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a cura di p. Raffaele

(Natale è lo sbaraglio di un cucciolo di redentore privo
pure di una coperta)
Fratelli e sorelle carissimi, è difficile narrare il
Natale in un momento in cui sembra in atto una
dura battaglia tra morte e vita.
Così raccontano
contagiati.

i

bollettini

giornalieri

dei

Non mi va di riportare in questo editoriale parole
confuse e frasi di apparente buon senso.
Per il bene che nutro per voi, per l'importanza
della vita di ognuno di noi, nessuno escluso, per
il bisogno che abbiamo di nutrire la nostra vita
non posso che dire a voi e a me di orientarci
come i pastori, come i magi, verso il mistero del
Natale.
“Non è tempo di trattare con Dio affari di poco conto”, affermava s.Teresa d'Avila e
vale particolarmente oggi.
Non sprechiamo il tempo, non lo bestemmiamo, può essere tempo di grazia.
Tanto più che non sarà più come prima. Natale non è un evento del passato da
commemorare. È tempo di sondare più in profondità il miracolo dell'essere nati ed il
miracolo di aver fatto fronte alla vita e di essercela cavata con essa, quando
eravamo bambini, solo bambini.
È tempo di scovare meglio le radici di quel portentoso coraggio di essere e di
esserci che di continuo ci dona la forza per rinnovare la nostra fiducia e la nostra
speranza.
È proprio su questa via, infatti, che più felicemente potremo andare di nuovo
incontro al Natale: incontro a quella festa che nella fede celebra la meraviglia della
nascita al mondo di Dio nel piccolo di Nazareth ed in essa l'offerta a ciascuno di noi
della grazia di sempre nuovi inizi, nuove ripartenze, nuovi «natali» (don Armando
Matteo).
Dove il Bambino divino intenda condurci sulla terra è cosa che non sappiamo.
Se mettiamo le nostre mani nelle mani del Bambino divino e rispondiamo con un “sì”
al suo “Seguimi”, allora siamo suoi, e libera è la via perché la sua vita divina possa
riversarsi in noi.

La vita divina, che viene accesa nell’anima, è la luce che è venuta nelle tenebre, il
miracolo della notte santa.
Essere figli di Dio significa camminare dando la mano a Dio, fare la volontà di Dio e
non la propria, riporre nelle sue mani ogni preoccupazione e speranza, non
affannarsi più per sé e per il proprio futuro.
Questa è la base della libertà e della gioia del figlio di Dio.
Lungo è il cammino per passare dall’autocompiacimento del “buon
cattolico”, che “compie i suoi doveri”, ma per il resto fa come gli piace, ad
una vita che si lascia guidare per mano di Dio ed è caratterizzata dalla
semplicità del bambino e dall’umiltà del pubblicano. Chi però l’ha imboccata
una volta, non lo rifà più a ritroso: sarà un rivoluzionamento di tutta la loro vita
interiore ed esteriore (Edith Stein)
Noi tutti sappiamo che essere amati e sapere amare segna profondamente la nostra
vita e la vita con gli altri.
Il mistero di Natale è il mistero della vita.
“Se tacete, tacete per amore. Se parlate, parlate per amore. Se correggete,
correggete per amore. Se perdonate, perdonate per amore. Sia sempre in voi la
radice dell'amore, perché solo da questa radice può scaturire l'amore. Amate, e fate
ciò che volete. L'amore nelle avversità sopporta, nelle prosperità si modera, nelle
sofferenze è forte, nelle opere buone è ilare, nelle tentazioni è sicuro, nell'ospitalità
generoso, tra i veri fratelli lieto, tra i falsi paziente. E' l'anima dei libri sacri, è virtù
della profezia, è salvezza dei misteri, è forza della scienza, è frutto della fede, è
ricchezza dei poveri, è vita di chi muore. L'amore è tutto” (s. Agostino).
Noi forse crediamo di essere cristiani moderni, e invece siamo entrati nel
grande sonno collettivo; abbiamo diluito le precise e decise parole del
Signore.
Tutti abbiamo bisogno del silenzio per scoprire l’altro, umano o divino che sia.
È un linguaggio necessario.
Quando due persone si vogliono veramente bene, riescono a trasmettere il loro
amore anche solo guardandosi negli occhi, avvicinando i loro volti. Non parlano.
Ma quella comunicazione misteriosa, fatta appunto di sguardi, genera vita, voglia di
stare insieme, condivisione di un pezzo di strada.
Con il divino è la stessa cosa.
Natale è l’ultima festa che costringe ai conti.
Non quelli degli acquisti a strascico, fino a espiare la tredicesima, fino a indebitarsi.
Altri conti e con deficit maggiori si presentano puntuali e insolvibili.
Natale è lo sbaraglio di un cucciolo di redentore privo pure di una coperta.
Chi è in affanno, steso in una corsia, dietro un filo spinato, chi è sparigliato, sia
stanotte lieto.
È di lui, del suo ingombro che si celebra l’avvento (Erri De Luca).
"Quanti siamo a vibrare realmente, nel fondo del cuore, alla folle speranza di una
rifusione della nostra Terra? Qual è il cristiano la cui impaziente nostalgia del Cristo
riesca non dico a sommergere come dovrebbe essere ma solo a equilibrare le
preoccupazioni dell'amore e degli interessi umani?” (Teilhard de Charin).

In questo difficile periodo di paura e di sofferenza che viviamo, l'accorato appello che Dio ci
rivolge tramite il profeta Isaia suona come un balsamo per le ferite del presente: «Consolate,
consolate il mio popolo» (Is 40,1).
Il protagonista di questo tempo di attesa è certamente Giovanni il Battista, testimone dello
sposo che sta per arrivare. Convertirsi, dice Giovanni, significa riconoscere il proprio peccato e
aprirsi con gioia e umiltà alla venuta' del Salvatore.
L'attesa fiduciosa non resta delusa e alla vigilanza fa seguito la gioia dell'incontro con Dio nel
Gesù bambino, il Figlio fatto uomo.
Siamo chiamati, allora, a rendere lode a Dio per il suo infinito dono d'amore e riconoscere
in Maria l'umile serva che ha accolto la Parola divina e ha aperto all'umanità la strada per la
redenzione.
1a. domenica di Avvento: Una vigilante attesa di salvezza. L'inizio dell'anno liturgico si
apre con un invito alla vigilanza, perché malgrado Dio possa sembrare lontano o
assente, egli, in maniera imprevedibile e sorprendente, sta per giungere portando con
sé la salvezza per il suo popolo.
2a. domenica di Avvento: Chiamati alla conversione. La venuta del Signore si avvicina.
È questo il cuore della consolazione per Israele e del richiamo di Giovanni il Battista alla
conversione. Siamo tutti chiamati a preparare la strada per l'avvento del re, di colui
che porterà giustizia e misericordia
Concezione: Maria, l'umiltà della fede. Se l'origine del peccato è l'illusione di Adamo di
poter "diventare come Dio”: l'umile «sì» di Maria è l'inizio della redenzione,
l'abbandono fiducioso che apre le porte affinché Dio possa farsi uomo e rivelarci il suo
amore.
3a. domenica di Avvento: Testimoni della gioia. La liturgia ci presenta Giovanni
Battista come testimone della luce, colui che annuncia la venuta del Cristo. È questo
messaggio che ci richiama alla conversione e che suscita la gioia autentica che deve
colmare tutta la vita del cristiano.
4a. domenica di Avvento: L'annunciazione, Dio prende dimora. L'annuncio dell'angelo a
Maria rivela che il tempo della promessa si è compiuto: Dio visiterà il suo popolo, come
aveva promesso a Davide, e il suo disegno d'amore (il mystérion paolino) sarà rivelato a
tutte le genti.
NATALE: E il Verbo si fece carne ... l'abbondante liturgia della Parola ci dischiude il
mistero dell'Incarnazione: la nascita di Dio nell'umiltà di un bambino, la gloria
dell'Unigenito che si rivela all'umanità. La chiesa è invitata a celebrare la lode per il
compimento delle promesse d'amore di Dio.
SANTA FAMIGLIA: Un'accoglienza gradita a Dio. l'accoglienza ospitale di Abramo e Sara,
cui Dio risponde donando loro la promessa del figlio Isacco, è anticipazione della Santa
Famiglia di Nazareth, Maria e Giuseppe, luogo ospitale per il dono definitivo di sé da
parte di Dio nel Figlio fatto uomo.
MARIA MADRE DI DIO: Custodire la benedizione di Dio. La liturgia della Parola illumina il
nuovo anno con la luce che proviene dalla benedizione di Dio, che volge su di noi il suo
volto misericordioso. La maternità di Maria, che ha accolto il farsi carne del Figlio, apre
anche a noi la possibilità di riconoscere Dio come Abbà e noi stessi come suoi figli.
(da Servizio della Parola n.523)

Cattedrale di Santa Maria del Fiore
I domenica di Avvento (anno B)
29 novembre 2020
[Is 63,16-17.19; 64,2-7; Sal 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37]

