluti della gente
con sorrisi ed ampi gesti delle mani e delle braccia.
A differenza dei precedenti sovrani che in presenza del popolo erano sempre
impassibili e tutti di un pezzo, la granduchessa si comportava in modo
esuberante e cordiale, insomma era una napoletana autentica e genuina!
Ce n'era abbastanza perché i Fiorentini stravedessero per lei tanto che fu
coniato un soprannome confidenziale con cui nominarla, Maria Antonia.
Con questo appellativo le fu intitolata la prima stazione cittadina sulla linea
ferroviaria Firenze-Pistoia e fu chiamata Maria Antonia anche una vasta piazza
aperta fra i nuovi quartieri residenziali fiorentini, la futura piazza
dell'Indipendenza.
È risaputo che molto spesso le vicende storiche subiscono cambiamenti radicali
e così avvenne in Toscana.
Nel marzo del 1860 furono convocati i plebisciti con i quali il popolo fu
chiamato a scegliere se voleva restare sotto il governo granducale oppure se
preferiva entrare a far parte del Regno di Sardegna, ultimo passaggio verso
l'annessione al costituendo Regno d'Italia.
La popolazione scelse quest'ultima alternativa per cui Leopoldo II e Maria
Antonia furono costretti a lasciare Firenze e la Toscana.
Gli storici dell'epoca riferiscono che i Granduchi se ne andarono da Firenze con
grande dignità e che lungo le vie cittadine e lungo via Bolognese erano tante le
persone che li salutavano come se la loro non fosse una fuga, ma una partenza
provvisoria.
L'ottimo rapporto fra gli Asburgo-Lorena e i Toscani può essere un esempio di
come si può amministrare uno Stato senza commettere né ingiustizie né
soprusi.
Fu un modello di buona amministrazione che purtroppo non fu imitato dai
Governi successivi.

di Antonio Sanfrancesco
da Famiglia Cristiana 27/02/2020
a cura di Padre Raffaele Palmisano
Il giovane sardo malato di SLA che aveva raccontato la sua storia dal
palco di Sanremo mercoledì ha ricevuto la carezza di Francesco che gli
aveva mandato un biglietto: «La malattia non è stata in grado di
fermare le mie preghiere, al contrario le ha alimentate, facendomi
comprendere che il disegno di Dio va al di là della nostra immediata
comprensione»
Qualche settimana fa la sua
storia l’aveva raccontata
sul palco del Festival di
Sanremo confidando
di
avere, nella battaglia che
combatte,
un
alleato
prezioso:
la
fede.
Mercoledì Paolo Palumbo,
il
ragazzo
ventiduenne
sardo malato di Sclerosi
laterale amiotrofica, ha
potuto ricevere l’abbraccio
e
il
bacio
di papa
Francesco, dopo l’udienza
generale in piazza San Pietro. La sua storia, scrive Vatican News, «insegna
molto sulla capacità di non arrendersi, sulla testardaggine tipica dei sardi, sui
sogni che i giovani coltivano senza troppi pensieri». Palumbo non vuole mai
apparire come un malato da compatire ma come un giovane che continua a
vivere con voglia di fare, entusiasmo, forza d’animo. «Vi trasmetto l’amore che
lui ha trasmesso a me», ha scritto ieri Paolo sulla sua pagina Facebook,
raccontando ai suoi followers l’incontro con Francesco.
Toccanti le parole che ha voluto dire al Papa, simbolo di una fede robusta e
frutto di una preghiera intensa: «Negli anni, il seme della fede è
germogliato in me diventando l'albero robusto che è ora. La malattia
non è stata in grado di fermare le mie preghiere, al contrario le ha
alimentate, facendomi comprendere che il disegno di Dio va al di là

