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a cura di p. Raffaele 
 

Anche il profeta e il sacerdote si aggirano 

per il paese e non sanno che cosa fare (Ge-

remia 14,18).  

Come è reale l'affermazione di Geremia! 

Quante volte l'ho sentita vera per me.  

Oggi più che mai fotografa non solo il mio 

smarrimento.  

E' una espressione custodita nella  memoria 

per averla pensata e pregata tante volte. 

Stamani improvvisamente si è materializzata 

nelle lodi di questo primo venerdì di Novembre.  

Come se ancora  una volta Geremia leggesse  dentro me il  disorientamento di que-

sti giorni, che è di tanti, se non di tutti: «Anche il profeta e il sacerdote si aggirano 

per il paese e non sanno che cosa fare».  

Ci si 'aggira' con la mente e con il cuore, ma non si riesce a tenerli insieme, non si 

riesce a “com-prendere” il senso di quanto stiamo vivendo. 

Qualcosa sfugge.  

Comincio a pensare che oltre allo smarrimento, ci sia anche un avvertimento a non 

supporre frettolosamente di comprendere.  

Ci si trova a corto di parole e di gesti, non perché è a rischio la partecipazione alla 

liturgia celebrata, ma perché sistematicamente nella mente, prima di arrivare sulla 

bocca, si scartano le parole e le espressioni consolatorie da mestierante, che non 

convincono nemmeno noi stessi.  

Ho l'impressione che questo tempo ci impone di agire, prima ancora di ritornare a 

sentire e a patire. Non si spiega il dramma con argomentazioni per discriminare 

giusti e ingiusti, ragioni o torti. Tanto meno si difende e si giustifica Dio. 

Mi sto convincendo che chi vuole proferire parole di Dio (il profeta) con la sua per-

sona assorbe il dolore, il dramma e lo sconcerto del suo popolo e lo presenta a Di-

o. Quasi lo forza quel Dio a non essere una presenza nascosta e fugace.  

Geremia si considera lo schermo dello spettacolo tragico che ha davanti a sé (cf. 

14,1-6. 17-18). Non lo commenta, né cerca ipotesi. Il suo silenzio assorbe il dolore 

e lo trasmette al Dio che nella sua vita aveva forzato la sua resistenza. Non esiste 

la   consolazione senza la pietà che assorbe il dolore.  

Noi, credenti e non credenti, sacerdoti e laici, potremo ancora proferire parole “di-

vine”, anche senza comprendere fino in fondo.  

Ma non senza aver imparato a distinguere tra l’essenziale, il metallo prezioso che fa 

risaltare l’umanità più buona, e le scorie, che la rivestono e talvolta la nascondono 

deturpandola.  

Solo così potremo continuare a essere interprete della parola di Dio: «Se saprai di-

stinguere ciò che è prezioso da ciò che è vile, sarai come la mia bocca» (Ger 

15,19). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Firenze, 27 ottobre 2020 

 
 

 

 

Carissimi fratelli preti, 

dopo diversi mesi torno a rivolgermi a voi a riguardo delle nostre responsabilità 

in questo tempo di pandemia in considerazione dei nuovi scenari che si stanno 

aprendo con il rinnovato incrudelirsi della diffusione del virus e le conseguenti 

misure disposte dalla autorità governative. 

La criticità del momento è agli occhi di tutti e ciò induce a rafforzare la 

responsabilità che abbiamo esercitato finora, generalmente in modo coerente 

ed efficace e di questo vi sono grato. Accanto alla responsabilità nel seguire le 

prescrizioni che ci vengono richieste, altrettanto impegno ci è richiesto nel dare 
una lettura di fede di quanto viviamo e nell'essere strumenti di fiducia e 

speranza per tutti. 

Alla luce di questi due riferimenti di fondo, vi propongo alcune indicazioni, che 

rispondono anche a quesiti e preoccupazioni che sono giunte a me e ai miei 

collaboratori. 

Per quanto concerne le celebrazioni liturgiche e l'apertura dei luoghi di culto il 

recente DPCM del 26 ottobre non innova nulla, ribadendo le precedenti 

disposizioni che dovremo curare circa areazione degli ambienti, distanziamenti 

all'interno e nei momenti di ingresso e uscita, igienizzazione delle mani, uso 

permanente della mascherina, Comunione sulla mano, evitare lo scambio della 

pace, ecc. Detto questo raccomando l'attenta attuazione di queste disposizioni, 

ma invito anche con fiducia a non rinunciare alla vita liturgica delle comunità, 

una volta appurato che l'ambiente permette il rispetto delle norme.  

La massima prudenza vale anche nella Commemorazione dei defunti, in cui è 

da verificare la possibilità di mantenere il distanziamento sia per la benedizione 

sia soprattutto per la celebrazione eucaristica, tutto da concordare con le 

rispettive amministrazioni comunali. 

Ritengo poi che si debba mantenere alto l'impegno sul fronte caritativo, con 

modalità che evitino contatti e quindi allontanino i possibili contagi, ma che 

siano in grado di non lasciare nessun povero solo in questo momento. 

A riguardo delle attività parrocchiali di carattere formativo dobbiamo valutare 

caso per caso, tenendo conto delle strutture a nostra disposizione e della 

disponibilità delle persone (una madre di famiglia che fa la catechista va 

salvaguardata anzitutto come madre!) che cosa va fatto perché assolutamente 



essenziale e che cosa può essere rinviato a modalità informatiche ovvero 

semplicemente rinviato nel tempo.  

Se si può, ma solo se si può, è bene mantenere un qualche legame con i 

fanciulli e ragazzi, magari non sempre in presenza, ma proponendo incontri 

sporadici insieme ad attività con i social.  

Per gli adulti direi invece che si debba scegliere in ogni caso la modalità on-

line, considerata anche l'età della maggioranza dei nostri fedeli.  

Lo stesso vale per i consigli pastorali e altri momenti di partecipazione.  

Inoltre è evidente che l'interruzione delle attività in teatri e sale da concerto 

implica che si sospendano anche i concerti nelle chiese. 

Tutto ciò va però accompagnato dalla 

ricerca di farci presenti alle persone, con 

una parola, un messaggio telefonico, o 

come avrete modo di fare, perché si senta 

la voce della Chiesa come realtà vicina e 

che dona speranza. 

Stiamo attraversando un momento difficile, 

che fa giustizia della illusione di alcuni che 

si poteva tornare presto a come eravamo 

prima.  

Il prima non c'è più, c'è da vivere giorno per 

giorno una situazione inedita che esige 
dedizione e creatività.  

So che posso contare sulla vostra 

generosità.  

Il Signore vi benedica. 

 

 

 

 

Giuseppe card. Betori 
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VERBALE CONSIGLIO  PASTORALE   
Tenutosi in Videoconferenza il 23 ottobre 2020 

 

 

 

Ordine del Giorno  

  

 presentazione del progetto del sito della parrocchia; 

 il nuovo messale e l’ informazione della comunità; 

 informazione e confronto sul percorso  di catechesi: contenuti, 

rapporto con una segreteria, esigenza di una persona per  pulizia 

settimanale e sanificazione accurata. 

 orari apertura  e chiusura chiesa ... causa atti di mancanza di 

rispetto e altro per quanto riguarda gli ambienti parrocchiali. 

 rendiconto 2019 e inizio  esposizione bimestrale economica 

parrocchiale. 

  

Sono collegati via Skype: Raffaele Palmisano, Roberto Bertoli, Margherita 

Bucaletti, Francesco Donatelli, Luana Dugini, Fiammetta Fanzone, Maurizio Livi, 

Luigi Magli e Serena Fabbrizzi 
  

SITO DELLA PARROCCHIA 

Serena ci sta iniziando a lavorare come autodidatta. 

Dobbiamo contribuire con idee e contenuti, il sito è in costruzione. 

Per il momento è la sola amministratrice del sito (lo può modificare solo lei per 

ora, ma invita chi volesse collaborare a farlo): 

link: https://www.parrocchiasantamariaricorboli.it 

Attualmente è così articolato: 

 Pagina Home: profilo storico della parrocchia 

 Pagina con gli eventi della parrocchia e un form per proporre 

collaborazione ad eventi 

 Pagina di Avvisi e Eventi con gli avvisi e gli eventi in calendario 

 Pagina Catechesi 

 Pagina Associazioni con pagina propria e con link ad eventuale loro sito 

 Pagina consiglio pastorale, con componenti, cariche, scopo, archivio 

verbali 

 Pagina Lo Scatolone, con collegamento ai file del giornalino parrocchiale 

 Pagina ALTRO con: Arte a Ricorboli e “diario di Ricorboli” con articoli di 

chi vuol partecipare 

 Pagina Fotogallery 



 Pagina (box) della parrocchia di Quintole/le Rose  

 altre pagine ad es. La Parola della Domenica, Norme Covid etc. 

  

NUOVO MESSALE (riedizione di quello di Paolo VI) 

Catechesi sul nuovo messale, occasione per riflettere come è veramente per 

ognuno di noi. 

Liturgia: liturgici sono la messa e la liturgia delle ore. Tutte le altre sono forme 

di devozione come la recita del rosario, la via Crucis 

Fiammetta: Recupero/ripasso dei vari momenti della Messa, per i quali il 

messale propone formule diverse 

 

CATECHISMO 

P. Raffaele riferisce: 

 Collaborazione con le altre parrocchie (5 parrocchie vicine): non 

celebrare i sacramenti questo anno, ma decidere quando, tutti insieme 

 Ogni parroco farà a turno una lectio divina ai catechisti. 

 Ma la proposta originaria era un videomessaggio di 3 minuti con la 

lettura di un brano evangelico e un brevissimo commento da rendere 

disponibile a tutti i genitori dei ragazzi del gruppo catechistico.  Video 

messaggio da veicolare tramite i gruppi di WhatsApp dei vari gruppi del 

catechismo. Un seminare evangelico, come quello di Dio, senza badare a 

quello che sembra uno spreco. Siamo tutti d’accordo per farlo a Ricorboli. 

 P. Raffaele riferisce l’appello di un genitore: “ La parrocchia trasmetta in 

questi tempi difficili qualcosa di importante e particolare, perché venire a 

catechismo non è obbligatorio: che non ci sia il rischio che si tratta della 

solita lezione” 

 Laura Bagni (neo pensionata): segue la burocrazia legata al catechismo e 

aiuta Lisetta per gli affari economici 

 E’ necessario trovare una persona a pagamento per pulire a fondo gli 

ambienti del catechismo con il contributo economico dei genitori e di tutti 

raccogliendo i soldi per pagarla 

 

ORARI APERTURA E CHIUSURA CHIESA 

La Chiesa purtroppo in alcune occasioni è stata usata come latrina e sono stati 

compiuti anche altri atti vandalici. E’ necessario pertanto chiuderla nella fascia 
pomeridiana a cavallo del pranzo fino ad almeno alle 15.00. Siamo tutti 

d’accordo. 

 

CATECHESI degli ADULTI 

Maurizio Livi: catechismo per adulti, trovarsi insieme intorno alla Parola.Come? 

Margherita: già adesso in un gruppetto di 4-5 persone ci incontriamo a casa di 

persone che hanno più difficoltà ad uscire e viene commentato il Vangelo della 

Domenica. 

In questo tempo di pandemia potrebbe essere utilizzata una piattaforma online 

tipo Meet per condividere la lettura della Parola? 

Per venire incontro alla fame di chi si dichiara: 

“Sono un Ateo tormentato dall’idea che possa esistere Dio” (da un intervista di 
Camilleri) o viceversa: Un credente: tormentato dall’idea che Dio non esista 



Un incontro non per eruditi ma per condividere ciò che il Signore muove 

all’interno di ognuno di noi. 