OMELIA del Cardinale Giuseppe Betori
L’Avvento ci si presenta anzitutto con l’invito a porre lo sguardo verso l’ultima
venuta del Signore, verso il compimento del tempo, «nel giorno del Signore
nostro Gesù Cristo» (1Cor 1,8), come ci ha ricordato l’apostolo Paolo. Presi dai
nostri problemi quotidiani rischiamo di chiuderci a questo invito, a fermarci sui
problemi del presente come se il presente non fosse un passo all’interno di un
cammino che può prendere significato solo dalla meta. Perché non si assopisca
la nostra attesa del Signore, l’apostolo si appella alla veracità di Dio: «Degno di
fede è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù
Cristo, Signore nostro!» (1Cor 1,9). Il ritorno di Cristo Signore alla fine dei
tempi non è una promessa ingannevole, bensì il naturale compimento della
chiamata alla comunione con lui, quella comunione che ha segnato la nostra
vita dal momento che lo abbiamo incontrato.
Di questa tensione tra il nostro presente, così difficile da decifrare, e il
futuro, per il quale il Signore ci promette una sua presenza che sarà
compimento della storia, ci offre una testimonianza anche quanto abbiamo
ascoltato dal libro di Isaia.
Sono, le sue, immagini che offrono uno squarcio rivelatore sulla
condizione umana e, al tempo stesso, sul volto di Dio. L’uomo è immaginato
«vagare lontano» (Is 63,17), indurito nel cuore e ribelle, fino a sembrare un
«panno immondo» da cui occorre ritrarsi. Per il profeta siamo
«avvizziti come foglie» (Is 64,5) che il vento porta via, creature a cui il
«volto» di Dio resta «nascosto» (Is 64,6), e di lui sembriamo aver perso
persino la nostalgia. Sono immagini che hanno una forte attualità anche in
questo nostro mondo, in cui dominano pensieri confusi, inariditi dalla
privazione della dimensione della trascendenza ed esitanti di fronte all’identità
della persona umana. L’attualità è ancor più accentuata dai giorni di
pandemia che stiamo vivendo, una tempesta, come l’ha definita papa
Francesco, in cui è importante non perdersi ma avere un sicuro riferimento nel
Signore, nostra Roccia.
A questo invita anche il profeta, in quanto nelle sue parole alle realistiche
constatazioni della debolezza dell’umano fanno da contrasto consolanti
orizzonti di speranza. Il grido dell’uomo, «Se tu squarciassi i cieli e scendessi!»
(Is 63,19), non è rimasto inascoltato: «Mai si udì parlare dai tempi lontani,
orecchio non ha sentito, occhio non ha visto che un Dio, fuori di te, abbia fatto
tanto per chi confida in lui» (Is 64,3).
Una promessa che è diventata realtà nella persona di Cristo, il Figlio che
è venuto incontro al vagare dell’uomo per farci strada e indicarci una strada,
ricomponendo i tratti della fisionomia della nostra verità, in un cammino che
nel suo ritorno alla fine dei tempi troverà compimento.
Perché questa attesa non perda la sua direzione, Gesù nel vangelo ci
esorta a nutrire i nostri giorni di vigilanza. Non basta sapere che il Signore
verrà: occorre prepararsi all’incontro perché non ci colga di sorpresa. Ciascuno
ha un suo compito, da assolvere senza lasciarsi dominare dal sonno. Ma

l’atteggiamento della vigilanza deve essere di tutti: «Quello che dico a voi, lo
dico a tutti: vegliate!» (Mc 13,37). Ciò che preoccupa Gesù è il venir meno
della tensione, l’ottundimento dei cuori, l’annebbiamento dello sguardo. Perché
ciò non accada egli ci ha donato dei segni che sono l’anticipazione del futuro: la
sua Parola, l’esperienza della carità, il sacramento con cui si comunica a noi nel
mistero.
E proprio nell’ambito di quest’ultima presenza di Cristo tra noi, la vita
liturgica, oggi la nostra Chiesa vive un momento significativo con l’introduzione
della traduzione italiana della terza edizione del Messale Romano secondo la
riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II.
Le novità introdotte da questa terza edizione potranno a qualcuno
sembrare marginali, ma si collocano nella linea della maggiore fedeltà ai
principi fondamentali della riforma liturgica, rappresentando quindi un implicito
invito a riprenderne coscienza: la fondamentale radice biblica del linguaggio
liturgico, oggi evidenziata da una più stretta corrispondenza dei testi delle
preghiere con il testo biblico proclamato nelle letture; la riaffermata unità tra
parole e gesti nella celebrazione, che chiede a ciascuno
di essere parte attiva secondo il proprio posto nella Chiesa, che ora si mostra
in particolare in formule più vicine al linguaggio attuale; il carattere
comunitario della celebrazione, che si esprime nel convergere di tutti in parole
e gesti condivisi; l’attenzione a collocare la celebrazione nel contesto del
tempo, grazie alla possibilità di orientare il mistero di sempre verso il presente
anche con opportune monizioni.
Su queste linee di fondo si innestano poi le novità di cui più si parla e che
oggi abbiamo sperimentato per la prima volta:
- l’articolazione del maschile femminile nella formula dell’atto penitenziale.
“Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle…”, e più avanti “e
supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e
sorelle”;
- l’uso dell’antica espressione greca per invocare la misericordia di Dio: “Kyrie,
eléison – Christe, eléison – Kyrie eléison”.
- la nuova formulazione dell’inizio dell’inno del Gloria, che ci sarà richiesta già
nella festa dell’Immacolata e poi soprattutto dal Natale in poi: “Gloria a Dio
nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, amati dal Signore…”;
- dopo la preparazione delle offerte, ci si mette in piedi già all’invito: “Pregate,
fratelli e sorelle…”;
- alla preghiera del Padre nostro, nel caso dovessimo usare un gesto da
compiere tutti insieme, non ci prendiamo per mano, semmai le alziamo al cielo,
per sottolineare il momento che stiamo vivendo – i riti di Comunione, che ci
preparano a ricevere il Signore – rivolgendoci, con la preghiera stessa che ci ha
insegnato Gesù, al Padre; e poi ecco le nuove parole più fedeli al testo del
vangelo: “… e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri
debitori, e non abbandonarci alla tentazione…”;
- il sacerdote ci invita alla Comunione dicendo: “Ecco l’Agnello di Dio, ecco
colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello”, e
tutti rispondono con la formula usata finora.
Accogliamo con fiducia queste e tutte le novità, certi che con esse celebreremo
ancor più fedelmente al Signore e in una manifesta comunione nelle nostre
assemblee.
Giuseppe card. Betori
Arcivescovo di Firenze

Consiglio Permanente del 1° dicembre: il Comunicato finale
Speranza, gratuità e ascolto sono le parole che hanno fatto da filo conduttore alla
sessione straordinaria del Consiglio Episcopale Permanente, svoltasi in
videoconferenza il 1° dicembre 2020, sotto la guida di Monsignor Mario Meini,
Vescovo di Fiesole e Pro-Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.
In apertura dei lavori, il Cardinale Presidente Gualtiero Bassetti, collegato dal
Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma dove è ricoverato per un periodo
di convalescenza dopo essere guarito dal COVID-19, ha voluto esprimere gratitudine
ai Vescovi e a tutta la comunità ecclesiale per la preghiera e l’affetto con cui l’hanno
accompagnato durante la malattia.
Il Consiglio Episcopale Permanente si è soffermato sulla situazione del Paese,
ancora provato dall’emergenza sanitaria. In questa fase delicata, è emersa l’urgenza
di un ascolto aperto e competente, capace di farsi carico del disagio, dello
scoraggiamento e delle nuove povertà. Se da una parte è fondamentale lavorare per
la formazione degli operatori, dall’altra non può mancare l’annuncio di una
speranza che non delude, fondato sulla Parola di Dio. Perché il tessuto delle
comunità non si sfilacci, è poi quanto mai necessario curare i legami e le relazioni
tra le persone, nelle famiglie, tra le generazioni, favorendo una narrazione più
umana e costruttiva. In quest’ottica, l’educazione e la formazione giocano un ruolo
decisivo per il bene comune e per una vera rinascita sociale.
I Vescovi si sono confrontati inoltre circa le prossime celebrazioni natalizie, in modo
particolare sulla Messa nella notte di Natale, sottolineando la necessità di prevedere
l’inizio e la durata della celebrazione in un orario compatibile con il cosiddetto
“coprifuoco”.
Per una piena comunione e omogeneità nella recita del Padre Nostro, i Vescovi
hanno auspicato che si utilizzi comunemente la nuova versione della preghiera così
come sta avvenendo nell’uso della terza edizione italiana del Messale Romano.
Infine, è stata formulata la proposta di promuovere, nella solennità dell’Immacolata
Concezione, un momento di preghiera comunitaria, con il Santo Rosario, da vivere
insieme in preparazione al Natale.

Il saluto del Cardinale Presidente
La sessione straordinaria del Consiglio Episcopale Permanente si è aperta con il
saluto del Cardinale Presidente, Gualtiero Bassetti, che si è collegato dal Policlinico
Universitario Agostino Gemelli di Roma dove è ricoverato per un periodo di
convalescenza dopo la guarigione dal COVID-19. Ecco le sue parole:

«Carissimi Confratelli, davvero ben trovati per questo Consiglio Permanente,
eccezionale nella sua forma, ma – lasciatemelo dire – necessario, per i motivi che
conosciamo. Mi auguro che sia davvero sostenuto dalla grazia del Signore e ci apra a
proposte operative. Come sapete, io sono reduce da un periodo di malattia COVID
molto grave. Pensavo di essere giunto al limite. Mi verrebbe da dire “al limitar di
Dite”. Ho avvertito però, in tutto questo travaglio, la presenza forte del Signore.
Quello di oggi, da parte mia, vuol essere soltanto un saluto affettuoso e grato per
ciascuna delle vostre persone, perciò ho solo una parola da esprimervi: “Grazie”.
Grazie perché avete pregato per me!
Mi hanno colpito le parole con cui il Papa commenta la parabola evangelica del Buon
Samaritano nell’Enciclica Fratelli tutti: “Ogni giorno ci viene offerta una nuova
opportunità, una nuova tappa. Non dobbiamo aspettare tutto da coloro che ci
governano, sarebbe infantile. Godiamo di uno spazio di corresponsabilità capace di
avviare e generare nuovi processi e trasformazioni. Dobbiamo essere parte attiva
nella riabilitazione e nel sostegno delle società ferite” (Ft 77). La fraternità è posta
nelle nostre mani, come una sfida inderogabile.
Ancora buon lavoro! Sarò unito a voi nel raccoglimento e nella preghiera. Vi saluto
uno per uno e ancora grazie: vi ho sentito davvero vicini nei momenti più gravi del
mio calvario. Anche la vostra gente ha pregato per me! Grazie».