della nostra immediata comprensione. Io sto iniziando a capirlo, e ciò che
sto scoprendo mi dà infinita gioia».
L’incontro tra Paolo Palumbo e papa Francesco non è stato affatto casuale. In
realtà, si tratta un altro desiderio realizzato per Paolo dopo quello di diventare
chef, di guidare un drone, di cantare a Sanremo. Era stato proprio il volo del
drone a creare un ponte tra il giovane e il Pontefice. Francesco aveva visto su
Internet l’impresa del ventiduenne che, grazie ad una speciale applicazione,
aveva fatto volare il drone con il solo movimento degli occhi. Così gli aveva
inviato un biglietto scritto a mano nel quale confessava di essere rimasto molto
colpito dalla sua forza di volontà e dalla sua tenacia: «Prego per te», gli aveva
scritto, «fallo per me. Che il Signore ti benedica e la Madonna ti custodisca.
Fraternamente, Francesco».
A Vatican News, Paolo Palumbo, ha raccontato come vive la sua fede: «Come
dice il finale della mia canzone: credo e recito il Rosario ed è proprio lui a
tenere lontano il mio sicario. La fede e la preghiera completano e rendono nulli
tutti i drammi. Vorrei dire a tutti gli ascoltatori e a chiunque che la vita è
veramente bella e preziosa, che giorno dopo giorno dobbiamo usare il tempo a
nostra disposizione per diffondere amore e speranza».
«UNA CARICA DI EMOZIONI E AMORE IMMISURABILE»
Paolo era accompagnato dal fratello Rosario, dalla mamma Sonia e da medici e
infermieri. È riuscito a scambiare alcune battute con il Pontefice grazie al
sintetizzatore oculare con il quale comunica di solito. Sui social ha scritto un
post per raccontare l’incontro: «Ecco svelato il motivo di questo mio viaggio,
sono partito per incontrare Papa Francesco e questa mattina quando l'ho visto
avvicinarsi il mio cuore ha iniziato a battere in una maniera
esagerata. Abbiamo parlato, mi ha dato un bacio e mi ha ascoltato... La
sua carezza e il suo bacio mi hanno dato una carica di emozioni e
d'amore veramente inmisurabile... E mi ha fatto commuovere vedere il
papa emozionarsi per le mie parole... Credetemi, descrivere la gioia è
impossibile... Vi trasmetto l'amore che lui ha trasmesso a me... Questo scatto
rubato è per raccontarvi ciò che mi ha regalato così tanta felicità e amore.. Vi
mando un abbraccio dalla capitale».

DOMENICA DELLE PALME – Anno A
PRIMA LETTURA (Is 50,4-7)
Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi, sapendo di non restare confuso.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 21)
Rit: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
SECONDA LETTURA (Fil 2,6-11)
Cristo umiliò se stesso, per questo Dio lo esaltò.
VANGELO (Mt 26,14- 27,66)
La passione del Signore.

+ Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo
- Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?
In quel tempo, uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei
sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?». E
quelli gli fissarono trenta monete d’argento. Da quel momento cercava
l’occasione propizia per consegnare Gesù.
- Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?
Il primo giorno degli Ázzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli
dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la
Pasqua?». Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: “Il Maestro
dice: Il mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli”». I
discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua.
- Uno di voi mi tradirà
Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici. Mentre mangiavano, disse:
«In verità io vi dico: uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente
rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io,
Signore?». Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel
piatto, è quello che mi tradirà. Il Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritto
di lui; ma guai a quell’uomo dal quale il Figlio dell’uomo viene tradito!
Meglio per quell’uomo se non fosse mai nato!». Giuda, il traditore, disse:

«Rabbì, sono forse io?». Gli rispose: «Tu l’hai detto».
- Questo è il mio corpo; questo è il mio sangue
Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo
spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate: questo
è il mio corpo». Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro, dicendo:
«Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato
per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d’ora in poi non berrò di
questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi, nel
regno del Padre mio». Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte
degli Ulivi.
- Percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge
Allora Gesù disse loro: «Questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo.
Sta scritto infatti: “Percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del
gregge”. Ma, dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea».
Pietro gli disse: «Se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò
mai». Gli disse Gesù: «In verità io ti dico: questa notte, prima che il gallo
canti, tu mi rinnegherai tre volte». Pietro gli rispose: «Anche se dovessi
morire con te, io non ti rinnegherò». Lo stesso dissero tutti i discepoli.
- Cominciò a provare tristezza e angoscia
Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse ai
discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E, presi con sé
Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E
disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e vegliate
con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava,
dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice! Però
non come voglio io, ma come vuoi tu!».
Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati. E disse a Pietro: «Così, non
siete stati capaci di vegliare con me una sola ora? Vegliate e pregate, per
non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Si
allontanò una seconda volta e pregò dicendo: «Padre mio, se questo calice
non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà». Poi
venne e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi si erano fatti
pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta,
ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro:
«Dormite pure e riposatevi! Ecco, l’ora è vicina e il Figlio dell’uomo viene
consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo! Ecco, colui che mi
tradisce è vicino».
- Misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono
Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e con lui
una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e

dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno, dicendo:
«Quello che bacerò, è lui; arrestatelo!». Subito si avvicinò a Gesù e disse:
«Salve, Rabbì!». E lo baciò. E Gesù gli disse: «Amico, per questo sei qui!».
Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed
ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e
colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù
gli disse: «Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che
prendono la spada, di spada moriranno. O credi che io non possa pregare
il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di dodici legioni
di angeli? Ma allora come si compirebbero le Scritture, secondo le quali
così deve avvenire?». In quello stesso momento Gesù disse alla folla:
«Come se fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni.
Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare, e non mi avete arrestato. Ma
tutto questo è avvenuto perché si compissero le Scritture dei profeti».
Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono.
- Vedrete il Figlio dell’uomo seduto alla destra della Potenza
Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote
Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo
aveva seguito, da lontano, fino al palazzo del sommo sacerdote; entrò e
stava seduto fra i servi, per vedere come sarebbe andata a finire.
I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza
contro Gesù, per metterlo a morte; ma non la trovarono, sebbene si
fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono
due, che affermarono: «Costui ha dichiarato: “Posso distruggere il tempio
di Dio e ricostruirlo in tre giorni”». Il sommo sacerdote si alzò e gli disse:
«Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?». Ma
Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro, per il Dio
vivente, di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio». «Tu l’hai detto – gli
rispose Gesù –; anzi io vi dico: d’ora innanzi vedrete il Figlio dell’uomo
seduto alla destra della Potenza e venire sulle nubi del cielo».
Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: «Ha bestemmiato!
Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la
bestemmia; che ve ne pare?». E quelli risposero: «È reo di morte!». Allora
gli sputarono in faccia e lo percossero; altri lo schiaffeggiarono, dicendo:
«Fa’ il profeta per noi, Cristo! Chi è che ti ha colpito?».
- Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte
Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una giovane serva gli si
avvicinò e disse: «Anche tu eri con Gesù, il Galileo!». Ma egli negò davanti
a tutti dicendo: «Non capisco che cosa dici». Mentre usciva verso l’atrio, lo
vide un’altra serva e disse ai presenti: «Costui era con Gesù, il Nazareno».
Ma egli negò di nuovo, giurando: «Non conosco quell’uomo!». Dopo un
poco, i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: «È vero, anche tu sei

uno di loro: infatti il tuo accento ti tradisce!». Allora egli cominciò a
imprecare e a giurare: «Non conosco quell’uomo!». E subito un gallo
cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù, che aveva detto: «Prima che
il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». E, uscito fuori, pianse
amaramente.
- Consegnarono Gesù al governatore Pilato
Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero
consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in catene, lo
condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato.
Allora Giuda – colui che lo tradì –, vedendo che Gesù era stato
condannato, preso dal rimorso, riportò le trenta monete d’argento ai capi
dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato, perché ho tradito
sangue innocente». Ma quelli dissero: «A noi che importa? Pensaci tu!».
Egli allora, gettate le monete d’argento nel tempio, si allontanò e andò a
impiccarsi. I capi dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero: «Non è lecito
metterle nel tesoro, perché sono prezzo di sangue». Tenuto consiglio,
comprarono con esse il “Campo del vasaio” per la sepoltura degli stranieri.
Perciò quel campo fu chiamato “Campo di sangue” fino al giorno d’oggi.
Allora si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia: «E
presero trenta monete d’argento, il prezzo di colui che a tal prezzo fu
valutato dai figli d’Israele, e le diedero per il campo del vasaio, come mi
aveva ordinato il Signore».
- Sei tu il re dei Giudei?
Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore lo
interrogò dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Tu lo dici». E
mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla.
Allora Pilato gli disse: «Non senti quante testimonianze portano contro di
te?». Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore
rimase assai stupito. A ogni festa, il governatore era solito rimettere in
libertà per la folla un carcerato, a loro scelta. In quel momento avevano
un carcerato famoso, di nome Barabba. Perciò, alla gente che si era
radunata, Pilato disse: «Chi volete che io rimetta in libertà per voi:
Barabba o Gesù, chiamato Cristo?». Sapeva bene infatti che glielo avevano
consegnato per invidia.
Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: «Non avere a
che fare con quel giusto, perché oggi, in sogno, sono stata molto turbata
per causa sua». Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a
chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro:
«Di questi due, chi volete che io rimetta in libertà per voi?». Quelli
risposero: «Barabba!». Chiese loro Pilato: «Ma allora, che farò di Gesù,
chiamato Cristo?». Tutti risposero: «Sia crocifisso!». Ed egli disse: «Ma
che male ha fatto?». Essi allora gridavano più forte: «Sia crocifisso!».

Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese
dell’acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: «Non sono
responsabile di questo sangue. Pensateci voi!». E tutto il popolo rispose:
«Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli». Allora rimise in libertà
per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché
fosse crocifisso.
- Salve, re dei Giudei!
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli
radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un
mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul
capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi
davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei Giudei!». Sputandogli addosso,
gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo
deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo
condussero via per crocifiggerlo.
- Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni
Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo
costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo detto Gòlgota, che
significa «Luogo del cranio», gli diedero da bere vino mescolato con fiele.
Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le
sue vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra
del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna: «Costui è Gesù, il
re dei Giudei».
Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra.
- Se tu sei Figlio di Dio, scendi dalla croce!
Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Tu,
che distruggi il tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu
sei Figlio di Dio, e scendi dalla croce!». Così anche i capi dei sacerdoti, con
gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui dicevano: «Ha salvato altri e
non può salvare se stesso! È il re d’Israele; scenda ora dalla croce e
crederemo in lui. Ha confidato in Dio; lo liberi lui, ora, se gli vuol bene. Ha
detto infatti: “Sono Figlio di Dio”!». Anche i ladroni crocifissi con lui lo
insultavano allo stesso modo.
- Elì, Elì, lemà sabactàni?
A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio.
Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: «Elì, Elì, lemà sabactàni?», che
significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo
questo, alcuni dei presenti dicevano: «Costui chiama Elia». E subito uno di
loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una
canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: «Lascia! Vediamo se viene Elia

a salvarlo!». Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito.
(Qui si genuflette e si fa una breve pausa)
Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra
tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi,
che erano morti, risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua
risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione,
e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e
di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano:
«Davvero costui era Figlio di Dio!».
Vi erano là anche molte donne, che osservavano da lontano; esse avevano
seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra queste c’erano Maria di
Màgdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di
Zebedèo.
- Giuseppe prese il corpo di Gesù e lo depose nel suo sepolcro nuovo
Venuta la sera, giunse un uomo ricco, di Arimatèa, chiamato Giuseppe;
anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e
chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato.
Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel
suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia; rotolata poi una
grande pietra all’entrata del sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di fronte alla
tomba, c’erano Maria di Màgdala e l’altra Maria.
- Avete le guardie: andate e assicurate la sorveglianza come meglio
credete
Il giorno seguente, quello dopo la Parascève, si riunirono presso Pilato i
capi dei sacerdoti e i farisei, dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che
quell’impostore, mentre era vivo, disse: “Dopo tre giorni risorgerò”. Ordina
dunque che la tomba venga vigilata fino al terzo giorno, perché non
arrivino i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: “È risorto dai
morti”. Così quest’ultima impostura sarebbe peggiore della prima!». Pilato
disse loro: «Avete le guardie: andate e assicurate la sorveglianza come
meglio credete». Essi andarono e, per rendere sicura la tomba, sigillarono
la pietra e vi lasciarono le guardie.
Parola del Signore.

DOMENICA DI PASQUA – RESURREZIONE DEL SIGNORE – Anno A
PRIMA LETTURA (At 10,34a.37-43)
Noi abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 117)
Rit: Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo.
SECONDA LETTURA (Col 3,1-4)
Cercate le cose di lassù, dove è Cristo
VANGELO (Gv 20,1-9)
Egli doveva risuscitare dai morti.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di
mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal
sepolcro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù
amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non
sappiamo dove l’hanno posto!».
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro.
Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di
Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non
entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e
osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non
posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e
vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè
egli doveva risorgere dai morti.
Parola del Signore

II DOMENICA DI PASQUA – Anno A
PRIMA LETTURA (At 2,42-47)
Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 117)
Rit: Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre.
SECONDA LETTURA (1Pt 1,3-9)
Ci ha rigenerati per una speranza viva, mediante la risurrezione di Gesù Cristo
dai morti.
VANGELO (Gv 20,19-31)
Otto giorni dopo venne Gesù.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne
Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò
loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me,
anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito
Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a
cui non perdonerete, non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando
venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!».
Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non
metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo
fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a
voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani;
tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma
credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli
disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno
visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono
stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che
Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo
nome.
Parola del Signore

III DOMENICA DI PASQUA – Anno A
PRIMA LETTURA (At 2,14.22-33)
Non era possibile che la morte lo tenesse in suo potere.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 15)
Rit: Mostraci, Signore, il sentiero della vita.
SECONDA LETTURA (1Pt 1,17-21)
Foste liberati con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza
macchia.
VANGELO (Lc 24,13-35)
Lo riconobbero nello spezzare il pane.

+ Dal Vangelo secondo Luca
Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della settimana] due dei
[discepoli] erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante
circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto
quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme,
Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano
impediti a riconoscerlo.
Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi
lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome
Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che
vi è accaduto in questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli
risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in
opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei
sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a
morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che
avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando
queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno
sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo
corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali
affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno
trovato come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto».
Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i
profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare
nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro
in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.

Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se
dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si
fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro.
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò
e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli
sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il
nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci
spiegava le Scritture?».
Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono
riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il
Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che era
accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
Parola del Signore
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