 

 

RATE dei debiti della PARROCCHIA 

mancano : 

 per il riscaldamento 8.000 € circa per saldare i costi del lavoro 

 per la spesa imprevista delle campane 2.500 € 

Fare appello alla Messa alla generosità dei parrocchiani 

 

FIAMMETTA :  idee in bozza dalle associazioni: 

progetti :  

 approfondire l’enciclica ”Laudato si” con il presidente di Lega Ambiente 

Fausto Ferruzza. 

 Cercare degli agganci con i Friday for Future che Greta Tumberg  ha 

lanciato e che ha avuto molto seguito fra i giovani. 

 Pare siano nate delle comunità che cercano di incarnare le idee della 

Laudato Sì (libro ultimo di Carlo Petrini), scoprire chi sono. 

 approfondire l’idea che ci sta dietro all’ultima enciclica di Papa Francesco 

per appoggiarlo nella sua azione. 

 Bruno d’Avanzo ha avuto contatti con Moni Ovadia e Antonietta Potente 

potrebbero fare un incontro su cosa le Encicliche di Papa Francesco ci 
portano di nuovo quando la pandemia lo consentirà. 

 

 Tenere vivo questo spirito nelle preghiere dei fedeli alla Messa 

 

INCONTRO FRA CHI SI OCCUPA DI CARITAS E CENTRO ASCOLTO 

E’ stato fatto un primo incontro fra alcuni parrocchiani che svolgono servizi 

presso la Caritas e il nostro Centro Ascolto per dialogare su come far arrivare 

le info giuste alle persone che hanno bisogno: quale sono le attività istituzionali 

disponibili (nel comune nel quartiere). 

  

 

(Redatto da Luigi Magli) 

 



 

 

 

 

INCONTRO DI FORMAZIONE PER I CATECHISTI 

Invito di don Francesco Vermigli 

Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano 

 

Carissime/i, 

torno a scrivervi per aggiornarvi circa l’incontro del 14 novembre prossimo; la 

prima di tre tappe sul Direttorio per la catechesi, che ci accompagnerà in 

questo anno pastorale. 

 

L’incontro è confermato, ma si terrà a distanza. 



Insieme all’arcivescovo abbiamo pensato che le restrizioni attuali causate dalla 

pandemia rendano opportuno modificare l’incontro, ma certamente non 

cancellarlo. Riteniamo infatti che sia decisivo mantenere l’incontro, come 

opportunità di formazione e come occasione per mantenere e rafforzare un 

legame con voi. 

 

Quando? 

 

L’incontro si svolgerà dunque come previsto 

 
dalle 15 alle 17 di sabato 14 novembre. 

 

Come? 

 

In collegamento online attraverso la piattaforma Webex saranno presenti i 

referenti vicariali per la catechesi, che potranno intervenire in diretta. 

 

Ma tutti potrete 

- seguire l’incontro sul canale YouTube dell’ufficio catechistico diocesano 

- interagire con domande e interventi attraverso una casella di posta 

elettronica che controlleremo in diretta. 

 
E il futuro… 

 

Alla fine dell’incontro daremo alcune indicazioni per la seconda tappa, che 

prevederà un impegno personale e comunitario di riflessione sulla vocazione e 

sulla missione del catechista oggi. 

 

Riteniamo che ogni modo e strumento debba essere utilizzato in questi tempi 

per condividere, conoscersi e confrontarsi sul vostro servizio nella Chiesa. 

Al 14!!! Vi attendiamo… 

 

 

don Francesco Vermigli 

Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano 
 



 

Francesca 

 

 

Vi voglio raccontare una storia: circa 

una decina di anni fa, passavo i miei 

pomeriggi studiando e ripetendo 

filosofia insieme alla nonna, che per 

questo si meriterebbe una laurea per la 

pazienza! 

Un giorno, ripetendo San Tommaso, mi 

ha interrotto e mi ha detto: “voglio dirti 

una cosa, perché so che tu la puoi 

capire. Quando sarà il giorno in cui tutti 
dovranno dirmi addio, parla per me e di 

loro che sto bene e che devono essere 

felici”. In questi anni ho temuto questo 

momento, ho temuto di non essere 

all’altezza di portarvi questo messaggio 

e di fare ciò che la nonna mi aveva 

chiesto, ma il coraggio, la forza e la 

serenità che lei in questi anni mi ha 

sempre trasmesso e insegnato, io la 

voglio condividere con voi.  In questi 

giorni la vostra vicinanza ha creato 

un’immagine perfetta di quello che la 
nonna è per tutti noi: non solo una mamma, una nonna, una zia, un’amica… 

ma anche una persona pronta ad amare il prossimo, sempre pronta a ridere e 

scherzare insieme agli altri… una nonnina adorabile che rovescia il caffè sulla 

tovaglia, un abbraccio in un giorno di tempesta, ma anche un sorriso 

accogliente e caloroso. Un’insegnante di matematica bravissima, ma anche una 

mescola nomi professionista… una cuoca sopraffina e una ginnasta provetta, 

ma anche una distrattissima pasticciona… una sorda molto sorda convinta di 

non esserlo, ma anche una gran lettrice, appassionata di quelle noiosissime 

parole crociate che faceva tutti i giorni per allenare la mente… una brontolona 

coi fiocchi quando si trattava di rimbrottare il nonno, ma anche dolce e 

premurosa… una persona empatica e coraggiosa che non si sottraeva mai a ciò 

che Dio aveva scelto per lei, a tal punto da dirmi che quello di oggi non 

sarebbe dovuto essere, e quindi non deve essere, un giorno di dolore, ma un 
giorno di festa, perché per lei di questo si trattava, di un momento di gioia e di 

condivisione: “Ricordati di dire loro che io starò bene” mi disse quel giorno “e 

che devono essere felici per questo!” ..beh io ho sempre ammirato questo suo 

coraggio e per me lei è uno dei miei esempi e delle mie guide e so che 

continuerà a guidarmi. Anche se è difficile, non piangiamo, ma ridiamo, con 

quella forza che lei sapeva donare e trasmettere e facciamo di questo giorno 

un giorno nuovo, di amore, unione e gioia, perché quella donna, quella 

mamma, quella nonna, quella zia, quell’amica, quella maestra di vita… voleva e 

vuole questo per sé e per tutti noi, con un sorriso colmo di amore.  

Buon cammino nonna… 



 

 

 

tratto da Toscana Oggi, 5.11.2020 

a cura di Padre Raffaele Palmisano 

 
Monsignore Corso Guicciardini Corsi 

Salviati, ex presidente dell'Opera 

Madonnina del Grappa, di cui è stato 

a lungo guida, è morto all'età di 96 

anni all'ospedale fiorentino di Careggi 

per le conseguenze del Covid.  

Ne dà notizia l'Arcidiocesi di Firenze 

che, in comunicato, sottolinea come 

la Chiesa fiorentina abbia avuto "il privilegio di annoverarlo tra i suoi preti e ora 
lo affida al Signore, di cui don Corso è stato servo fedele: ha concluso il suo 

cammino su questa terra per 

ridarsi all'abbraccio misericordioso di Dio Padre".  

Le esequie di don Corso, presiedute dall'arcivescovo, si svolgeranno sabato 

prossimo alle 10 nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore.  

"Una vita trasformata dalla fede e diventata testimonianza viva e concreta di 

carità. Questo è stato don Corso prete buono, umile, che si è fatto povero per 

servire i poveri, portatore di quella mitezza e povertà che stanno al centro del 

Vangelo - dice l'arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori - E' stato vero e 

giusto erede del venerabile don Giulio Facibeni di cui è stato interprete esemplare 

dello spirito e del progetto di carità, guidando per molti anni l'Opera Madonnina 

del Grappa. Don Corso occupa un posto particolare nel cuore della Chiesa 
fiorentina e di tutta Firenze perché si unisce agli altri grandi testimoni che hanno 

dato forma all'anima della carità e della solidarietà che la nostra città porta nella 

sua identità come una delle caratteristiche più rilevanti della storia del passato e 

recente".  

Monsignor Corso Guiccardini era nato il 12 giugno 1924. La sua vita ha avuto 

tratti comuni con quelli di un altro grande prete fiorentino, don Lorenzo Milani, di 

lui più grande di un anno.  

Entrambi provenienti da ambienti benestanti, l'uno dalla borghesia, l'altro 

dall'aristocrazia, furono conquistati dal Vangelo, dal servizio ai poveri e dalla 

figura di don Giulio Facibeni, fondatore della Madonnina del Grappa.  

Don Corso abbracciò letteralmente la vita di Facibeni, divenendone il successore 

alla guida della Madonnina del Grappa nel 1958.  

Parroco per sedici anni di San Giovanni Evangelista, a Empoli, è tornato 
nuovamente a Firenze nel 2006 per guidare ancora l'Opera, di cui è stato 

presidente fino ad anni recenti. Ha svolto anche attività pastorale nel 

penitenziario di Sollicciano insieme al cappellano don Vincenzo Russo e con don 

Roberto Falorsi.  

Nel 2013 aveva ricevuto il Fiorino d’Oro, massima onorificenza del Comune di 

Firenze. Cinque anni dopo era stato pubblicato “Don Corso Guicciardini, passare 

dalla cruna dell’ago” a cura di Carlo Parenti e pubblicato da Gabrielli editore con 

la prefazione dei cardinali Gualtiero Bassetti e Giuseppe Betori.  

Nel libro, attraverso la diretta testimonianza di don Corso, si ripercorreva gran 

parte della storia della città di Firenze negli ultimi cento anni. 



                           
 

 

Cari amici,  

nell’Assemblea straordinaria del 30 Ottobre scorso è stato approvato il nuovo 

Statuto della nostra associazione che si adegua alle normative imposte dalla 

Legge 117/2017 sugli enti del Terzo Settore. 

L’oggetto e le finalità dell’associazione sono però rimaste inalterate; da ora in 

poi al nostro nome seguirà l’acronimo ODV ovvero Organizzazione di 

Volontariato. 

 
Abbiamo ricevuto da Fratel Francesco dalla comunità di Santa Rita in Brasile le 

ultimissime notizie: 
 

 
Cari amici di Ricorboli Solidale, Pace e bene. 

Da ieri, 30 Ottobre, sono a Roma e durante 14 giorni sarò in quarantena dai 

comboniani di Roma. Poi tornerò a Lucca per iniziare il processo in vista 

dell'operazione di protesi all'anca. 
Sono stato ammalato di Covid. Non ho avvisato quasi nessuno in Italia per non 

allarmare, ma ho visto che molti hanno saputo, incluso voi di Ricorboli. 

Nella nostra comunità in tre  abbiamo contatto il Covid: padre Carlos, é stato il 

primo e lo ha trasmesso a padre Joaquim e a me che l'ho accompagnato dal 

medico e all'ospedale. Purtroppo padre Carlos non ce l'ha fatta ed é deceduto il 

22 settembre dopo essere stato intubato per 25 giorni. Anch'io ho passato una 

settimana in ospedale con antibiotici in vena. Grazie a Dio ne sono uscito senza 

maggiori conseguenze. Sono stato dimesso il 19 settembre, da allora ho fatto 

tre tamponi risultati negativi, così, su consiglio dei medici, ho aspettato un po’ 

e poi sono venuto in Italia.  

Non so se e quando potremo vederci, i dolori all'anca si sono intensificati, tanto 

che riesco a camminare solo con la stampella. Poi ci sarà l'operazione... 

Comunque ci teniamo in contatto. 
Padre Roberto e padre Saverio non hanno contratto il virus e stanno bene. 