Speranza e gratuità
La situazione del Paese, provato dall’emergenza sanitaria e dalla conseguente crisi
sociale ed economica, è stata al centro dell’analisi e delle riflessioni dei Vescovi che
si sono articolate attorno a tre parole chiave: speranza, gratuità e ascolto. Parole che,
come insegna la parabola del Samaritano, devono tradurre la compassione da
sentimento ad azione: nella capacità di chinarsi sulle sofferenze e sulle fragilità
radicate ed emergenti; in un investimento sulla formazione e sull’educazione,
fondamentali per rispondere con adeguatezza e competenza ai bisogni delle persone;
nel recupero della centralità della Parola di Dio, fonte di coraggio e áncora di
salvezza; nel rafforzamento delle relazioni autentiche, le uniche che possono aprire la
strada al cambiamento e alla comunione.
A sostenerci, hanno sottolineato i Membri del Consiglio Permanente, non sarà
l’ottimismo ingenuo, ma la speranza della fede, fondata nel Dio Salvatore: essa
soltanto può mantenere alta la tensione al bene e la passione per la vita.
In questi tempi dolorosi e difficili, allo sconforto si è aggiunta per molti la paura, che
se da un lato ha visto un rinnovato ritorno alla fede e alla preghiera, allo stesso
tempo, di fronte al dolore innocente, rischia di scivolare nel timore di pregare invano.

Contro la rassegnazione, la disaffezione, la disperazione, la Chiesa deve essere
esempio di unità, di saldezza, di stabilità. È tempo che tutto ritrovi coerenza
mostrandosi come esperienza di vita unitaria, in cui si manifesta al mondo il volto di
Cristo, pienezza di umanità, quella a cui aspirano uomini e donne oggi, feriti dagli
esiti umani e sociali della pandemia.
È proprio quel compito profeticamente delineato dal Concilio Vaticano II: “[…] è
dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla
luce del Vangelo, così che, in modo adatto a ciascuna generazione, possa rispondere
ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della vita presente e futura e sulle loro
relazioni reciproche. Bisogna infatti conoscere e comprendere il mondo in cui
viviamo, le sue attese, le sue aspirazioni e il suo carattere spesso drammatico”
(Gaudium et Spes, 4). Oggi, 55 anni dopo, nel pieno di una pandemia che ha
scardinato e rivoluzionato la vita di tutti e di ciascuno, ritroviamo la contemporaneità
di quel messaggio e siamo chiamati a dare una rinnovata e fondata testimonianza di
speranza, radicata nell’annuncio evangelico che la nostra fragilità è stata visitata
nell’Incarnazione del Figlio di Dio, così chiaro proprio nell’Avvento e nel Natale.

Conversione integrale e rinascita
Il tempo attuale esige gesti inediti di gratuità e occhi nuovi per incontrare le
sofferenze invisibili. È la carità che suscita i “santi della porta accanto”, di cui parla
Papa Francesco e di cui c’è oggi bisogno. La carità, hanno ricordato i Vescovi, è la
più grande delle energie rinnovabili, pulite, a partecipazione popolare e gratuita, con
una capacità di diffusione illimitata, una trasmissione intergenerazionale
potenzialmente inesauribile e una forza che scaturisce dall’unione tra credenti e non
credenti. Sta a ciascuno continuare ad alimentarla con l’esempio, la testimonianza, la
perseveranza, la preghiera, senza cadere nella tentazione di ritenere sufficiente una
sommaria “manutenzione spirituale” delle nostre vite, avulsa dalla realtà dell’altro,
perché è nell’incontro che Dio ci parla. Solo così sarà possibile aiutare le comunità, le
parrocchie, le associazioni e i movimenti a considerare la pandemia non come una
disgrazia, ma come un tempo di conversione integrale che abbracci la dimensione
pastorale, culturale ed ecologica.
Se “nulla sarà più come prima”, fin da ora è chiaro che dall’emergenza sanitaria si
deve uscire con un cuore più aperto a Dio e agli altri, con una fede e una speranza più
vive, una carità più operosa e solidale. È l’urgenza di una rinnovata e profonda prassi
evangelica delle relazioni e della testimonianza di un umanesimo praticato, che renda
di fatto la Chiesa profetica al servizio di un’economia fraterna e di una politica di
fraternità. Sono questi gli apporti che contribuiscono “dal basso” al rilancio del Paese
e alla ripresa di una società di volti. La rinascita, che tutti auspichiamo e a cui tutti –
Pastori, istituzioni politiche, economisti, associazioni laicali – dobbiamo contribuire,
non può essere solo economica e sociale, ma anzitutto spirituale e morale.

In questa prospettiva, i Vescovi hanno voluto esprimere vicinanza e solidarietà alle
popolazioni colpite dai nubifragi in Sardegna, in Sicilia e in Calabria, in particolare a
quanti hanno perduto i loro cari e hanno subito danni alle abitazioni e ai luoghi di
lavoro. Nel sollecitare un aiuto da parte di tutti, hanno ribadito l’importanza di
adoperarsi per curare e mettere in sicurezza un territorio bello e vulnerabile.

Ascolto delle solitudini e delle sofferenze
Di fronte a una prova dura come quella che stiamo attraversando – hanno sottolineato
i Vescovi –, la tentazione può essere quella di chiudersi, in una spirale di
autoreferenzialità arida e lamentosa. Più che mai, invece, è necessario aprirsi agli
altri: avere occhi per vedere i bisogni che ci circondano e un cuore generoso per
condividere ciò che abbiamo, mettendo in atto quella cum-passione che è
comprensione profonda del vissuto altrui e nasce dall’ascolto autentico.
Curvarsi ancora una volta per ricucire la rete sfilacciata delle relazioni, in alcuni casi
strappata dal distanziamento sociale e dal timore dell’altro visto come contagioso, è
allora una sfida oggi tanto più urgente. Occorre risanare le lacerazioni fisiche e
spirituali, farlo con creatività, impegno, senza rassegnarsi alle difficoltà del tempo;
perché nessuno abbia a dire: “Dove eravate, quando noi vi cercavamo?”. Ognuno, nel
proprio ambito, è chiamato a rinnovare dunque l’annuncio evangelico che Dio è
sempre il “Dio-con-noi” e che nessuno è abbandonato da Lui.
Si avverte l’esigenza di attivare luoghi di ascolto dove rendere concreto il sostegno
psicologico e spirituale alle tante persone duramente provate dalla pandemia sotto
questo aspetto. Oltre che in presenza, nelle modalità rispettose delle norme anticontagio, lo si potrà fare anche con i media e i social, attraverso sussidi che
accompagnino la preghiera personale, familiare e comunitaria. È quanto mai
opportuno vivere la casa come spazio ecclesiale, luogo che integri le proposte di
evangelizzazione. È auspicabile che si diffondano, nel tempo natalizio, prassi di vera
e propria liturgia domestica, nell’esercizio attivo del sacerdozio battesimale.
L’ascolto degli altri, tuttavia, non può prescindere dalla ricerca del silenzio interiore
che aiuta a ritrovare sé stessi e nutre la comunicazione.
In questo tempo di Avvento – è l’invito dei Vescovi – facciamoci grembo,
accogliamo Dio in noi. Lo faremo se riusciremo ad attivare un welfare dal basso, con
azioni e iniziative volte a lenire la sofferenza degli ultimi, la solitudine degli anziani,
le preoccupazioni delle famiglie, la fatica dei lavoratori. Lo faremo se saremo pronti a
tendere la mano al prossimo, costruendo comunità accoglienti e solidali e
progettando, fin d’ora, un domani nuovo per l’intera famiglia umana.

Comunicazioni
Celebrazioni natalizie. Il Consiglio Permanente si è confrontato circa le prossime
celebrazioni natalizie, in modo particolare sull’orario della Messa nella notte di
Natale. I Vescovi ricordano quanto scritto nel recente “Messaggio alle comunità
cristiane in tempo di pandemia”: “Le liturgie e gli incontri comunitari sono soggetti a
una cura particolare e alla prudenza. Questo, però, non deve scoraggiarci: in questi
mesi è apparso chiaro come sia possibile celebrare nelle comunità in condizioni di
sicurezza, nella piena osservanza delle norme”. Da qui la certezza che sarà così anche
per le celebrazioni del Natale, come peraltro avvenuto finora. Tenuto conto delle
diverse situazioni, è stato detto, sarà cura dei Vescovi suggerire ai parroci di
“orientare” i fedeli a una presenza ben distribuita, ricordando la ricchezza della
liturgia per il Natale che offre diverse possibilità: Messa vespertina nella vigilia,
nella notte, dell’aurora e del giorno. Per la Messa nella notte – hanno condiviso i
Vescovi – sarà necessario prevedere l’inizio e la durata della celebrazione in un
orario compatibile con il cosiddetto “coprifuoco”.
Rosario nella Solennità dell’Immacolata. Ai membri del Consiglio Permanente è
stata presentata la proposta di promuovere, nella solennità dell’Immacolata
Concezione, la preghiera del Santo Rosario, trasmessa in diretta, alle ore 21, da
Tv2000 e InBlu Radio, da una chiesa di Roma. Come già avvenuto durante il
lockdown, questo sarà un momento di preghiera comunitaria, da vivere insieme in
preparazione al Natale. In un tempo segnato in modo evidente dagli effetti della
pandemia, la comunità italiana chiederà l’intercessione della Vergine Maria, Colei
che ha custodito nel suo cuore ogni cosa e ha saputo abbandonarsi con fiducia
all’abbraccio del Padre. A Lei – che come ha ricordato Papa Francesco è la “piena di
grazia” che può “riflettere fin dentro le tenebre più fitte un raggio della luce di Cristo
Risorto” – verranno affidate, in particolare, le donne e le mamme, pilastri nelle
famiglie e grembo di futuro.
Padre Nostro. La terza edizione italiana del Messale Romano è stata introdotta, in
molte Regioni, con il nuovo Anno liturgico, dalla prima domenica di Avvento. Fra le
novità vi è la formulazione del Padre Nostro, preghiera che ritma e norma il respiro
orante dell’intero popolo di Dio e tanto cara e familiare nell’esperienza di fede di tutti
i credenti di ogni età, regione, appartenenza ecclesiale. Anche se non sono ancora
state approntate le nuove edizioni dei libri liturgici o corrette quelle recentemente
pubblicate, per una vitale esigenza di piena comunione e di omogeneità nella
preghiera del Padre Nostro, i Vescovi auspicano che con l’inizio dell’uso del Messale
si cominci ad avvalersi da subito della nuova versione in tutte le altre celebrazioni
liturgiche sacramentali e non sacramentali (ad esempio, la Liturgia delle Ore) come
pure nelle pratiche della pietà popolare (ad esempio, il Santo Rosario).

Roma, 2 dicembre 2020

ARCIDIOCESI DI FIRENZE
4 dicembre 2020

Carissimi,
torniamo a raggiungervi a seguito della pubblicazione del recente DPCM del 3
dicembre u.s.
 Per quanto attiene alle celebrazioni, il nuovo DPCM non muta in alcun
aspetto le indicazioni precedenti. Rimane l’urgenza di un’attenta
applicazione di quelle norme che ci permettono di poter celebrare in
sicurezza: l’igienizzazione delle mani all’ingresso, la distanza di sicurezza di
almeno un metro tra i fedeli, la distanza frontale tra un cantore e l’altro di
almeno due metri (e laterale di uno), il portare correttamente la mascherina, la
comunione distribuita esclusivamente sulle mani, l’opportuna aereazione dei
locali, l’igienizzazione dei luoghi e degli oggetti utilizzati.
 Si raccomanda di valorizzare la pluralità celebrativa proposta dal Messale
con i vari formulari previsti per il Santo Natale, a seconda dell’orario in cui
si celebra.
 La celebrazione della Messa di Natale nella Notte dovrà iniziare tra le 19.30
e le 20.30, omettendo la Veglia che normalmente la precede, considerando sia
la durata della celebrazione, sia la doverosa igienizzazione dell’ambiente dopo
il rito, sia il tempo necessario a tutti per poter rientrare nella propria abitazione,
così da poter rispettare l’orario fissato per le 22.00 dal Governo come
termine ultimo ed inderogabile per gli spostamenti.
 Nelle celebrazioni che inizieranno prima delle 19.30 si utilizzi il formulario
della Messa vespertina nella Vigilia, a tutti gli effetti celebrazione della
solennità del Santo Natale.
 Solo se pastoralmente necessario, in base alla capienza massima della Chiesa
ed al prevedibile afflusso dei fedeli, si valuti l’eventualità di proporre
ulteriori celebrazioni eucaristiche rispetto all’orario consueto.
 Si evitino al termine di ogni celebrazione momenti di convivialità e di festa
(l’articolo 1, numero 10, punto n, del DPCM riporta espressamente: “Sono
vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle
conseguenti alle cerimonie civili e religiose”).
 Per il sacramento della Riconciliazione si suggerisce di aumentare la
disponibilità ad ascoltare le confessioni sia prima che dopo la solennità del
Natale ricordando ai fedeli, come vissuto per la Pasqua, che l’atto di

contrizione perfetta con il proposito di confessarsi appena sarà possibile,
permette di ottenere la grazia del perdono sacramentale.
 Per le visite ai malati per la confessione e la comunione eucaristica ci si
attenga a quanto già indicato precedentemente, che riportiamo - per praticità nella pagina seguente.
 L’Ufficio Catechistico ed il Centro di Pastorale Familiare propongono per
questo tempo di Avvento diversi strumenti per facilitare la proposta
formativa anche a distanza e per realizzare dei momenti di preghiera in
famiglia, che potete trovare sul sito diocesano.
 Per l’indole propria di questo tempo, si raccomanda - insieme alla Campagna
dell’Avvento di Fraternità proposta dal Centro Missionario - un’attenzione
particolare verso ogni situazione di bisogno e di povertà che le nostre
Comunità si trovavano a vivere.
L’Emmanuele, il Dio-con-noi, è la luce che accompagna ogni passo del nostro
cammino, che proprio quando è più faticoso, è segnato ancora di più da esempi
concreti di fede, di speranza e d’amore nel nostro popolo.
Per questo ringraziamo per la loro testimonianza i Parroci e tutte le Comunità che si
prodigano e si prodigheranno per stare vicino alle famiglie e alle persone sole
condividendo la gioia del Natale.
Rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.
Vi salutiamo fraternamente, augurandovi fin da ora un Santo Natale.

mons. Giancarlo Corti, Vicario Generale
mons. Giovanni Paccosi, Vicario Episcopale per la Pastorale
don Roberto Gulino, Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano

Indicazioni per la visita ai malati e agli anziani
dei Presbiteri, dei Diaconi, degli Accoliti e dei Ministri straordinari della
Comunione in tempo di Covid-19
All’inizio del nuovo anno pastorale, per quanto riguarda la visita ad anziani e
malati per la Comunione eucaristica - considerando che siamo ancora in un periodo di
emergenza sanitaria e non è possibile svolgere una pastorale “ordinaria” - si richiama
all’importanza di due aspetti principali:
 il Parroco valuti il desiderio del malato/anziano di ricevere la Comunione
sacramentale, ricordando la possibilità della Comunione spirituale;
 il Parroco consideri l’opportunità di affidare temporaneamente il ministero
straordinario della Comunione ad un parente convivente con il malato che
sia fidato e personalmente conosciuto.
Qualora non sia opportuno che il compito di portare la Comunione venga affidato
a un parente del malato/anziano e si debba quindi ricorrere a una visita al
malato/anziano da parte del Presbitero, del Diacono, dell’Accolito o del Ministro
straordinario della Comunione, si osservino le seguenti indicazioni:
1. verificare che il malato/anziano non abbia sintomi di infezioni respiratorie
(uno tra febbre, tosse, raffreddore, mal di gola) che, se pur con probabilità
diverse, possono essere legati al Covid-19;
2. ponderare le proprie condizioni di salute: qualora i ministri avessero sintomi
di infezioni respiratorie (uno tra febbre, tosse, raffreddore, mal di gola),
malattie, problemi di cuore, obesità, ipertensione, diabete, oppure un’età che
sconsigli l’uscita di casa, meglio non esporsi personalmente e non esporre gli
altri a eventuali rischi (si ricorda che l’età è tra i principali fattori di rischio nel
contagio Covid);
3. l’opportunità della visita del ministro, il giorno e l’orario siano concordati con
il malato/anziano ed eventuali familiari e/o accompagnatori del
malato/anziano;
4. ciascun ministro visiti periodicamente un massimo di quattro malati/anziani,
e sempre le stesse persone, possibilmente in giorni diversi;
5. è bene invitare chiaramente ad areare la camera prima e dopo la visita;

6. è opportuno non portare con sé borse e quant’altro di non necessario, per
evitare contaminazioni, altrimenti lasciarle all’ingresso;
7. si raccomanda di non entrare in contatto fisico con il malato/anziano e con
altri presenti (con strette di mano, abbracci, baci);
8. il ministro si laverà accuratamente le mani con idoneo gel a base alcolica
prima e dopo aver comunicato il malato;
9. si privilegi la Comunione sulle mani; solo se il malato non è in grado di
riceverla sulle mani, si dia direttamente in bocca, ponendo la massima
attenzione a evitare ogni contatto fisico;
10. nella stanza sia ammesso solo un numero ridotto di persone;
11. si eviti di prolungare la permanenza nella stanza del malato/anziano oltre i 15
minuti;
12. durante la visita il ministro non indosserà la semplice mascherina chirurgica,
ma una mascherina FFP2 o FFP3;
13. il ministro eviti di stare di fronte al malato/anziano preferendo una posizione
laterale.
Si ricordi che il nostro servizio di Comunione viene vissuto anche, e soprattutto, nella
preghiera e nel rapporto personale, che può essere alimentato anche con i mezzi di
comunicazione come il telefono.

Cari amici,
ci stiamo avvicinando al termine del 2020 che rimarrà per sempre simbolo di
un anno che ci indurrà, ci obbligherà a cambiare per sempre i nostri stili di vita.
L’attività della nostra Associazione si è azzerata e non vi nascondiamo la nostra
grande preoccupazione.
Da molti anni la maggior parte dei nostri sforzi è stata dedicata al sostegno del
Projeto Legal in Brasile. Attraverso cene, spettacoli musicali o teatrali,
mercatini, lotterie abbiamo fatto tutto il possibile per autofinanziarci e poter
continuare a sostenere l’impegno economico annuale che ci siamo assunti.
Siamo molto preoccupati perché non avendo avuto nessun altro introito, al di
là delle quote di iscrizioni, ed avendo deciso di continuare a sostenere il Projeto
Legal sempre con la stessa forza, la nostra linea di orizzonte si è bruscamente
accorciata.
Per questo motivo abbiamo deciso di essere ancora presenti nel periodo prenatalizio non in forma di Mercatino (tecnicamente impossibile da realizzare) ma
con un banco all’aperto dove saranno in vendita solo pochissimi prodottisimbolo. Prima e dopo la Messa delle ore 11, le Domeniche 6, 13 e 20
Dicembre e Martedì 8 Dicembre, avrete la possibilità di fare acquisti: il
significato della vostra collaborazione sarà sia quello di un concreto sostegno al
progetto, sia di mantenere l’appoggio al Commercio Equo-Solidale e alle
piccole realtà produttive.
Organizzeremo anche la consueta Lotteria con estrazione il 6 Gennaio
2021 i cui proventi saranno ripartiti tra il sostegno al progetto brasiliano e
aiuti per le famiglie in stato di necessità organizzati dalla Parrocchia.
Siamo sicuri della vostra partecipazione e vi anticipiamo i ringraziamenti da
parte di Padre Saverio Paolillo, di Fratel Francesco e di tutti i bambini e le
bambine che, insieme alle loro famiglie, fanno capo al Projeto Legal.
Il Consiglio Direttivo di Ricorboli Solidale
Vogliamo condividere con voi questa bella lettera appena ricevuta da
P.Saverio