Vi ringrazio di tutto e chiedo la benedizione del Signore per tutti voi.      
 

                                                                          Fratel Francesco (Chico) 

  

Ringraziamo tutti coloro che ci  hanno aiutato con il loro contributo. 

Continueremo a sostenere questa Comunità che, anche in un momento di 

drammatica emergenza con il Covid19, sta facendo il possibile per sostenere le 

popolazioni locali. 

                                    Maurizio Degl’Innocenti 



 

 

di Bruno D’Avanzo 

 

 

Sono stato alcuni giorni fa (con pochi 

amici,  perché in tanti non si poteva 

essere a causa del covid) al Museo della 

Memoria, che si trova accanto alla COOP 

di piazza Bartali, a due passi da 
Ricorboli.  

Questo museo accoglie una mostra 

documentatissima della shoà, con 

particolare riferimento al dramma che 

ha colpito gli ebrei italiani dalle “leggi 

razziali” di Mussolini alla loro tragica fine 

nei forni crematori.  

Al tempo stesso la mostra dà ampio spazio alle testimonianze dei sopravvissuti. 

E’un’esperienza che consiglio a tutti: insegnanti, studenti, genitori, catechisti, anche 

bambini, perché tutti devono sapere. 

E’ un esempio straordinario di come la “storia reale” può anche diventare “storia 

ufficiale”, quella storia che viene tramandata attraverso libri, documentari, canzoni 
(1).  

Purtroppo il più delle volte non è così. 

Gli eventi del passato quasi sempre sono stati scritti e tramandati assecondando gli 

interessi dei potenti, dei vincitori. 

Così per secoli lo schiavismo e il colonialismo non solo non sono stati considerati 

una vergogna dell’umanità, ma addirittura sono stati visti come portatori di civiltà.  

Oggi finalmente abbiamo preso coscienza che la schiavitù che i bianchi hanno 

imposto per secoli a tanti popoli non è stata una bella pagina di storia.  

E tuttavia schiavismo e colonialismo restano ancora dei termini astratti se poi si 

sorvola sulle brutalità che hanno comportato: vite spezzate, famiglie distrutte, 

stupri come normalità quotidiana, donne costrette, a causa dello sfruttamento 

atroce cui erano sottoposte, a sopprimere i loro neonati che in quelle condizioni non 

avrebbero mai potuto far crescere. E che dire poi degli schiavi ai quali per 
punizione, ma talvolta per puro sadismo, venivano amputate le mani, le orecchie, i 

piedi, gli organi genitali o venivano arsi vivi? 

I popoli colonizzatori hanno sempre minimizzato quegli orrori, o li hanno addirittura 

giustificati come necessari mezzi di coercizione nei confronti di popoli “barbari” 

come erano considerati i neri africani o gli indiani d’America. 

Nel corso del 900, con l’affermarsi dello “stato di diritto”, dei “diritti umani” e dei 

“diritti civili” si poteva pensare che il racconto dei fatti storici sarebbe stato più 

onesto, più corrispondente alla verità.  

Non c’è dubbio che passi avanti in questa direzione ne sono stati fatti, anche se i 

responsabili di eventi particolarmente atroci hanno sempre fatto di tutto per 

nascondere i propri crimini. E continuano a farlo.  

Esempi di occultamento della storia si hanno anche in tempi recenti.  
Possiamo fare riferimento, ad esempio, alla “Guerra del Golfo”, scatenata dagli 

americani e dagli inglesi con la scusa (rivelatasi assolutamente falsa) che Saddam 

Hussein, dittatore dell’Iraq, un tempo alleato degli USA, ma poi diventato un 

nemico, fosse in possesso di un arsenale atomico. Tale intervento militare, in 



realtà, rispondeva agli interessi delle multinazionali del petrolio e dei fabbricanti di 

armi.  

Ogni volta che misfatti del genere vengono scoperti l’opinione pubblica inorridisce: 

da ora in poi mai più. 

Ma quante volte, inutilmente, è stato detto “mai più”? 

Nel secondo dopoguerra il mondo è stato travagliato da innumerevoli guerre.  

E’ quella che papa Francesco definisce  la “terza guerra mondiale a pezzi”.  

Ma di quei conflitti, di cui spesso si ha una conoscenza superficiale,  vengono 

nascoste le cause reali che sovente dipendono dall’avidità delle multinazionali 

occidentali, e oggi anche della Cina, entrata ormai nell’ottica di sfruttare quanto più 
possibile risorse del pianeta. 

                                                 -------------- 

Ai giorni nostri, nella stagione dell’individualismo spinto, frutto avvelenato del 

neoliberismo, veniamo indotti, in nome delle “sacre” leggi del mercato, a cancellare 

dai nostri cuori l’anelito a una società più giusta e solidale.  

Questo “buio della mente” sembra essere un dato immutabile della società in cui 

viviamo e chi ne è consapevole rischia di essere pervaso da un senso di impotenza. 

Tuttavia, se pensiamo che gli anni che stiamo vivendo rappresentano solo un 

frammento della storia, non dobbiamo nascondere a noi stessi che il mondo, nel 

suo complesso, è cambiato un meglio: più giustizia sociale, anche se non ovunque; 

affermazione di diritti umani e civili in molti paesi del mondo; diminuzione della 

mortalità e maggiore speranza di vita. 
E’ vero che gli anni che stiamo vivendo registrano, soprattutto nell’Occidente, una 

regressione su molti piani, al punto che tante conquiste che sembravano acquisite 

vengono oggi messe in discussione (meno garanzie sul lavoro, minore qualità dei 

servizi essenziali, sanità e istruzione innanzitutto); ma se guardiamo alla storia 

passata non dobbiamo essere tanto pessimisti.  

Forse i più anziani di noi non vedranno la luce in fondo al tunnel, ma i nostri figli sì. 

O almeno non deve venir meno la speranza che sarà così. 

Ecco perché la consapevolezza che ci può dare la storia reale, non quella raccontata 

a vantaggio di pochi, è tanto importante. 

 

NOTE 

(1)    Riporto qui il testo di Auschwitz, del cantautore Francesco Guccini: 

 
“Son morto con altri cento, son morto ch’ero bambino, 

Passato per il camino e adesso sono nel vento, 

e adesso sono nel vento. 

Ad Auschwitz c’era la neve, il fumo saliva lento 

Nel freddo giorno d’inverno e adesso sono nel vento, 

e adesso sono nel vento. 

Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio 

E’ strano non riesco ancora a sorridere qui nel vento, 

a sorridere qui nel vento. 

Io chiedo come può un uomo uccidere un suo fratello 

Eppure siamo a milioni in polvere qui nel vento, 

in polvere qui nel vento 
Ma ancora torna il cannone e ancora non è contenta 

Di sangue la belva umana e ancora ci porta il vento 

e ancora ci porta il vento.“ 



 

 

 

di Giuditta Antonuccio 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell'uomo verrà 

nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria. 

E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, 

come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i 

capri alla sinistra. 
Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre 

mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del 

mondo. 

Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi 

avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, 

malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. 

Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto 

affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? 

Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo 

vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a 

visitarti? 

Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste 
cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. 

Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco 

eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. 

Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e non 

mi avete dato da bere; ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi 

avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. 

Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato 

o assetato o forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito? 

Ma egli risponderà: In verità vi dico, ogni volta che non avete fatto queste cose 

a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. 

E se ne andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna». 

 

Traduzione liturgica della Bibbia  
Sant'Efrem Siro (ca 306-373)  

diacono in Siria, dottore della Chiesa  

Inni sul Paradiso, n. 5; SC 137, 76  

 

«Tutta la creazione geme e soffre nelle doglie del parto... anche noi 

gemiamo interiormente aspettando la redenzione del nostro corpo» 

(Rm 8, 22-23)  

La contemplazione del Paradiso mi ha rapito con la sua pace e la sua bellezza. 

Ivi dimora la bellezza senza macchia, ivi risiede la pace senza tumulto.  

Beato chi meriterà di riceverlo, se non per giustizia, almeno per bontà; se non 

a causa delle opere, almeno per pietà! (...) 



Quando il mio spirito è tornato sulle rive della terra, madre delle spine, ogni 

sorta di dolori e di mali mi sono venuti incontro. Così ho capito che la nostra 

terra è una prigione.  

Eppure i prigionieri che vi sono rinchiusi piangono quando ne escono.  

Mi ha stupito anche il fatto che i bambini piangessero quando escono dal 

grembo materno: piangono mentre escono dalle tenebre per andare verso la 

luce, da uno spazio stretto verso la vastità dell'universo. 

Così la morte è per gli uomini come una specie di parto: coloro che muoiono 

piangono al lasciare l'universo, madre dei dolori, per entrare nel Paradiso di 

delizie. 
O tu, Signore del Paradiso, abbi pietà di me! 

Se non è possibile entrare nel tuo Paradiso, almeno rendimi degno dei pascoli 

che si stendono alla sua soglia.  

Al centro del Paradiso c'è la mensa dei santi; ma al di fuori, i frutti di tale 

mensa cadono come briciole per i peccatori che, anche da lì, vivranno della tua 

bontà. 

 

“Venite, è pronto”. Questa parola è come il ritornello di un inno alla gioia.  

Dio invita gli uomini ad esultare con lui.  

Il banchetto di amicizia per tutti i popoli, in tutta la terra, significa 

comunicazione, fiducia, desiderio di intesa e di buon umore.  

Qui l’ospite ha previsto tutto perché i suoi invitati assaporino la vera gioia, la 
gioia della salvezza.  

La generosità del padrone non ha limiti. 

Bisogna ancora rispondere, con il cuore più che con le labbra.  

La gente chiamata dalle strade e dalle vie ha riempito la sala.  

Il Vangelo non dice che cosa ha risposto: la loro risposta è stata quella di 

venire, con il cuore pieno di gioia. I credenti tradizionali non sono esclusi.  

Invitati fin dal battesimo, si facciano avanti senza esitare e prendano il posto 

che è loro destinato!  

“Entrate tutti nella gioia del vostro padrone”, diceva san Giovanni Crisostomo 

in un sermone di Pasqua. 

“La festa è pronta; partecipate tutti; nessuno se ne vada affamato. Tutti si 

dilettino al banchetto della fede”. 



di Maria Novella De Luca 

tratto da La Repubblica, 2.11.2020 

 

 
 

 

 

 

 

Il fondatore del Censis 

contesta anche la gestione 

dei dati della pandemia:  

"Sono imprecisi e 

terrorizzano la gente. Io li 

avrei dati in mano all'Istat. 

Vogliono fare di noi 

anziani gli agnelli 

sacrificali di un’emergenza 

gestita male, chiuderci in 

casa quasi fossimo noi gli untori di questo virus.  

Francamente mi sembra un’idea stupida, ma certo, ho 88 anni, sono di parte, 

durante il primo lockdown sono andato a lavorare tutti i giorni, non penso certo 

di fermarmi adesso”.  

Giuseppe De Rita, fondatore del Censis, respinge con urticante ironia la 

proposta del governatore della Liguria Giovanni Toti di applicare un lockdown 

selettivo agli over70, per proteggerli da virus, certo, ma anche per evitare la 

diffusione del contagio e la saturazione delle terapie intensive. 

 

De Rita, lei esce di casa? 

“Certo. In questi giorni un po’ meno perché ho fatto il vaccino dell’influenza, 

ma ogni giorno vado a comprare giornali, vado a messa, continuo a lavorare. 

Dovrei smettere? Non ci penso proprio.  

Volete togliervi di torno noi vecchi?  

Non è così che si rimedia agli errori fatti nel governo della pandemia”. 

 

Si sente offeso, in quanto anziano? 