LETTERA A GESÙ BAMBINO
Caro Gesù Bambino,
quest’anno non hai alternative. Se vuoi proprio che ti vediamo, devi nascere a
casa nostra. Il dovere di evitare agglomerazioni ci impedisce di uscire di casa e
di avvicinarci alla Tua mangiatoia. Quest’anno, per forza maggiore, dovremo
restarcene chiusi in casa. Non tutti potranno recarsi in Chiesa per la Messa di
mezzanotte e il cenone sarà soltanto per pochi intimi. Per noi, quest’anno a
Natale non ci saranno strette di mani, abbracci e baci. Sarà un Natale diverso,
meno chiassoso e meno affollato. Sarà una opportunità di vivere un Natale
silenzioso, personale, profondo e familiare. Sarà più Natale, semplice e austero
come il Tuo. Vieni a farci compagnia, non tardare. Vieni ad occupare i posti
lasciati vuoti da chi non può raggiungerci o ci ha lasciati per sempre. Mai come
ora abbiamo bisogno della Tua compagnia per non sentirci soli.
È bene che anche Tu faccia attenzione. Questa volta la furia di Erode si è
scatenata prima ancora del Tuo arrivo. La strage degli Innocenti Ti ha
preceduto. Ormai dura da quasi un anno. Viviamo sotto la tirannia di un virus
che sta dominando il mondo con un incontrollabile potere di distruzione e
morte. Le sue truppe avanzano senza dar tregua. Le vittime si moltiplicano.
Qui in Brasile sono quasi 180 mila. Nessuno riesce ad arrestarlo. Oltre a
strapparci tante persone care, sta smorzando la nostra speranza e portando
via la poca fede che ci resta.
Il mondo ci è crollato addosso. Non ce lo aspettavamo. Ci ritenevamo sicuri
nelle fortezze della nostra autoreferenzialità. Il vertiginoso ritmo delle scoperte
scientifiche e tecnologiche ci stava illudendo con una falsa sensazione di
onnipotenza. C’era qualcuno che cominciava addirittura a pensare nella
possibilità di “strappare agli dèi” il segreto dell’eterna giovinezza e
dell’immortalità. Ma è bastato un microscopico virus per farci toccare con mano
la nostra fragilità.
Il decantato modello economico adottato negli ultimi tempi non ha retto. Le
ingenti ricchezze, molto spesso costruite sullo sfruttamento della manodopera,
il monopolio della tecnologia, la distruzione ambientale e l’assolutizzazione dei
mercati, non sono servite a soccorrere i più deboli e, quindi, i più colpiti. Il già
drammatico divario tra ricchi e poveri è diventato più vasto e più profondo, e il
numero degli scartati è aumentato spaventosamente.
Un duro braccio di ferro tra la protezione della vita e la salvaguardia
dell’economia si è scatenato negli ultimi mesi. C’è chi ha preferito sacrificare le
persone sull’altare del capitale e chi ha perso tutto per mancanza di solidarietà.
Il conflitto sarebbe stato facilmente superato con una equa distribuzione delle
ricchezze accumulate. Ci siamo resi conto del risultato dello smantellamento
delle politiche sociali. Abbiamo speso ingenti somme di denaro per produrre e
accumulare armi capaci di distruggere il mondo per varie volte, ma non sono
servite a niente davanti a questo invisibile e potente avversario. Seduti sui
nostri arsenali militari ci sentivamo sicuri e invincibili, ma è bastato un nemico
invisibile a occhio umano a piegarci. Non ci siamo mai sentiti così sconfitti.
Stiamo pagando il prezzo dei bilanci che hanno preferito investire ingenti
somme nella folle corsa agli armamenti, invece di prenderci cura della gente

con politiche pubbliche di qualità. All’orgoglio militare è subentrata l’umiltà del
servizio e l’esercito più prezioso è quello disarmato del camice bianco
impegnato sul fronte dell’assistenza diretta e della solidarietà. Abbiamo dovuto
unirci per sconfiggere il nemico. Per la prima volta tutta l’umanità si è trovata
di fronte alla necessità di schierarsi dalla stessa parte per garantire la sua
sopravvivenza. La pandemia ci ha fatto toccare con mano l’emergenza della
solidarietà universale come uscita di sicurezza da questa e da altre tragedie.
Siamo stanchi. Viviamo in balìa di decreti e delle ondate della pandemia.
Abbiamo paura di essere contagiati e di morire da soli. Il virus ci ha tolto
letteralmente il respiro. Ci manca l’aria.
Affrettati. Vieni presto in nostro aiuto per portarci una boccata di vita nuova.
La trepidante attesa del vaccino, essenziale per liberarci da questo flagello, non
spenga la gioiosa attesa della Tua venuta. Vieni a nascere nelle nostre case da
dove non avremmo mai dovuto buttarti fuori. Pianta la tua tenda in mezzo a
noi e abita con noi a modo Tuo e non a modo nostro. Aiutaci a dare alla luce
un nuovo stile di vita personale e sociale che porti con sé la fragranza e la
sostanza dell’umanità. Niente e nessuno ci faccia abdicare dalla responsabilità
di collaborare con Te alla costruzione del Tuo sogno. Con Te non siamo mai a
un passo dalla fine, ma a pochi passi dalla speranza. Il Tuo desiderio di venire
al mondo in una famiglia ci faccia sentire la gioia di averne una e il desiderio
ardente di preservarla a qualunque costo.
La Tua fragilità di bambino e la tua tenerezza ispirino in ognuno di noi la voglia
di prenderci cura della vita in tutte le sue manifestazioni, soprattutto di chi non
ce la fa a vivere o è impedito di vivere. A nessun bambino del mondo sia
negato il diritto di nascere in famiglia e di essere sempre avvolto nel calore
dell’affetto. La Tua attenzione verso i più poveri accresca in noi la voglia di
solidarietà e condivisione. La Tua vicinanza ci faccia riscoprire il gusto di stare
insieme e di vivere da fratelli e sorelle. La Tua apertura verso tutti spalanchi le
porte dei nostri cuori e stimoli la nostra accoglienza. La luce che si irradia dal
Tuo volto rischiari le tenebre che ci avvolgono, smascheri le illusioni ottiche che
ci portano fuori strada e illumini i nostri passi sulla Tua strada. La gioia che
brilla nei Tuoi occhi riempia i nostri cuori, ci liberi dallo scoraggiamento e ci
restituisca la voglia di vivere.
Vieni, Ti aspettiamo con ansia per ricominciare. La Tua presenza colmerà la
nostra solitudine. Aiutaci a non perdere l’opportunità di riscoprire il Natale.
Nella notte scura che ci avvolge sarà ancora più facile scorgere la Tua luce. Se
non riusciamo a vederti ora e non approfittiamo di questo momento per venirTi
incontro è perché siamo veramente perduti nelle tenebre. Ti prego, salvaci. Ti
vogliamo bene. Bentornato
P. Saverio Paolillo Missionario Comboniano in Brasile
Abbiamo ricevuto anche da Fratel Francesco dalla comunità di Santa Rita in
Brasile, che è appena rientrato in Italia, una lettera per il Natale:

Lucca, Natale 2020
Carissimi amici,
Voglio condividere con voi un pó della mia vita di questi ultimi mesi. Sono stati
mesi difficili, mesi che hanno creato molta sofferenza, soprattutto tra la povera
gente.
1)
Situazione generale
La curva del Covid19 in Brasile ha avuto un picco nei mesi di aprile-maggio,
arrivando a circa 1.500 decessi al giorno, poi si é stabilizzata in circa 1000
decessi e, a partire da agosto, la curva si é abbassata lentamente fino ad
arrivare a 450 decessi, ma dal 4 novembre c’é stato un nuovo aumento, oggi
sono circa 750. C’é da dire che, salvo rari casi, la popolazione non si riguarda,
quasi tutti usano la mascherina (90% sono mascherine artigianali di panno),
ma le misure di igiene lasciano molto a desiderare e soprattutto non esiste
distanziamento sociale, per cui le vie cittadine, i supermercati, i mercati
ortofrutticoli, sono sempre super affollati, per non parlare delle chilometriche
file alla Cassa di Risparmio Federale dove la gente va a ritirare l’ausilio
emergenziale del governo. Purtroppo ci sono i presupposti affinché questa
situazione si perpetui per molto tempo. Il governo non aiuta, anzi é proprio il
governo federale (rappresentato da un incompetente, pazzo e ridicolo
presidente che si chiama Bolsonaro che ahimé! ha origini lucchesi!), causa di
divisioni con azioni che minimizzano la gravitá della situazione .
2)
I nostri progetti
Nelle nostre attivitá, il CEDHOR, dove c’é una equipe di 5 persone (avvocato,
assistente sociale, educatore sociale, amministratore e una persona ai servizi
generali), é rimasto chiuso da marzo fino al tre agosto.
Il Projeto Legal pure é rimasto chiuso fino alla fine di agosto, ma facendo un
bellissimo lavoro completamente online. Da settembre fino ad oggi lavoriamo
con gruppi alternati in modo che durante la settimana tutti i ragazzi fanno
almeno due giorni di attivitá presenziali. Non é stato facile, e non lo é tutt’ora,
perché sia bambini che genitori sono un pó stanchi, stiamo vedendo come
“inventare” qualcosa di nuovo per il prossimo anno.

3)
La mia esperienza
Tutti noi siamo sempre stati attentissimi nell’evitare di contrarre il virus. L’uso
costante della mascherina, l’igiene delle mani, l’uso dell’alcool in macchina e
negli ambienti di lavoro, il lasciare le scarpe fuori di casa ed il lavaggio
giornaliero degli indumenti, tutto questo abbiamo sempre osservato con una
certa rigiditá. L’unica volta che ho abbassato la guardia é stato quando P.
Carlos si é sentito male, tossiva molto. Nessuno di noi ha pensato che fosse
Covid, tutti pensavamo a problemi polmonari che giá in passato aveva avuto
per due volte. Sono stato a

contatto con Carlos per due giorni 26 e 27 agosto. Non ho dubbi che é stato in
quei momenti che ho contratto la malattia. Il 28 agosto Carlos é stato
ricoverato e dopo tre giorni é stato sedato e intubato. Il 30 agosto ho fatto il
tampone ed il 3 settembre, giorno che dovevo venire in Italia, é arrivato il
risultato: positivo. Nel primo mattino di quel giorno sono arrivati anche i primi
sintomi: febbre, mal di gola e tosse. Ho cancellato il volo e sono andato prima
dal medico e poi in quarantena nella casa parrocchiale, perche’ dove abitiamo
io e P. Saverio la casa é molto piccola. Dopo alcuni giorni, consultati i medici, ci
é venuta l’idea di trasferirmi a casa di Suor Rita, anche lei affetta da Covid. Ma
quasi subito sono stato ricoverato in ospedale, la tosse era aumentata e quasi
non riuscivo piú a respirare. É stato il peggior momento. Ho avuto il terrore di
non farcela. Ho peró sentito subito gli effetti positivi degli antibiotici in vena e
dell’ossigeno. Due giorni dopo di me anche Rita é stata ricoverata, il suo
problema era il diabete completamente fuori controllo. Il 19 settembre sono
stato dimesso e sono andato a casa di Suor Rita. Il 22 é deceduto P. Carlos che
negli ultimi giorni si era aggravato. Anche questo é stato un brutto momento,
solo, in casa di Rita, oltre che al dolore di aver perso un compagno, un amico,
ho sentito tutta la nostra umana impotenza di fronte alla morte, di fronte a un
virus che non perdona. Pensavo anche a tutti quei poveri senza assistenza
medica che muoiono senza potersi curare, che muoiono nella solitudine piú
completa. Questo sentimento di sconforto mi ha accompagnato anche quando
Suor Rita é tornata a casa.
Dal 30 ottobre sono in Italia, sto bene, in Brasile ho fatto due tamponi con
risultato negativo, sono stato in quarantena nella casa dei comboniani a Roma
e dal 13 novembre sono a casa con la mia famiglia. In questi giorni ho fatto un
altro tampone sempre negativo, fra qualche giorno avró la visita col chirurgo,
per vedere se e quando potró fare l’operazione di protesi all’anca sinistra.
Ringrazio il Signore di tutto, tutto é grazia.
Vi auguro un Santo Natale con tanta pace.
Fratel Francesco - Chico

Cara socia e caro socio,

dopo un lungo periodo l’emergenza Covid ci
costringe ancora ad affrontare difficoltà,
sacrifici e paure.
Il momento attuale richiede impegno e responsabilità soprattutto nei confronti delle
persone più fragili ed ancora una volta Papa Francesco cerca di mostrarci la
strada, indicando, nell’Enciclica “Fratelli Tutti” che la chiave è «saperci responsabili
della fragilità degli altri »
Come pochi mesi fa la nostra preoccupazione è per il futuro incerto di alcune
famiglie e per la difficoltà di gestire anche le piccole azioni quotidiane da parte delle
persone più fragili, degli anziani e di coloro che purtroppo vivono in solitudine.
A queste persone vorremmo poter dare un segnale concreto di speranza e offrire
la nostra disponibilità e il nostro aiuto.
Per poter intervenire nel migliore dei modi, ti chiediamo di segnalarci eventuali
situazioni di disagio e difficoltà, principalmente di chi risiede nel nostro territorio e
di cui sei a conoscenza.
I numeri a cui puoi rivolgerti sono i seguenti:

- CENTRO ASCOLTO
dalle 9.00 alle 12.00
- LUCIANO
- MARGHERITA

al 3534115872

lunedì, mercoledì e venerdì

tutti i giorni al 3933086781
tutti i giorni al 3496410671

Un caro saluto e un sentito ringraziamento per la tua collaborazione.

Firenze, 30 novembre 2020

Associazione Il Raggio

di M.Chiara Baggiani Improta

Questi giorni di fine novembre e di inizio dicembre hanno sempre quel sapore
un po’ amaro di quegl’ultimi giorni della tua vita terrena, tanti ricordi tante
sensazioni che tornano prepotenti alla mente, ma quest’anno tutto ha un altro
senso, una parte di te fisica è come fosse tornata fra noi.
La riconosco negli occhi e nelle mani di Gioia, e il suo sorriso è sicuramente il
regalo più bello ogni giorno.
Lei quando sarà grande, avrà il compito di testimoniare a sua volta l’amore
senza fine dei genitori che con l’aiuto di Dio l’hanno generata, e testimoniare
che la morte non spezza i legami, ma continuano a vivere più forte di prima.

di Luigi Mannelli,
presidente dell’Affratellamento

Un pensiero coerente con la storia dell'Affratellamento,
in sintonia profonda con lo spirito dell'Enciclica "Fratelli
tutti":
Nel §74 dell’Enciclica “Fratelli tutti” Papa Francesco
afferma, riprendendo S.Giovanni Crisostomo, “volete
onorare veramente il Corpo di Cristo?... Non onoratelo nel
tempio con paramento di seta, mentre fuori lo lasciate a patire il freddo e la
nudità”.
Questa domanda, e la risposta, coinvolge tutti, credenti e non.
Prosegue Francesco “Il paradosso è che, a volte, coloro che dicono di non
credere possono vivere la volontà di Dio meglio dei credenti”.
Quindi, senza nulla togliere ad alcuno, la solidarietà, mossa comunque da un
atto volontario, accomuna tutti, ma può e deve essere anche un dovere in una
società ordinata secondo un principio di legge morale, ancor prima di un atto di
ossequio ad una norma.
Prosegue Francesco al §103 “La fraternità ha qualcosa di positivo da offrire alla
libertà e all’uguaglianza … senza la fraternità consapevolmente coltivata, senza
una volontà politica … succede che la libertà si restringe…”
Di conseguenza si restringe anche l’uguaglianza di tutti di fronte a Cristo e a se
stessi; questo non si ottiene definendo in astratto “che tutti gli esseri umani
sono uguali”, bensì è il risultato culturale, ma anche politico e pedagogico,
della fraternità.
Se questo concetto tiene è il contrario della sete di potere, di accumulazione e
di sostanziale indifferenza che porta alla sopraffazione e allo sfruttamento di
coloro che non sono ritenuti “il prossimo”.
Allora con il fratello, e la sorella, si condivide il pane e non solo quello; per
questo, soprattutto, occorre un disegno politico che ci porti a cambiare
profondamente il mondo e abolire lo stato presente delle cose.

di David Maria Turoldo
a cura di Giancarlo Degl’Innocenti

Dal libro cui sono particolarmente
affezionato (dono che la carissima
amica, Maria Luisa Bettazzi, scomparsa alcuni anni fa, fece a me e
Giuseppina, nella seconda domenica d’Avvento del 1992) ho tolto questi
brani.
Caro Gesù,
anch'io ti voglio scrivere quest'anno una lettera di Natale. Spero di non
bamboleggiare, e anzi, il proposito è di dirti cose molto serie.
A parlare con te non si può non intenderci: come parlare con la propria
coscienza.
… …
Ti voglio dire subito perché ricorro, anche pubblicamente, a questo
espediente di una lettera natalizia, indirizzata proprio a te, povero Cristo,
che nato appena “tutta Gerusalemme si turbò...”.
La lettera è il genere più confidenziale di ogni scrittura; di solito si scrive
una lettera a un amico quando non se ne pu ò fare a meno, quando si ha
l'anima gonfia; o si hanno cose che non si sanno a chi dire: allora non
c'è che l’amico del cuore.
Del resto tutta la mia vita e tutti i miei scritti sono stati un colloquio
ininterrotto con qualcuno; ho scritto che lo stesso Dio per me è “il Tu
necessario e inevitabile”: magari un Tu senza risposte.
Ma forse questo che ora ti dico, è il motivo principale: è che sono giunto
a un'età da sentirmi finalmente fanciullo… Qualcosa che potrebbe far
pensare all'infanzia precisamente evangelica: “Se non tornate fanciulli non
entrerete nel Regno”.
Si tratta quindi di non restare bambini, ma di “tornare” fanciulli; come
dire che le bambinate non piacciono neppure a te, o divino amico.
… …
Ora io ho paura che questi nostri modi di festeggiare il Natale siano
appunto delle bambinate, cui nessuno crede; compreso i l riferimento a
certe cerimonie, e a certi discorsi che si fanno anche, a volte, nelle
chiese.
… …
Non credo, proprio per nulla, ai nostri Natali; anzi, penso che sono una
profanazione di ciò che veramente il Natale significa.
Nei Vangeli si tratta di una venuta tragica, di un tuo impatto col
mondo da essere sconvolgente avanti ancora che tu nascessi, tanto
che il profeta Simeone dirà a tua madre mentre lei ti presenta al