“Figuriamoci. Preoccupato sì.  

Vedo l’incultura dell’intervento pubblico, l’incapacità di gestire un’articolazione 

territoriale per il contenimento dell’epidemia.  

Perché utilizzare le stesse regole in Basilicata che magari ha zero contagi, 

rispetto alla Lombardia dove i morti sono centinaia?  



Eravamo stati colpiti al cuore a marzo, ma non abbiamo imparato niente.  

E adesso chiedono a noi anziani di non intralciare, di farci da parte”. 

 

Però il virus attacca proprio la terza età. 

“A giudicare da quanti atleti sono risultati positivi, direi che oggi il Coronavirus 

colpisce senza troppe distinzioni.  

Il punto è un altro. Se davvero fosse una misura di tutela, forse ne potremmo 

anche discutere.  

Ma dietro queste proposte c’è l’idea che gli anziani prima muoiono meglio è, 

così non intasano le terapie intensive e lasciano il posto ai contagiati giovani, 

più “utili” alla società.  

Però non è vox populi, gli italiani amano i propri vecchi, è piuttosto il potere 

sanitario che spinge in quella direzione". 

 

Una riflessione amara, De Rita. 

“Inevitabile. Si pensa al lockdown per gli over 70 mentre in tutto il Paese ci 

sono le rivolte di piazza, fomentate dagli insurrezionisti di professione.  

Di questo ci dobbiamo preoccupare, forse.  

Della tristezza delle persone.  

Li guardate gli occhi sopra le mascherine? Rassegnati, disperati. In cerca di 

pace. Mentre una comunicazione ansiogena e quotidiana di morti e contagiati 

scandisce le nostre vite”. 

 

Secondo lei non si dovrebbero comunicare le cifre dell’epidemia ogni 

giorno? 

“Quei dati sono imprecisi, fatti da chi non sa nulla di statistica.  

Sapete a chi avrei affidato la comunicazione in questa emergenza? All’Istat.  

Non ho mai avuto rapporti eccellenti con l’Istat, ma sono bravi e sanno leggere 

e spiegare i dati.  

Perché il rischio di questa comunicazione emotiva è poi la rabbia delle persone 

o la rassegnazione”. 

 

Come ne usciremo? 

“Con gli aiuti a pioggia dello Stato, come è sempre avvenuto in Italia. Ma 

anche con la nostra innata capacità di rialzarci”. 

 



GLI  AMORTALI 

tratto da Corriere della Sera, 2.11.2020 

a cura di Margherita Bucaletti 

 

I morti hanno a che fare con i vivi: l’ho 

imparato sin da bambino. Nella notte 

tra l’1 e il 2 novembre, nella mia 

Palermo, la tradizione voleva che 

fossero i defunti a portare regali, tra 

questi i caratteristici «pupi di 

zucchero». Poi nel multicolore freddo 
autunnale si andava al cimitero. 

I Greci lo chiamavano necropoli, città dei morti, convinti che dopo la morte 

diventiamo ombre che si aggirano in una incolore e triste imitazione della vita. 

Opponevano quindi la solidità delle case-tomba all’oblio: la pietra, fissando il 

nome, consentiva all’individuo di non sparire del tutto. In fondo erano loro ad 

aver dato agli uomini il nome del loro destino: «i mortali». Sapere di essere tali 

era l’origine dell’amore per la vita e quindi della creatività della cultura, che è 

infatti ciò che l’uomo di ogni epoca oppone alla morte. La morte ci costringe a 

definire ciò che per noi ha veramente valore. Per loro la morte era anonimato e 

oblio, e strappare un individuo a queste forze era strapparlo alla morte: l’eroe 

la sconfiggeva facendosi un nome eterno. Meglio una vita breve ma 

memorabile che lunga e anonima: in questa scelta c’è tutta la storia greca da 
Achille ad Alessandro Magno. 

Poi arrivarono i cristiani e preferirono la parola «cimiteri», perché il cadavere 

era solo la scorza di un seme nato a nuova vita. Cimitero significa 

infatti giaciglio come la terra è il letto del seme: la morte è solo il passaggio 

dal seme al germoglio. Ogni sera noi «moriamo» un poco mettendoci 

orizzontali, ma è una morte che porta la vita attraverso il riposo. 

D’altronde erano stati proprio i cristiani a cambiare il modo di indicare gli 

uomini, tra loro si chiamavano «i viventi», non più i mortali. Sapevano che 

c’era la morte, ma era solo un «sonno». Anche per la cultura cristiana 

l’esistenza acquisiva così pieno slancio, perché era il luogo e il tempo in cui la 

Vita che non muore germoglia in chiunque voglia accoglierla: «Sono venuto 

perché gli uomini abbiano la vita e la abbiano in abbondanza» dice Cristo. 

Se l’eroe antico mostra ciò che l’uomo può fare con le sue forze, il santo (l’eroe 
cristiano) mostra ciò che Dio può fare nell’uomo. In entrambe le visioni, 

pagana e cristiana, la morte è così presente che genera un effetto creativo e 

propositivo sulla vita terrena: passione, ricerca, impegno… I «mortali» per 

guadagnare l’immortalità, i «viventi» per riceverla in dono. 



E noi oggi che rapporto abbiamo con i morti e quindi con la morte? Ci sono 

rimasti Halloween e gli zombie dei film, perché abbiamo scelto di considerare la 

morte la debolezza di un’umanità arcaica e immatura. 

Per noi progrediti la morte non esiste più. Ma che riflesso ha questo sulla vita? 

Siamo cresciuti in una cultura di soddisfazione del desiderio ed ebbrezza 

tecnica senza precedenti. Ci sentiamo liberi: ciò che è permesso e ciò che è 

possibile non hanno o non avranno presto più confini, libertà e progresso sono 

per noi un tutt’uno. 

Poi, all’improvviso arriva il virus, e l’illusione si sgretola: la morte torna reale, 

vicina, e la paura ha il sopravvento sulla razionalità e l’azione. 

La parola paura ha la stessa radice di pavimento. Paveo (in latino: ho paura, 

da cui pavido e impavido) in origine indicava «l’esser percossi». La paura 

colpisce il corpo come i passi il suolo. Amo questa strana e antica parentela tra 
paura e pavimento: il timore ci costringe a puntare i piedi e scoprire su cosa 

abbiamo costruito. 

La paura sta mettendo alla prova le fondamenta del nostro vivere: il pavimento 

della nostra vita. 

Se camminavamo sulle sabbie mobili affonderemo, ma dalle sabbie mobili si 

esce aggrappandosi a un elemento esterno e stabile. Il virus ci sta obbligando 

a cercarlo, ricordandoci che la morte c’è ancora e che la soddisfazione di ogni 

desiderio unita al progresso senza limiti non bastano per essere felici. 

La rimozione della morte ci ha reso come bambini che vanno incontro a prese 

elettriche e finestre aperte come fossero divertimenti. Abbiamo deciso di far 

finta che la morte non esista: l’abbiamo rimossa dal nostro vissuto quotidiano. 

Ulisse, Enea, Dante per trovare/tornare a casa devono prima incontrare i 
morti. Noi i morti li abbiamo fatti sparire. 

Ma la morte resta lì, limite invalicabile della vita e suo paradossale appello. 

Senza la consapevolezza e l’accettazione della morte, che crediamo o no 

nell’aldilà, non si può essere innamorati della vita: l’uomo crea, ri-crea e pro-

crea per non morire. 

L’uomo «a-mortale» di oggi invece spesso «de-crea», cerca la sicurezza, 

rischia ben poco e quindi non evoca le energie che moltiplicano la vita, che è 

per lui un oggetto fragilissimo da proteggere da ogni «colpo», da ogni «paura». 

Ma così si perde il gusto di vivere, perché la vita non è un oggetto ma la 

ricerca che i vivi conducono per trovare un antidoto alla morte: che cosa è più 

forte della morte? 

Essere a-mortali impedisce di trovare la risposta, perché tutto il coraggio per 

vivere dipende dal saper morire. 

 

 



Un articolo da AVVENIRE per capire meglio cosa pensa Papa Francesco 

tratto da Avvenire 30.10.2020, 

di Gianni Cardinale 

a cura di Fiammetta Fanzone 
 

PAPA FRANCESCO: 

LA CORRUZIONE È UN PROBLEMA 

ANTICO, MA LA CHIESA È FORTE

 
 

 
Nella Chiesa «purtroppo la corruzione è una storia ciclica, si ripete, poi arriva 

qualcuno che pulisce e rassetta, ma poi si ricomincia in attesa che arrivi qualcun 

altro a metter fine a questa degenerazione». Lo ha confidato papa Francesco in 

una lunga intervista concessa a Gian Marco Chiocci, direttore dell’agenzia 

AdnKronos, realizzata martedì 27 e pubblicata ieri. 

«La Chiesa è e resta forte ma il tema della corruzione è un problema profondo, 

che si perde nei secoli. All’inizio del mio pontificato andai a trovare Benedetto. 

Nel passare le consegne mi diede una scatola grande: “Qui dentro c’è tutto - 

disse -, ci sono gli atti con le situazioni più difficili, io sono arrivato fino a qua, 

sono intervenuto in questa situazione, ho allontanato queste persone e 

adesso…tocca a te”. Ecco, io non ho fatto altro che raccogliere il testimone di 

Papa Benedetto, ho continuato la sua opera». Sui rapporti con il Papa emerito 

Francesco è netto: «Benedetto per me è un padre e un fratello, per lettera gli 

scrivo “filialmente e fraternamente”. Lo vado a trovare spesso» e «se 

recentemente lo vedo un po’ meno è solo perché non voglio affaticarlo. Il 

rapporto è davvero buono, molto buono, concordiamo sulle cose da fare. 

Benedetto è un uomo buono, è la santità fatta persona. Non ci sono problemi fra 

noi, poi ognuno può dire e pensare ciò che vuole. Pensi che sono riusciti perfino 

a raccontare che avevamo litigato, io e Benedetto, su quale tomba spettava a 

me e quale a lui». 

Tornando al tema della corruzione nella Chiesa papa Bergoglio si rifà a 

Sant’Ambrogio. «La Chiesa è stata sempre una casta meretrix, una peccatrice. 

Diciamo meglio: una parte di essa, perché la stragrande maggioranza va in 

senso contrario, persegue la giusta via. Però è innegabile che personaggi di 

vario tipo e spessore, ecclesiastici e tanti finti amici laici della Chiesa, 

hanno contribuito a dissipare il patrimonio mobile e immobile non del 

Vaticano ma dei fedeli». 

Secondo il Papa poi per «estirpare la malapianta» della corruzione «non ci sono 

strategie particolari, lo schema è banale, semplice, andare avanti e non 

fermarsi, bisogna fare passi piccoli ma concreti. Per arrivare ai risultati di 



oggi siamo partiti da una riunione di cinque anni fa su come aggiornare il 

sistema giudiziario, poi con le prime indagini ho dovuto rimuovere posizioni e 

resistenze, si è andati a scavare nelle finanze, abbiamo nuovi vertici allo Ior, 

insomma ho dovuto cambiare tante cose e tante molto presto cambieranno». 

All’AdnKronos poi il Papa confessa di non avere paura. «Non temo conseguenze 

contro di me – dice –, non temo nulla, agisco in nome e per conto di nostro 

Signore. Sono un incosciente? Difetto di un po’ di prudenza? Non saprei 

cosa dire, mi guida l’istinto e lo Spirito Santo, mi guida l’amore del mio 

meraviglioso popolo che segue Gesù Cristo. E poi prego, prego tanto». 

Con il direttore Chiocci Francesco parla anche del “toto-papa”, con ironia. 