tempio ancora avvolto nelle fasce natalizie, dir à proprio questo: che tu
sarai segno di contraddizione e di rovina per molti...
Tutta la descrizione del tuo Natale, secondo l'evangelista Matteo ad
esempio, si riduce a poche parole: “nato Gesù… il re Erode si turbò e con lui
tutta Gerusalemme”. E subito esplode una strage di innocenti. Secondo Luca,
non solo non c'era posto per te in qualche ospizio appena decente, ma c'era
solo una stalla e una greppia ad accoglierti tra il fiato degli animali. Marco
neppure ne parla, e comincia subito con la voce che grida nel deserto:
“preparate le vie del Signore”. In Giovanni c'è addirittura un conflitto
metafisico fra Luce e tenebre, e dice che “le tenebre non ti compresero”;
dice che “sei venuto in casa tua, ma che i tuoi non ti accolsero... ”.
E noi, tutti, a suonare zampognate a non finire. E tanto più la cosa è
tragica, in quanto non è detto, ad esempio, che noi, noi dell'occidente
(degli altri non so, o so troppo poco; e se sono come noi, peggio per
loro), ti abbiamo veramente accolto, sinceramente accolto, interamente
accolto.
Anzi, perfino quel tanto di positivo che confermerebbe la no stra
condizione di cristiani, anche questo va giorno dopo giorno
deteriorandosi, particolarmente in questi nostri squallidi tempi.
Pure se l'aspetto umano della vita sarà comunque indistruttibile e, alla
fine, vincente, tuttavia oggi — specialmente nel nostro occidente,
dicevo — il cinismo e l'arroganza e il potere omicida, e l'egoismo, e
l'interesse puramente economico, e quello monetario; l'indifferenza e
l'ateismo… come idolatria del dio-Mammona, ateismo da alti finanzieri e
bassi bottegai, tutto questo oggi non solo è dominante, ma pure fa
sfoggio di sé, quasi si trattasse del massimo ideale da raggiungere.
… …
L'occidente non attende nessuno, e tanto meno te: inte ndo il Gesù vero,
quello che realmente non troverebbe un alloggio ad accoglierlo; perch é
per te, vero Uomo-Dio, cioè per il Cristo vero, quello del “beati voi
poveri e guai a voi ricchi”; quello che dice “beati coloro che hanno fame
e sete di giustizia..,” per quel Cristo, cioè per te, Gesù vero, non c'è
posto nelle nostre case, non c'è posto soprattutto nel Palazzo, anche se
le tue insegne pendono da tutte le pareti, perfino nei saloni dei nostri
capi, e dei capi delle nuove dinastie; e neppure in certe chiese.
… …
Eppure tu vieni, Gesti; tu non puoi non ve nire: “Maranatà!” ultima parola
dell'Apocalisse. Vieni sempre, Gesù. E vieni per conto tuo, vieni perch é
vuoi venire, perché devi venire! E’ così la legge dell'amore. E vieni non
solo là dove fiorisce ancora un'umanità silenziosa e desolata, dove ci sono
ancora bimbi che nascono; dove non si ammazza e non si esclude
nessuno, pur nel poco che uno possiede, e insieme si divide il pane. Ma
vieni anche fra noi, nelle nostre case così ingombre di co se inutili, e così
spiritualmente squallide. Vieni anche nella casa del ricco, come sei entrato
un giorno in quella di Zaccheo.
Vieni … non come il bimbo di gesso dei nostri presepi, ma quale una vita
nuova, che sia come il nuovo vino che fa esplodere i vecchi otri.

Vieni di notte,
ma nel nostro cuore è sempre notte:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni in silenzio,
noi non sappiamo più cosa dirci:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni in solitudine,
ma ognuno di noi è sempre più solo:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni, figlio della pace,
noi ignoriamo cosa sia la pace:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni a liberarci,
noi siamo sempre più schiavi:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni a consolarci,
noi siamo sempre più tristi:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni a cercarci,
noi siamo sempre più perduti:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni tu che ci ami:
nessuno è in comunione col fratello
se prima non è con te, Signore.
Noi siamo tutti lontani, smarriti,
né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo.
Vieni, Signore.
Vieni sempre, Signore.

David Maria Turoldo (scomparso nel 1992
all’età di 76 anni), dell'Ordine dei Servi di
Maria sacerdote, teologo, filosofo, scrittore,
poeta e antifascista è stato una figura
profetica in ambito ecclesiale e civile,
sostenitore delle istanze di rinnovamento
culturale e religioso, di ispirazione conciliare.
È ritenuto uno dei più rappresentativi
esponenti di un cambiamento del cattolicesimo
nella seconda metà del '900, il che gli ha valso
il titolo di "coscienza inquieta della Chiesa".
Nel 1955 Turoldo venne dai superiori
dell’Ordine assegnato al convento della
Santissima Annunziata di Firenze, e qui
incontrò personalità affini al suo modo di sentire, quali fra Giovanni Vannucci,
padre Ernesto Balducci, il sindaco Giorgio La Pira, e molti altri che
nell’ambiente fiorentino animato da un fermento di rinnovamento a tutti i
livelli.
La “Lettera di Natale” venne pubblicata nel dicembre 1988, e successivamente
– insieme ad una selezione di poesie – nel 1992.

The Economy of Francesco
21 novembre 2020
Noi giovani economisti, imprenditori, change makers del mondo,
convocati ad Assisi da Papa Francesco,
nell’anno della pandemia di COVID-19, vogliamo mandare un messaggio
agli economisti, imprenditori, decisori politici, lavoratrici e lavoratori, cittadini del mondo,
per trasmettere la gioia, le esperienze, le speranze, le sfide che in questo periodo abbiamo
maturato e raccolto ascoltando la nostra gente e il nostro cuore. Siamo convinti che non si
costruisce un mondo migliore senza una economia migliore e che l’economia è troppo
importante per la vita dei popoli e dei poveri per non occuparcene tutti.
Per questo, a nome dei giovani e dei poveri della Terra,

noi chiediamo che:
1. le grandi potenze mondiali e le grandi istituzioni economico –
finanziarie rallentino la loro corsa per lasciare respirare la Terra. Il COVID ci ha
fatto rallentare, senza averlo scelto. Quando il COVID sarà passato, dobbiamo
scegliere di rallentare la corsa sfrenata che sta asfissiando la terra e i più deboli;
2. venga attivata una comunione mondiale delle tecnologie più avanzate perché
anche nei paesi a basso reddito si possano realizzare produzioni sostenibili; si
superi la povertà energetica – fonte di disparità economica, sociale e culturale –
per realizzare la giustizia climatica;
3. il tema della custodia dei beni comuni (specialmente quelli globali quali
l’atmosfera, le foreste, gli oceani, la terra, le risorse naturali, gli ecosistemi tutti,
la biodiversità, le sementi) sia posto al centro delle agende dei governi e degli
insegnamenti nelle scuole, università, business school di tutto il mondo;
4. mai più si usino le ideologie economiche per offendere e scartare i poveri, gli
ammalati, le minoranze e svantaggiati di ogni tipo, perché il primo aiuto alla loro
indigenza è il rispetto e la stima delle loro persone: la povertà non è maledizione,
è solo sventura, e responsabilità di chi povero non è;
5. che il diritto al lavoro dignitoso per tutti, i diritti della famiglia e tutti i diritti
umani vengano rispettati nella vita di ogni azienda, per ciascuna lavoratrice e
ciascun lavoratore, garantiti dalle politiche sociali di ogni Paese e riconosciuti a
livello mondiale con una carta condivisa che scoraggi scelte aziendali dovute al
solo profitto e basate sullo sfruttamento dei minori e dei più svantaggiati;
6. vengano immediatamente aboliti i paradisi fiscali in tutto il mondo perché il
denaro depositato in un paradiso fiscale è denaro sottratto al nostro presente e
al nostro futuro e perché un nuovo patto fiscale sarà la prima risposta al mondo
post-COVID;

7. si dia vita a nuove istituzioni finanziarie mondiali e si riformino, in senso
democratico e inclusivo, quelle esistenti (Banca Mondiale, Fondo Monetario
Internazionale) perché aiutino il mondo a risollevarsi dalle povertà, dagli
squilibri prodotti dalla pandemia; si premi e si incoraggi la finanza sostenibile ed
etica, e si scoraggi con apposita tassazione la finanza altamente speculativa e
predatoria
8. le imprese e le banche, soprattutto le grandi e globalizzate, introducano un
comitato etico indipendente nella loro governance con veto in materia di
ambiente, giustizia e impatto sui più poveri;
9. le istituzioni nazionali e internazionali prevedano premi a sostegno degli
imprenditori innovatori nell’ambito della sostenibilità ambientale, sociale,
spirituale e, non ultima, manageriale perché solo ripensando la gestione delle
persone dentro le imprese, sarà possibile una sostenibilità globale dell’economia;
10. gli Stati, le grandi imprese e le istituzioni internazionali si prendano cura di una
istruzione di qualità per ogni bambina e bambino del mondo, perché il capitale
umano è il primo capitale di ogni umanesimo;
11. le organizzazioni economiche e le istituzioni civili non si diano pace finché le
lavoratrici non abbiano le stesse opportunità dei lavoratori, perché imprese e
luoghi di lavoro senza una adeguata presenza del talento femminile non sono
luoghi pienamente e autenticamente umani e felici;
12. chiediamo infine l’impegno di tutti perché si avvicini il tempo profetizzato da
Isaia: “Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci; un popolo non
alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell’arte
della guerra” (Is 2, 4). Noi giovani non tolleriamo più che si sottraggono risorse
alla scuola, alla sanità, al nostro presente e futuro per costruire armi e per
alimentare le guerre necessarie a venderle. Vorremmo raccontare ai nostri figli
che il mondo in guerra è finito per sempre.
Tutto questo – che noi viviamo già nel nostro lavoro e nei nostri stili di vita – lo
chiediamo sapendo che è molto difficile e magari da molti considerato utopico. Noi
invece crediamo che sia profetico e quindi che si possa chiedere, richiedere e chiedere
ancora, perché ciò che oggi sembra impossibile, grazie al nostro impegno e alla nostra
insistenza, domani lo sia meno. Voi adulti che avete in mano le redini dell’economia e
delle imprese, avete fatto molto per noi giovani, ma potete fare di più. Il nostro tempo è
troppo difficile per non chiedere l’impossibile. Abbiamo fiducia in voi e per questo vi
chiediamo molto. Ma se chiedessimo di meno, non chiederemmo abbastanza.
Tutto ciò lo chiediamo prima di tutto a noi stessi e ci impegniamo a vivere gli anni
migliori delle nostre energie e intelligenze perché l’economia di Francesco sia sempre
più sale e lievito dell’economia di tutti.