«Anche io penso a quel che sarà dopo di me, ne parlo io per primo. 

Recentemente, nello stesso giorno, mi sono sottoposto a degli esami medici di 

routine, i medici mi hanno detto che uno di questi si poteva fare ogni cinque 

anni oppure ogni anno, loro propendevano per il quinquennio io ho detto 

facciamolo anno per anno, non si sa mai (il sorriso stavolta si fa più generoso, 

nda)». E riguardo alle critiche che gli arrivano dall’interno della Chiesa papa 

Bergoglio - che per l’intervistatore «non fa trasparire insofferenza sulla sortita 

del cardinal Ruini («criticare il Papa non significa essergli contro») - risponde: 

«Non direi il vero, e farei torto alla sua intelligenza se le dicessi che le 

critiche ti lasciano bene. A nessuno piacciono, specie quando sono 

schiaffi in faccia, quando fanno male se dette in malafede e con 

malignità. Con altrettanta convinzione però dico che le critiche possono 

essere costruttive, e allora io me le prendo tutte perché la critica porta 

a esaminarmi, a fare un esame di coscienza». «Il Papa – aggiunge 

Francesco - le critiche le ascolta tutte dopodiché esercita il 

discernimento». «E qui sarebbe importante una comunicazione onesta 

per raccontare la verità su quel che sta succedendo all’interno della 

Chiesa». 

Infine il coronavirus con la prospettiva di nuovi lockdown e possibili restrizioni 

per il culto. C’è un rischio – chiede Chiocci – di ripercussioni per la Chiesa? «Non 

voglio entrare nelle decisioni politiche del governo italiano – risponde il Papa – 

ma le racconto una storia che mi ha dato un dispiacere: ho saputo di un 

vescovo che ha affermato che con questa pandemia la gente si è “disabituata” - 

ha detto proprio così - ad andare in chiesa, che non tornerà più a inginocchiarsi 

davanti a un crocifisso o a ricevere il corpo di Cristo. Io dico che se questa 

“gente”, come la chiama il vescovo, veniva in chiesa per abitudine 

allora è meglio che resti pure a casa. È lo Spirito Santo che chiama la 

gente. Forse dopo questa dura prova, con queste nuove difficoltà, con la 

sofferenza che entra nelle case, i fedeli saranno più veri, più autentici. 

Mi creda, sarà così». 

 



Una lettura per cercare di capire come sta andando il mondo e pensare a 

quello che verrà. 

a cura di Fiammetta Fanzone 

 

 di Marco Bersani, Attac Italia, 29.10.2020 

 

La precipitazione dell’emergenza sanitaria di queste ultime settimane, le 

recenti misure prese dal Governo per fronteggiarla e le prime esplosioni di 

rabbia sociale (al netto di alcune provocazioni costruite ad hoc) sono la 

cartina di tornasole di cosa ha voluto dire seguire la rotta indicata dalle 
imprese (Confindustria in testa) nella gestione dell’epidemia: cinque mesi 

dopo e con 120 miliardi spesi, come nel gioco dell’oca siamo ritornati 

al punto di partenza. 

Il sistema sanitario è di nuovo prossimo al collasso, le scuole iniziano a essere 

chiuse e, quando non lo sono, si muovono in continuo affanno tra 

disorganizzazione, continue interruzioni, precarietà; i trasporti pubblici, già 

pesantemente insufficienti nella vita ordinaria, sono divenuti il focolaio 

principale del contagio. 

Dentro questo quadro, se c’era un modo di intervenire male sulla nuova 

emergenza sanitaria, è esattamente quello che ha scelto il governo, 

decidendo provvedimenti che salvaguardano alcune fasce produttive a 

discapito di altre, innescando false gerarchie fra essenziale e superfluo, 

scegliendo alcuni diritti da tutelare e altri da negare, più in generale ponendo 
a tutt* il dilemma se scegliere tra la salute e il pane, mettendo in ogni 

caso in disparte la dignità. 

Si è in breve tempo trasformata l’Italia in una gigantesca Taranto, dove 

sopravvivenza economica e diritto alla vita sono quotidianamente messi in 

competizione. 

Nasce da qui la rabbia sociale che, in maniera scomposta – i poveri sono 

sempre brutti, sporchi e cattivi – si sta esprimendo in diverse piazze del 

Paese, nelle quali una società frantumata risponde specularmente e ogni 

categoria di popolazione porta in piazza il proprio problema e il proprio diritto 

a sopravvivere. 

Una rabbia che, senza una radicale inversione di rotta, è solo destinata ad 

espandersi e a rivelare come pia illusione quella espressa dalla Ministra 
dell’Interno di poterla affrontare come problema di ordine pubblico, magari 

creando il clima giusto attraverso addirittura due sere di scontri in Piazza del 

Popolo, munificamente concessi ai gruppi fascisti nel pieno centro di Roma. 

Per invertire la rotta, occorre innanzitutto indicare le responsabilità, che 

ricadono pesantemente su tutte le istituzioni – Governo e Regioni – che in 

questi sei mesi potevano agire e non lo hanno fatto, tanto sulla sanità quanto 

sulla scuola, tanto sul trasporto pubblico locale quanto sul diritto al reddito, 

solo per citare le falle più evidenti. 

Ma la colpa maggiore è quella di aver continuato ad inseguire il mito del 

rilancio dell’economia, così come declinato dai vertici di Confindustria, 

andando a riempire di finanziamenti (il 70% di quanto speso) le imprese per 



mandare avanti una produzione purchessia, a prescindere dalle necessità e 

senza controlli sulla sicurezza con cui viene realizzata. 

E se questa entra in contraddizione con altri diritti e bisogni, si sceglie la 

scorciatoia del negare questi ultimi per affermare i primi: è così che il 
problema dei trasporti viene risolto eliminando gli studenti e che tutto il 

tempo dedicato a sport, cultura e socialità viene negato tout court, 

indipendentemente dalle condizioni con le quali viene svolto e/o usufruito. 

Il rischio è di non risolvere il problema della salute e di spaccare 

ulteriormente la società, frammentandola in richieste corporative, 

tutte in competizione fra loro, tutte espresse con rabbia e 

disperazione. 

Se c’è un insegnamento che la pandemia ci ha dato è che nessuno si può 

salvare da solo e che, di conseguenza, nessuno può essere lasciato 

indietro. 

É ora che Governo, Regioni, Confindustria, grandi interessi finanziari e ceti 

ricchi se ne rendano conto, invece di pensare di continuare a estrarre valore e 
profitti, dichiarando degne le proprie vite e considerando da scarto quelle di 

tutti gli altri. 

Non può essere più accettato nessun ricatto a lavorare, e a muoversi per 

poterlo fare, senza strette garanzie di poter svolgere entrambe le cose in 

completa salute e sicurezza. 

Non può più essere accettata la scelta fra lavoro e salute, così come la 

gerarchia fra diritti: tutt* hanno diritto al pane, alla salute e soprattutto alla 

dignità, e ogni scelta deve essere conseguenza di queste garanzie. 

Ecco perché la prima misura da prendere è quella di garantire un 

reddito a tutte le persone fino al termine dell’emergenza 

sanitaria: solo così si potranno prendere le misure necessarie – dallo 

svolgere tutte le attività in sicurezza fino ai possibili lockdown – senza far 

precipitare nessuno nella disperazione. 
Ma questa misura va accompagnata da una radicale e urgente inversione di 

rotta sulla direzione da prendere, costruendo un piano di trasformazione 

ecologica e sociale che ponga fine alla dittatura del mercato e metta al 

centro unicamente i diritti, i beni comuni, i servizi pubblici e una produzione 

esclusivamente finalizzata al benessere collettivo. 

Non ci sono i soldi, ci sentiremo di nuovo ripetere. Ma, a parte il fatto che 

anche i 120 miliardi, spesi per soddisfare in gran parte solo le imprese, non 

dovevano esserci e sono invece magicamente comparsi, i soldi vanno presi 

laddove si trovano, a partire da un prelievo su redditi e patrimoni del 

ceto più alto della società (seppur con ancora qualche timidezza, è quanto 

ha deciso di fare il governo spagnolo) per arrivare una volta per tutte 

e mettere a disposizione per gli investimenti necessari alla collettività 
i 265 miliardi di risparmio postale gestiti da Cassa Depositi e 

Prestiti, ora utilizzati per operazioni immobiliari, industriali e finanziarie tutte 

dettate dai profitti e dal mercato. 

Tutte cose che si possono fare domani, se solo si abbandonasse la narrazione 

dominante dell’economia del profitto individuale per approdare alla 

costruzione della società della cura collettivi. 

Tutte rivendicazioni che devono attraversare le piazze perché dalla pandemia 

si generi una nuova speranza e non la solita cieca disperazione. 



 

 

 

a cura di Padre Raffaele Palmisano 
 

 

 

LA SCULTURA LOOK DOWN 

DI JAGO "Look down", il 

bimbo in catene di Jago in 

piazza del Plebiscito  

 

 

 

Una scultura in marmo bianco, 

raffigurante un bimbo 
rannicchiato e incatenato.  

È l'opera che l'artista Jacopo 

Cardillo, alias Jago, ha 

posizionato nella notte al 

centro di piazza del Plebiscito a 

Napoli.  

Il titolo è Look-down, un gioco di parole sul lockdown e un invito a guardare in 

basso, specialmente in questo momento in cui larghe fette della società sono 

più fragili, rese vulnerabili dalle conseguenze della pandemia di natura sociale 

ed economica.  

Lo ha specificato l'artista stesso: "Il significato della mia opera? Andatelo a 

chiedere a tutti quelli che, in questo momento, sono stati lasciati incatenati 
nella loro condizione".  

Questa operazione è stata resa possibile dalla Fondazione di comunità San 

Gennaro di Napoli, una realtà particolarmente impegnata nel rilancio e nella 

valorizzazione del rione Sanità di Napoli e delle sue specificità.  

L'artista Jago – 33 anni, originario di Frosinone - nel rione vive e lavora, lo ha 

scelto come suo domicilio artistico.  

Sua l'opera "Figlio Velato" ispirata al Cristo Velato di Giuseppe Sanmartino: 

rappresenta un bambino disteso coperto da un velo.  

È stata realizzata nel 2019 a New York per essere poi trasferita in modo 

definitivo a Napoli, ed esposta proprio nel Rione Sanità, e le fasi di lavorazione 

sono state diffuse in streaming video sui social. 

 "Da Napoli un invito al mondo intero a guardare verso il basso. Verso una 

nuova vita collettiva e solidale".  
Così annuncia l'opera, sul suo profilo Facebook, l'assessora alla Cultura del 

Comune di Napoli, Eleonora de Majo.  

"Look down", prosegue, "è un patto tra Jago e noi. Da oggi è lì per terra come 

monito e insieme come sfida".   

Poi i ringraziamenti al giovane scultore "che ha scelto di stare qui, di lavorare 

nella nostra città, in un quartiere complesso e bellissimo come il Rione Sanità e 

di regalare opere dall'immenso valore alla nostra comunità".  



Riletture. Se la 

Divina Commedia è 

un modello 
“attuale” di laicità 

cristiana 
di Gabriella M. di Paola Dollorenzo 

Avvenire  sabato 31.10.2020  
 

L’omicidio del professore francese Samuel Paty, compiuto per mano del 

diciottenne, rifugiato ceceno, Abdullakh Anzorov e i successivi fatti di sangue 

avvenuti a Nizza ci inducono a riflessioni non procrastinabili sull’incontro e/o 

scontro tra la cultura occidentale, sia atea che cristiana, e il mondo culturale 

islamico. 

È stata pronunciata la parola oscurantismo che, dall’illuminismo in poi di solito 

si accompagna alla parola medioevo. Ebbene la prospettiva ideale, filosofica e 

teologica di Dante dimostra esattamente il contrario, poiché, nell’epoca 

segnata dalle crociate, il Poeta archetipo dell’umanesimo cristiano, proprio 

attraverso lo studio delle sue fonti filosofiche, tra cui quella greco-araba, ci 

offre il modello del laico cristiano, assolutamente proponibile nella nostra 

modernità (cfr. Francesco D’Agostino, Giuseppe Dalla Torre, Carlo 
Cardia, Laicità cristiana, San Paolo 2007). 

Si tratta di un percorso che ha inizio con la morte di Beatrice, quando Dante 

comincia a costruire il suo habitus filosofico e teologico «ne le scuole de li 

religiosi e a le disputazioni de li filosofanti» (Convivio, II, XII, 7) e termina nel 

cenacolo di Ravenna, quando Dante è il maestro di uno status intellettuale ben 

definito e fortemente caratterizzato dalle sue esperienze di vita e dal suo 
pensiero politico. 

Si noti che, fin dall’inizio, filosofia e teologia vanno in parallelo e diversi 

riscontri testuali dimostrano che sarà così fino all’ultima frase scritta o 

all’ultimo discorso pronunciato. È una questione di non poca importanza, che 

riguarda il pensiero e l’azione dell’intellettuale cristiano laico nei suoi rapporti 

con l’autorità dell’ortodossia dominante e Dante trova o, quanto meno, 

propone la soluzione, anche se questa gli costa l’esilio e una vita di sofferenze. 

Quello che oggi chiameremmo “il confronto di idee” viene percepito da Dante 

attraverso il metodo del filosofo arabo Averroè (conosciuto probabilmente nelle 

versioni latine di Michele Scoto), che stabilisce i diritti e i confini dell’intelletto 

umano all’interno della filosofia e affida alla teologia solo il compito di 

interpretare il Corano. 

Due brani fondamentali della Commedia ci permettono di definire cosa 

significhi per Dante l’incontro-scontro tra l’islam e il cristianesimo: l’incontro 

con Maometto (Inferno, XXVIII, 22-63) e quello con Sigieri di Brabante 

(Paradiso, X, 133-138), una prospettiva che vede sullo sfondo la missione in 

Oriente di san Francesco («E poi che, per la sete di martiro, / ne la presenza 



del Soldan superba / predicò Cristo e li altri che seguiro», Paradiso, XI, 100-

102). 

Maometto si trova nella nona fossa di Malebolge, tra i «seminator di scandalo e 

di scisma». Particolarmente cruda e realistica è la descrizione dei dannati, 

perché con la sua predicazione, come Dolcino Tornielli, a cui Maometto 

apertamente si riferisce, (v.55), il profeta dell’islam aveva creato una frattura 

profonda e cruenta nella società e un ostacolo grave al compimento dell’unità 
religiosa di tutti gli uomini. Per Dante la colpa di Maometto è storica, non 

teologica, altrimenti si troverebbe tra gli Eretici del sesto cerchio. 

Al polo opposto, nel cielo del Sole, tra gli spiriti sapienti si trova Sigieri di 

Brabante, il più importante pensatore della corrente averroista del XII secolo, 

avversato sia da Tommaso d’Aquino (De unitate intellectu contra 

averroistas 1269) sia da Bonaventura da Bagnoregio (Collationes in 
Hexaemeron 1273) sia da papa Giovanni XXI (Pietro Ispano, Paradiso, XII, 

134), che, dopo l’inchiesta del vescovo di Parigi, Stefano Tempier, 

sull’aristotelismo e averroismo, ne aveva ordinato la condanna (7 marzo 1277), 

con il conseguente allontanamento di Sigieri dall’università, dove aveva 

sillogizzato “invidiosi veri”. 

Tutta l’architettura del cielo del Sole è in aperto contrasto con le realtà 
sapienziali terrene, e filosofiche e teologiche: i due Magistri che tessono 

specularmente l’elogio di san Francesco, canto XI, e di san Domenico, canto 

XII, nella loro vita terrena avevano rappresentato due indirizzi speculativi 

diversi, nella loro genesi e nel loro orientamento. Inoltre se nella prima schiera 

di spiriti sapienti Sigieri di Brabante è al fianco di Tommaso, nella seconda 

Gioacchino da Fiore si trova vicino a Bonaventura da Bagnoregio che lo aveva 

combattuto come un falso profeta. 

Certo il primo messaggio che cogliamo è quello del riconoscimento di una più 

alta verità che, in varia misura, si rivela a quanti con animo puro la ricercano, 

anche a un laico cristiano come Sigieri, verso il quale Dante avvertiva 

numerose assonanze con se stesso. Ma oltre a questo c’è anche il 

suggerimento di un metodo di lavoro che si potrebbe definire sincretismo, di 

uno status intellettuale e morale, definibile come profetismo, di una militanza 

all’interno della Chiesa che, pur difendendo la splendida ortodossia di Tommaso 

d’Aquino, si apre alle mille strade e alle mille ricerche che conducono a Dio, 

anche a quelle in cui Dio si chiama Allah e questa riteniamo che sia la laicità 

cristiana. 

Non è difficile indicare nella nostra modernità tre personalità, tre esempi 

estremamente convincenti: Giorgio La Pira, Adriano Olivetti, Aldo Moro, 

perfettamente “organici” alla Chiesa del Concilio Vaticano II e, nello stesso 

tempo, fieri della ratio umana e delle sue possibilità di riscatto. Nel momento 

storico che stiamo vivendo diventa quasi necessario accostarci e bere a queste 

fonti. 



 

Il 30 settembre scorso è morto in Argentina Joaquín Salvador Lavado, 

conosciuto  come Quino. Considerato l’umorista in lingua spagnola più tradotto 

al mondo, è stato l’inventore di Mafalda, la bambina schietta e contestatrice, 

interessata ai problemi del mondo, che ha fatto innamorare un’intera 

generazione. 

Mafalda nacque tra il 1962 e il 1963. Quino l'aveva ideata per la pubblicità delle 

lavatrici Mansfield, ma il committente non apprezzò i disegni. Così la piccola 

Mafalda restò nel cassetto fino al 1964, quando fece la sua comparsa sulle 

pagine del giornale di Buenos Aires Primera plana, per poi passare al 

quotidiano El Mundo l'anno successivo. 

In Italia apparve nel 1968, in un'antologia di Feltrinelli con testi letterari e 
disegni umoristici che si intitolava “Il libro dei bambini terribili per adulti 

masochisti”. Bompiani pubblicò poi il primo albo, col titolo Mafalda la 

contestataria: la prefazione era di Umberto Eco.   

 

      di Bruno D’Avanzo e Margherita Bucaletti 

 

L'ideale sarebbe avere  

il cuore nella testa   

e il cervello nel petto. 

Così penseremmo con amore  

e ameremmo con saggezza. 



 

 

 

 

Una riflessione con i versi di una poesia di Wislawa Szymborska  

a cura di Fiammetta Fanzone 

 

 

Nulla è in regalo  
 

Nulla è in regalo, tutto è in prestito. 

Sono indebitata fino al collo. 
Sarò costretta a pagare per me 

con me stessa, 

a rendere la vita in cambio della vita. 

È così che è stabilito, 

il cuore va reso 

e il fegato va reso 

e ogni singolo dito. 

È troppo tardi per impugnare il contratto. 

Quanto devo 

Mi sarà tolto con la pelle. 

Me ne vado per il mondo 

tra una folla di altri debitori. 
Su alcuni grava l'obbligo 

di pagare le ali. 

Altri dovranno, per amore o per forza, 

rendere conto delle foglie. 

Nella colonna Dare 

ogni tessuto che è in noi. 

Non un ciglio, non un peduncolo 

da conservare per sempre. 

L'inventario è preciso, 

e a quanto pare 

ci toccherà restare con niente. 

Non riesco a ricordare 

dove, quando e perchè 
ho permesso che aprissero 

questo conto a mio nome. 

La protesta contro di esso 

la chiamiamo anima. 

E questa è l'unica voce 

che manca nell'inventario. 

 

Wislava Szymborska (1923-2012) è stata una poetessa polacca. Premiata 

con il Nobel nel 1996 e con numerosi altri premi, è considerata una delle 

poetesse più importanti e più amate di oggi.  
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di Paolo Tonini 

 

…dalla seconda metà del 1800 fino al 1920 inoltrato il territorio fiorentino era 

circondato da una cinta daziaria lunga circa 30 chilometri.  

A quei tempi era obbligatorio pagare al Comune un'imposta su tutta la merce 

che veniva fatta entrare in città e per questo scopo lungo le principali strade di 

accesso c'erano le barriere daziarie consistenti in uno spiazzo, un casotto, un 

paio di tettoie e una piattaforma meccanica per quantificare il peso della merce 

trasportata. Il casotto era riservato agli impiegati comunali incaricati di 

riscuotere le gabelle dovute, mentre le tettoie servivano come riparo per coloro 

che aspettavano il loro turno per essere controllati. 

Le barriere daziarie intorno a 

Firenze arrivarono ad essere 

quasi una trentina e ce n'erano 

anche nel territorio di Ricorboli e 

dintorni: la barriera di Rusciano, 

all'incrocio tra via B. Fortini e via 

Santa Margherita a Montici; la 

barriera di Gamberaia, alla 

confluenza tra il viale 

Michelangelo e via P. Tacca; la 

barriera di San Niccolò, in piazza Ferrucci nella zona dove sbocca l'omonimo 

ponte e dove ora c'è il distributore di benzina IP. 

Il lavoro dei gabellieri non 

doveva essere piacevole se 

si pensa alle immancabili 

discussioni con le persone e 

alla presenza non 

certamente silenziosa di 

asini e di cavalli utilizzati 

come... mezzi di trasporto! 

Nelle prime ore di ogni 

giorno i caselli daziari erano 

già affollati da carri e da 

barrocci carichi di legna da 

ardere, di presse di paglia, 

di sacchi pieni di sementi ecc... 

Poi c'erano i carretti dei contadini che portavano ai mercati fiorentini frutta, 

verdura ed ortaggi prodotti nei loro campi. Gli impiegati del dazio dovevano 



controllare tutto, dai carri ai panieri con cui le contadine portavano al mercato 

una dozzina di uova oppure prodotti di stagione quali, per esempio, pere 

giugnole o fichi primaticci. 

Le frequenti e spesso accalorate discussioni fra i gabellieri e coloro che si 

presentavano alle barriere erano sempre causate dallo stesso motivo: gli 

impiegati del dazio facevano il loro dovere pretendendo il rispetto dei 

regolamenti mentre chi andava ai mercati cittadini tentava di non pagare la 

tassa o di pagare il meno possibile. Se i gabellieri erano attenti nel fare i 

controlli, da parte loro i mercanti ed i contadini si dimostrarono molto furbi ed 

ingegnosi nell'escogitare i modi più efficaci per frodare il Comune ed alcuni di 

questi imbrogli furono anche divertenti. 

Si racconta che in un modesto carico di tronchetti di legna da ardere fossero 

nascosti alcuni pezzi di pancetta arrotolata già legata, salata e speziata; 

l'imbroglio consisteva nel fatto che i rotoli della pancetta erano stati rivestiti e 

ricoperti con la stessa corteccia del legno! Oppure quella volta che transitò un 

funerale accompagnato dagli uomini della Compagnia mortuaria con tanto di 

ceri accesi e da un gruppetto di pie donne in preda alla più  straziante 

disperazione. Tutto tristemente regolare se non fosse stato che dentro la bara, 

invece di un cadavere, c'era un mezzo vitello già  macellato e pronto per 

essere messo in vendita. 

Un altro imbroglio molto ingegnoso fu quando un complessino di musicisti, 

proveniente dalla campagna, entrò in città per suonare ad una festa rionale e i 

componenti erano tutti muniti dei vari strumenti musicali quali fisarmoniche, 

pifferi, mandolini, tamburelli, piatti ecc… Davanti ai gabellieri fu suonata 

un'allegra musichetta e nessuno si accorse che fra i mandolini ce n'erano due 

che facevano finta di suonare perché  erano due prosciutti camuffati da 

mandolini! 

Poteva anche capitare che gli impiegati del dazio non si accorgessero di un 

inganno escogitato da una contadina, possibilmente grassoccia e robusta, che 

si presentò con un paniere colmo di insalatine di campo e di cipolline fresche. 

Tutto più che normale, solo che l'astuta contadina era riuscita a legarsi attorno 

ai fianchi una sfilza di salsicce ben nascosta dall'ampia e lunga gonna del 

vestito! 

Bisogna riconoscere che coloro che tentavano di non pagare quanto dovevano 

erano modesti contadini, magari mezzadri, che per campare facevano una vita 

molto dura che tutti i giorni iniziava all'alba e che finiva in tarda serata. Da 

parte loro i gabellieri erano severi, ma anche comprensivi e in certo momenti 

erano disposti a chiudere un occhio, consapevoli dei sacrifici che la vita di tutti 

i giorni comporta. 

Nessuno lo diceva ma tutti lo pensavano: il Comune di Firenze non sarebbe 

fallito se per una volta un paio di fiaschi di vino, prodotto nella campagna di 

Bagno a Ripoli, sfuggivano al controllo dei gabellieri perché ben nascosti dentro 

un sacco di fagioli! 
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Indicazioni formative sulla celebrazione eucaristica 
e sulla nuova traduzione del Messale Romano 

 

Domenica 4 ottobre – XXVII del Tempo Ordinario 

La preghiera liturgica ed il libro liturgico 

 

La celebrazione eucaristica è una preghiera liturgica e come tale ha delle 
dimensioni molto diverse dalla preghiera personale. Ne sottolineiamo quattro. 

1) Ogni liturgia è innanzitutto “preghiera delle Chiesa e preghiera per la 

Chiesa”, come indica il senso etimologico della parola stessa. Mentre nella 

preghiera personale mi posso esprimere con parole mie e posso rivolgere le 

mie intenzioni al Signore per chi voglio, nella liturgia prego sempre insieme ed 

in comunione con tutta la Chiesa sparsa nel mondo e in favore, a vantaggio, di 

tutta la Chiesa (a titolo di esempio: posso ricordare nell’intenzione della Messa 

un singolo defunto, ma nella preghiera eucaristica si prega sempre per tutti i 

defunti). 

2) La preghiera liturgica, come definisce il Catechismo della Chiesa Cattolica, è 

di fatto “opera della Trinità” perché tutte le volte che come Chiesa 

preghiamo insieme, con le stesse parole e come un unico corpo, ci uniamo 

come membra vive al nostro capo, Cristo, e con Lui - che dall’Ascensione è 

nella Trinità con il suo corpo glorioso ed intercede incessantemente per noi - ci 

rivolgiamo al Padre per mezzo dello Spirito Santo. 

3) Nella liturgia della Chiesa, per la grazia e la potenza dello Spirito Santo, 

ognuno dei presenti fa memoria del Signore risorto nel senso che rivive il 

mistero pasquale di Cristo: Egli si rende presente e ci comunica la sua grazia di 

salvezza, nel qui e adesso della singola celebrazione. 

4) Mentre la preghiera personale si esprime spesso attraverso le nostre parole, 

ogni preghiera liturgica si realizza attraverso un rito, un insieme di gesti, 

parole, movimenti… potremmo aggiungere colori, odori, posizione del corpo… 

in modo da coinvolgere tutta la persona che è chiamata a pregare con tutti i 

suoi sensi ed il suo corpo. 

 

Per realizzare queste dimensioni è necessario che si segua quanto indicato nel 

libro liturgico che viene sempre approvato dalla Sede Apostolica a sigillare 

una preghiera ecclesiale che ci vede uniti nella Chiesa universale anche come 

singola comunità locale. 

Anche se in questi giorni viene pubblicato il Messale secondo la nuova 

traduzione, inizieremo ad utilizzarlo nelle nostre chiese, in tutta la Toscana, 

dalla prima domenica di Avvento, come ulteriore segno per ribadire 
l’importanza della preghiera e della comunione ecclesiale 

 

 

Domenica 11 ottobre – XXVIII del Tempo Ordinario 

Pregare con le stesse parole e gli stessi gesti 

 

Come abbiamo ricordato domenica scorsa la celebrazione eucaristica è 

una preghiera liturgica e come tale ha una dimensione ecclesiale (è sempre 

preghiera “della Chiesa” e “per la Chiesa”), trinitaria (come membra del corpo 

di Cristo preghiamo con Lui, nostro capo, il Padre nella grazia dello Spirito 

Santo), memoriale (ci permette di rivivere qui e adesso il mistero pasquale di 



Gesù) e rituale (si compie attraverso gesti, segni, parole, azioni, movimenti, 

colori…). Per sottolineare queste caratteristiche e viverle in maniera 

appropriata è fondamentale che tale preghiera avvenga secondo quanto 

indicato nel libro liturgico - nel caso della celebrazione eucaristica: il Messale - 
ed è per questo che ci prepariamo ad accogliere e conoscere questa nuova 

traduzione italiana che sarà adottata in tutte le chiese della Toscana a partire 

dalla prima domenica di Avvento. 

Proprio perché la Messa è una celebrazione liturgica, per valorizzare la 

sua dimensione ecclesiale e rituale è molto importante pregare insieme con le 

stesse parole e gli stessi gesti. 

Già poter arrivare un po’ prima dell’inizio ci aiuterebbe ad entrare in un 

clima di raccoglimento e ci permetterebbe di iniziare tutti insieme la 

celebrazione con il canto iniziale. 

A cominciare dal canto, la celebrazione ci richiede coinvolgimento e 

partecipazione, non possiamo assistere come spettatori passivi o disinteressati: 

anche se stonato, magari con voce un po’ più dimessa, è importante che 
ognuno canti e si sforzi di recitare insieme agli altri i testi di preghiera, le 

risposte e le acclamazioni.  Ed è importante anche che si cerchi di rispettare lo 

stesso tempo e lo stesso ritmo degli altri: il pregare insieme ci chiede l’ascolto 

di chi mi sta accanto e soprattutto l’umiltà di non emergere proprio per 

valorizzare la preghiera comunitaria - ci stiamo rivolgendo al Padre come corpo 

mistico di Cristo, come Una Comunità orante! 

Talvolta si pensa che può andar bene anche cantaro o recitare 

interiormente le preghiere, come il Gloria, il Credo o il Padre nostro, come tutti 

gli altri interventi della celebrazione, quasi per sottolineare una dimensione 

interiore e confidenziale con il Signore; ma se questo può essere giusto per la 

preghiera personale, non lo è di certo per la preghiera liturgica che ci chiede, 

per la sua stessa natura ecclesiale e comunitaria, di pregare insieme, con le 

stesse parole e le stesse modalità. 
E’ importante assumere anche gli stessi gesti: non è un caso che insieme 

ci alziamo in piedi, ci mettiamo a sedere o ci mettiamo in ginocchio, proprio 

per esprimere l’unità della preghiera ecclesiale. Vedremo da domenica 

prossima le singole parti della celebrazione eucaristica secondo le indicazioni 

del Messale e cercheremo di riscoprire l’importanza del nostro celebrare 

insieme la Pasqua del Signore. 

 

Domenica 18 ottobre – XXIX del Tempo Ordinario 

I Riti di Introduzione 

 

Dopo avere visto come la celebrazione eucaristica sia a pieno titolo una 

preghiera liturgica (con la sua dimensione ecclesiale, trinitaria, memoriale e 
rituale) e come sia importante pregare insieme con le stesse parole e con gli 

stessi gesti (ecco perché cominceremo ad usare la nuova traduzione in tutte le 

chiese della Toscana a partire dalla prima domenica di Avvento) cerchiamo oggi 

di riscoprire l’importanza della prima parte della celebrazione eucaristica, i Riti 

di Introduzione. 

Secondo l’Ordinamento Generale del Messale Romano - la premessa 

teologico liturgica al testo del Messale - “i Riti di Introduzione hanno un 

carattere di inizio, di introduzione e di preparazione. Scopo di questi riti è che i 

fedeli, riuniti insieme, formino una Comunità, e si dispongano ad ascoltare con 



fede la Parola di Dio e a celebrare degnamente l’Eucaristia” (OGMR n° 46). 

Già il canto di inizio, che dovrebbe introdurci al tema del giorno e favorire 

il canto di tutta l’assemblea, ci aiuta a creare un clima di preghiera condivisa, 

di un’unica Comunità con un cuore solo ed un’anima sola. Durante la 
processione di ingresso, con cui i ministri si portano nel presbiterio, tutti ci 

vogliamo immedesimare in questo cammino esistenziale verso l’altare del 

Signore. 

Il vescovo, il presbitero ed il diacono salutano e onorano la presenza del 

Signore nell’altare con un inchino e con il bacio, per il rapporto di speciale 

configurazione a Cristo dovuto al sacramento dell’ordine, mentre gli altri 

ministri solo con l’inchino. Se in prossimità del presbiterio si trova il 

tabernacolo, prima di venerare l’altare, i ministri si genuflettono verso la 

presenza reale del Signore. Soprattutto nelle feste è importante l’incensazione 

dell’altare, in segno di riverenza, onore e preghiera. 

Giunto alla sede, il presbitero ci invita a compiere il Segno della Croce: 

con la formula trinitaria e tracciando sul nostro corpo il segno supremo 
dell’amore salvifico del Signore, iniziamo la nostra preghiera comunitaria nel 

Suo nome, e - proprio come ci ha detto Gesù: “dove due o tre sono riuniti nel 

mio nome, io sono in mezzo a loro” - ci mettiamo alla Sua presenza. 

Il Saluto Liturgico tra il presbitero e l’assemblea (“Il Signore sia con voi – 

E con il tuo spirito” o altre parole simili) vuole invitare tutti a prendere 

coscienza di questa presenza: il Signore è in mezzo a noi, c’è, qui e adesso, ce 

l’ha promesso, e occorre che anche noi siamo presenti a Lui, nella preghiera, 

con i nostri cuori e il nostro spirito. 

Il presbitero ci invita poi, con l’Atto Penitenziale, a riconoscerci bisognosi 

di perdono: tutti, davvero tutti, abbiamo bisogno della misericordia di Dio. Con 

l’espressione greca “Kyrie eleison”, proposta dalla nuova traduzione del 

Messale come da preferirsi rispetto alla versione italiana “Signore pietà” - che 

usiamo in ognuna delle tre formule dell’atto penitenziale - ci affidiamo al suo 
amore misericordioso riconoscendo la nostra povertà. 

Nelle solennità, nelle feste e nelle domeniche - tranne in Avvento ed in 

Quaresima - dopo l’atto penitenziale cantiamo o recitiamo il Gloria, un 

antichissimo inno di lode e di supplica. Nella nuova traduzione c’è una piccola 

modifica nella frase inziale: non diremo più “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e 

pace in terra agli uomini di buona volontà”, ma “pace in terra agli uomini, 

amati dal Signore” per sottolineare che la pace è un dono per tutta l’umanità, 

proprio in quanto amata da Dio. 

L’ultimo elemento dei Riti di Introduzione è la preghiera chiamata Colletta: 

il nome stesso ci suggerisce come, dopo l’invito del presbitero “Preghiamo”, 

ognuno può formulare nel suo cuore la propria preghiera personale, e questa 

preghiera ne fa sintesi, con un unico testo che il presbitero rivolge al Padre - 
per mezzo di Cristo, nello Spirito Santo - a nome di tutti i fedeli. 

L’Amen dell’assemblea sigilla quanto pronunciato confermando 

un’adesione piena a quella precisa preghiera (il termine ebraico Amen indica 

proprio: ci credo, mi ci radico, qui fondo la mia vita…). 

Questi riti che caratterizzano la prima parte della celebrazione eucaristica 

ci preparano alla Liturgia della Parola e alla Liturgia Eucaristica, che vedremo 

nelle prossime domeniche. 

  

 



Domenica 25 ottobre – XXX del Tempo Ordinario 

La Liturgia della Parola 

 

Dopo avere visto i Riti di Introduzione, che “hanno un carattere di inizio, di 
introduzione e di preparazione” (OGMR n° 46) e che ci aiutano a formare una 

Comunità che prega con un cuore solo ed un’anima sola, vediamo oggi 

l’importanza della Liturgia della Parola, primo polo centrale della celebrazione 

eucaristica, ed in quali parti è strutturata. 

“Quando nella Chiesa si legge la sacra Scrittura, Dio stesso parla al suo popolo 

e Cristo, presente nella sua parola, annunzia il Vangelo” (OGMR 29). 

Terminata la colletta che conclude i Riti di Introduzione, ci mettiamo seduti 

proprio perché in questa posizione è più facile concentrarci e disporci ad 

ascoltare, mentre un lettore si porta all’ambone (la parola indica un luogo ben 

definito e rialzato, non un semplice leggio) per proclamare il testo della prima 

lettura. Normalmente tratta dall’Antico Testamento, eccetto nei tempi forti, 

questo brano ci presenta un tema o un fatto che troverà compimento, 
attuazione, realizzazione piena nelle parole e nei gesti del Signore Gesù 

proclamati nel Vangelo del giorno. 

Il salmo responsoriale che segue la prima lettura, come dice il nome, vuole 

farci entrare in dialogo con Dio, a cui ci rivolgiamo con la sua stessa Parola (il 

ritornello o versetto responsoriale è tratto dal salmo stesso o ad esso ispirato). 

La scelta del salmo riprende il tema preannunciato nella prima lettura che 

troverà compimento nel Vangelo. Proprio perché i salmi sono preghiere 

poetiche scritte per essere cantate, se possibile, sarebbe bene che almeno il 

ritornello fosse cantato da tutta l’assemblea. 

Nelle domeniche, nelle feste e nelle solennità segue la seconda lettura, sempre 

tratta da un libro del Nuovo Testamento, escludendo i Vangeli. Ascoltiamo 

come concretamente viveva la Comunità cristiana al tempo degli apostoli o 

subito dopo. Normalmente la scelta di questo testo, escludendo i tempi forti, 
non ha alcun legame con il tema del Vangelo e della prima lettura, ma segue 

quasi in continuità i libri neo-testamentari (ad esempio: si inizia la 

proclamazione della lettera ai Romani e domenica dopo domenica si procede di 

capitolo in capitolo; poi si continua con un altro libro del Nuovo Testamento). 

Al termine della seconda lettura ci alziamo in piedi per il canto al Vangelo: 

vogliamo esprimere rispetto e onore al Signore Gesù che è presente nella sua 

Parola, manifestare la nostra prontezza all’azione e far nostra la gioia della 

risurrezione con questo canto di lode (la parola “Alleluia” vuol dire: “Lode a te, 

Signore”). Nel tempo di Quaresima, per il suo carattere penitenziale, di 

essenzialità e di deserto, omettiamo l’espressione Alleluia - legata direttamente 

all’annuncio della risurrezione - per riprenderla nella notte della veglia 

pasquale. In questo tempo si utilizzano altre parole come “Lode a te, o Cristo, 
re di eterna gloria” oppure “Lode e onore a te, Signore Gesù”. 

 

 

Domenica 1 novembre – Solennità di Tutti i Santi 

Presentazione dei doni 

 

Dopo avere visto i Riti di Introduzione e la Liturgia della Parola, 

affronteremo in queste domeniche il momento centrale della Messa, la Liturgia 

Eucaristica, parlando delle tre parti in cui essa è articolata: la Presentazione dei 



doni, la Preghiera eucaristica ed i Riti di comunione. 

Oggi ci soffermeremo sulla Presentazione dei doni. In questa prima parte 

della Liturgia Eucaristica “si portano all’altare i doni, che diventeranno il Corpo 

e il Sangue di Cristo” (OGMR 73). Nel pane e nel vino, che rappresentano gli 
elementi basilari della nostra alimentazione, vogliamo sintetizzare tutte le 

nostre richieste e le nostre preghiere che offriamo a Dio, compiendo così il vero 

“offertorio”, unendo la nostra vita all’offerta che Gesù compie di sé al Padre. E’ 

un momento molto importante dove possiamo mettere sull’altare, in quel pane 

e in quel vino, tutto ciò che portiamo nel cuore presentandolo a Dio attraverso 

l’intercessione del Signore nella grazia dello Spirito Santo. E’ bene evitare di 

sfruttare questo momento per evidenziare altri segni, che magari possono 

essere portati più opportunamente durante la processione di ingresso, perché 

solo pane e vino diventeranno Corpo e Sangue di Cristo ed in essi viene 

sintetizzato davvero ogni “frutto della terra e del lavoro dell’uomo” (come 

recita la preghiera del presbitero che accompagna la presentazione dei doni a 

Dio). 
Questo momento può essere accompagnato da un canto, che dovrebbe 

sempre riprendere il tema dell’offerta, e può essere articolato con una 

processione composta dai fedeli che portano le ostie ed il vino all’altare o 

svolto in maniera più semplice dalla credenza laterale da parte dei ministri. 

Per provvedere alle necessità dei più bisognosi e della chiesa stessa, nel 

momento della presentazione dei doni si possono raccogliere delle offerte in 

denaro che verranno deposte in un luogo adatto - escludendo chiaramente la 

mensa dell’altare riservata ai doni per l’eucaristia - in modo da esprimere 

un’attenzione concreta, da parte dei presenti, verso le situazioni che 

necessitano di un aiuto economico. Sin dall’antichità il rito liturgico è stato 

caratterizzato dal prendersi cura di queste realtà. 

Alla presentazione dei doni per l’eucaristia a Dio, il presbitero può fa 

seguire l’incensazione - come segno di offerta, di purificazione e di preghiera - 
dei doni stessi, dell’altare, della croce, dei ministri ordinati e di tutta 

l’assemblea, segni della presenza del Signore in mezzo a noi. 

Segue il rito del lavabo con cui il celebrante si lava le mani: se una volta 

questo era un gesto necessario, per motivi funzionali (talvolta si portavano 

all’altare anche doni concreti per il bisogno dei poveri che il presbitero 

deponeva ai piedi dell’altare), oggi esprime il desiderio di una purificazione 

interiore e spirituale, sempre necessaria per tutti. 

Il celebrante ci invita alla preghiera con le parole “Pregate fratelli e 

sorelle…” e contemporaneamente ci invita ad alzarci in piedi, posizione di chi è 

pronto a rivolgersi nella preghiera verso il Signore. L’assemblea risponde “Il 

Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per 

il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa”. 
Il presbitero continua con una preghiera, l’orazione sulle offerte, che 

esprime sempre il senso del dono e dell’offerta a Dio. La celebrazione continua 

poi con la preghiera eucaristica, ma di questo parleremo domenica prossima. 

 



 

  

 

 

 
 

 TUTTI I SANTI  – Anno A 

 

PRIMA LETTURA (Ap 7,2-4.9-14) 

Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva 

contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 23) 

Rit: Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.  

SECONDA LETTURA (1Gv 3,1-3)  

Vedremo Dio così come egli è.  

VANGELO (Mt 5,1-12a)  

Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si 

avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro 

dicendo: 

«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. 

Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 

Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 

Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno 

ogni sorta di male contro di voi per causa mia.  

Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». 

 

Parola del Signore  



 

XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  – Anno A 

PRIMA LETTURA (Sap 6,12-16) 

La sapienza si lascia trovare da quelli che la cercano. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 62) 

Rit: Ha sete di te, Signore, l’anima mia.  

SECONDA LETTURA (1Ts 4,13-18)  

Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con lui coloro che sono morti.  

VANGELO (Mt 25,1-13)  

Ecco lo sposo! Andategli incontro!  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:  

«Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e 

uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le 

stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l’olio; le sagge 

invece, insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in piccoli vasi. Poiché 

lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono.  

A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Allora 

tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte 

dissero alle sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre lampade 

si spengono”. Le sagge risposero: “No, perché non venga a mancare a noi e 

a voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene”.  

Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini 

che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi 

arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: “Signore, signore, 
aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi conosco”.  

Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora». 

 

Parola del Signore  

 

 

 

 

 



 

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  – Anno A 

PRIMA LETTURA (Pr 31,10-13.19-20.30-31) 

La donna perfetta lavora volentieri con le sue mani. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 127) 

Rit: Beato chi teme il Signore.  

SECONDA LETTURA (1Ts 5,1-6)  

Non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come un ladro.  

VANGELO (Mt 25,14-30)  

Sei stato fedele nel poco, prendi parte alla gioia del tuo padrone.  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:  

«Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi 

e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un 

altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì.  

Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne 

guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne 

guadagnò altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a 

fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone.  

Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con 

loro.  Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri 

cinque, dicendo: “Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho 

guadagnati altri cinque”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo 

padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte 

alla gioia del tuo padrone”. Si presentò poi colui che aveva ricevuto due 
talenti e disse: “Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho 

guadagnati altri due”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone 

–, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia 

del tuo padrone”. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo 

talento e disse: “Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai 

seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a 

nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo”. Il padrone gli 

rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho 

seminato e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio 

denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. 

Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a 

chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà 

tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là 

sarà pianto e stridore di denti”». 

Parola del Signore. 
 



 

    

XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   Anno A 

PRIMA LETTURA (Ez 34,11-12.15-17) 

Voi siete mio gregge, io giudicherò tra pecora e pecora. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 22) 

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

SECONDA LETTURA (1Cor 15,20-26.28)  

Consegnerà il regno a Dio Padre, perché Dio sia tutto in tutti.  

VANGELO (Mt 25,31-46)  

Siederà sul trono della sua gloria e separerà gli uni dagli altri.  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, 

siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i 
popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle 

capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra.  

Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del 

Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione 

del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto 

sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi 

avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a 

trovarmi”.  

Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato 

e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? 

Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti 

abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo 

venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello 

che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a 
me”.  

Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, 

maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, 

perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e 

non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e 

non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”.  

Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato 

o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo 

servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che 

non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”.  
E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita 

eterna». 

Parola del Signore  
 



 

    

I DOMENICA DI AVVENTO   Anno B 

PRIMA LETTURA (Is 63,16-17.19; 64,2-7) 

Se tu squarciassi i cieli e scendessi! 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 79) 

Rit: Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.  

SECONDA LETTURA (1Cor 1,3-9)  

Aspettiamo la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo.  

VANGELO (Mc 13,33-37)  

Vegliate: non sapete quando il padrone di casa ritornerà.  

+ Dal Vangelo secondo Marco 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come 
un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai 

suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare.  

Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla 

sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, 

giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati.  

Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 

 

Parola del Signore  
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