a cura di Fiammetta Fanzone

FINANZA ETICA
Ma io cosa posso fare per costruire l’Economia di Francesco?
In occasione di "Economy of Francesco" (19-21 novembre 2020) viene pubblicato
un documento collettivo per costruire un'economia diversa.
Una risposta all'appello di Papa Francesco
«Costruire un’economia diversa, quella che fa vivere e non uccide, include e non
esclude, umanizza e non disumanizza, si prende cura del creato e non lo
depreda». Sono le parole pronunciate da Papa Francesco Il 1° Maggio 2019. Un
invito che aveva rivolto ai giovani di tutto il mondo.
In risposta a quell’appello è stato organizzato “The Economy of Francesco”,
l’evento che si tiene dal 19 al 21 novembre, ad Assisi e in 120 Paesi del mondo. E
in risposta a quello stesso invito è nato il documento “Verso l’Economia di
Francesco. Ma io cosa posso fare?”, frutto di un lavoro collettivo promosso e
coordinato dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti
Umani, dai Francescani del Sacro Convento di San Francesco d’Assisi,
dalla Fondazione Finanza Etica e dalla Tavola della Pace in collaborazione con la
Task Force dell’Onu per l’Economia Sociale e Solidale e l’International Labour
Organization (ILO).
«Questo documento è frutto di un lavoro collettivo, che ha preso avvio il 21
febbraio scorso ad Assisi presso il Sacro Convento di San Francesco, con la
partecipazione di lavoratori, studenti, ricercatori, sindaci e assessori, responsabili
di governo, religiosi, economisti, dirigenti di istituzioni, organizzazioni e
associazioni, imprenditori, banchieri e volontari». Così ha presentato il
documento padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa del Sacro
Convento di San Francesco.
Verso un’economia diversa
ECONOMIA
Con la cultura di San Francesco possiamo fondare un’economia inclusiva
Un’economia concreta
«L’economia non è una cosa astratta, al di sopra di noi o al di fuori della nostra
portata – si legge nella premessa del documento – È costituita da tutte le attività
di produzione e gli scambi di beni e servizi che possono essere negoziati, ceduti o
comprati. Noi tutti siamo “attori economici”, attraverso le decisioni che
prendiamo ogni giorno, a volte liberamente, a volte spinti dalla necessità.
Quindi, abbiamo tutti un ruolo da giocare nel riprogettare il modo in cui
viviamo,
produciamo,
scambiamo
e consumiamo –
come
individui,
imprenditori, amministratori, o responsabili politici a qualunque livello».
«E dunque, tutti ci dobbiamo chiedere: ma io, cosa posso fare?
– si legge ancora del documento – Per rispondere seriamente a questa domanda

c’è bisogno dell’impegno, dell’ingegno, della creatività e del coraggio di tutti e
ciascuno». Ed ecco nascere l’idea di un documento a più mani.
«Questo documento è il primo frutto di questo lavoro collettivo. Mette in luce
esperienze vissute nei cinque continenti dalle quali si può imparare e trarre
ispirazione».
Esperienze da 5 continenti
Il documento, redatto da Jean Fabre, membro della Task Force dell’Onu per
l’Economia Sociale e Solidale, mette in luce esperienze concrete vissute nei
cinque continenti dalle quali si può imparare e trarre ispirazione.
E così nel documento si trovano esperienze come le Community Land Trusts
(Società fiduciarie di gestione comunitaria di terreni) negli Usa, il Sardex in
Italia, le Cooperative abitative in Svizzera, i Centri di Scambi di Servizi
(“Accorderies”) in Canada e in Francia, Libera e GOEL sempre in Italia. E
moltissimi altri esempi di un’economia diversa.
Esempi concreti
ECONOMIA SOSTENIBILE
GOEL Bio, il modello funziona. E da oggi confeziona gli agrumi biologici
Il ruolo degli enti locali
«Il nostro obiettivo è aiutare le persone, i gruppi di cittadini, le associazioni, gli
imprenditori e gli Enti Locali a capire cosa possono fare», ha dichiarato il
coordinatore del progetto Flavio Lotti.
«Abbiamo anche scelto di offrire agli Enti locali alcuni elementi di riflessione sulle
iniziative che possono intraprendere per sviluppare l’Economia di Francesco sul
proprio territorio – si legge sempre nel documento – Gli Enti locali possono
giocare un ruolo determinante poiché, da un lato l’economia a livello macroterritoriale dipende dall’intera gamma di scelte e decisioni politiche fatte a livello
locale e dall’altro, le città svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere
connessioni, creatività, innovazioni e servizi. Inoltre molte decisioni possono e
devono essere prese nelle città dove si trovano a vivere le persone.
Solo l’inizio
«Questo documento non pretende di essere esaustivo – spiega ancora Flavio Lotti
– Anzi, è un invito alla riflessione, alla creatività e alla collaborazione. L’abbiamo
concepito come l’inizio di un brainstorming che pur coinvolgendo già molte
persone, organizzazioni e istituzioni deve diventare ancora più esteso e
coinvolgente. Per rispondere ai gravi problemi legati all’economia, resi ancora più
gravi dalla pandemia di Covid-19 che sta aumentando le disuguaglianze sociali,
abbiamo bisogno di buone idee e di capire come metterle in pratica in modo che
ciascuno possa realizzarle ovunque sia necessario. Tutti i contributi sono
benvenuti».
Idee, proposte e riflessioni possono essere inviate al Coordinamento
Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani via della Viola 1
(06122) Perugia tel. 075/5722479 – fax 075/5721234
info@entilocalipace.it – www.cittaperlapace.it

di Roberto Bertoli

Un tempo, succedeva a chi era iscritto a un Partito politico.
Forse è bene sottolineare subito il fatto che quelle due parole (“Un tempo”) che
ho scritto per prime, lasciano intendere che mi riferisco ad un tempo passato.
Sarebbe come a dire: “C’erano un volta, in Italia, i Partiti…”.
Ma non mi interessa, qui, né fare riferimenti dal sapore nostalgico, né
tantomeno parlare di politica.
Semplicemente, pensando a una cosa che mi sta facendo star male (e di cui
parleremo fra poco), mi tornano in mente quei disagi, privati e per certi versi
collettivi che provocavano sofferenza a uomini e a donne di tempo che fu,
quando stentavano a riconoscersi in prese di posizione di chi era ai vertici del
Partito in cui si riconoscevano, o quando non riuscivano a capire il perché di
certe reticenze o silenzi di fronte a cose o eventi che, secondo la loro
sensibilità avrebbero meritato ben altre reazioni.
Da anni, non ha più in tasca una tessera di Partito, ma ha ben chiaro cosa
significhi il Battesimo ricevuto tanti e tanti anni fa.
Non sono uso definirmi Cattolico, per non rischiare di trovarmi ad usare un
termine “divisivo” per chi si trovasse ad ascoltare le mie parole; il termine
Uomo mi sembra molto più appropriato.
Questo non vuol dire che non abbia provato, negli anni, quanto mi apparisse
incongrua la situazione dei divorziati (che pure ho rispettato), tenuti ai margini
dei Sacramenti, fino a che non è stato dato uno scossone della portata di quel
“Chi sono io per giudicare un Gay?”, pronunciato ben lontano dalla Cattedra di
Pietro.
Quasi simbolicamente lo disse Papa Francesco, mentre era nell’alto dei cieli;
casualmente, certo, ma quelle parole caddero sui taccuini dei Giornalisti nella
carlinga di un aereo, mentre erano al seguito di un viaggio papale, un attimo
prima di rimbalzare nelle redazioni dei giornali di tutto il globo).
E che cosa oggi fa soffrire?

Il silenzio (fatte eccezione per poche voci) dei Vescovi, delle gerarchie e anche
del popolo dei fedeli, di fronte allo scandalo di fare oggetto di dibattito politico
se la “Messa di Natale” di questo 2020, debba, o meno, esser celebrata in
presenza (magari rinunciando anche al distanziamento) e se possa iniziare in
un orario tale da consentire a ciascuno, presa la Benedizione e scambiati gli
amici con gli amici, di tornare alle proprie case prima dell’inizio del prevedibile
“divieto” a circolare che dovrebbe / dovrà esser rispettato nelle ore del così
detto “coprifuoco”.
Ma stiamo scherzando?
Nessuno si scandalizza pubblicamente del fatto che si faccia oggetto di mercato
di questo argomento?
Nessuno mette a tacere per “manifesta incompetenza” chi cavalca questo
argomento per appuntarsi la coccarda di
“difensore della fede”, semplicemente perché
confonde una “pittoresca tradizione” (come la
Messa di mezzanotte”) per un evento senza il
quale. . . “non sarebbe Natale”! Come diceva
Totò: “Ma mi faccia il piacere!”.
Che i politici si inventino pure le cose su cui
possa esser facile differenziarsi e fare l’occhiolino a quella fascia di elettorato i
cui consensi preme acquisire, meglio se strappandoli ad altri, ma che non
pensino di esser legittimati a parlare alle coscienze, pretendendo di intervenire
su tutto.
Dopo Totò, non resta che citare, adattandolo, il vecchio adagio: “Scherzate con
i fanti e lasciate stare i santi”.
“Cesare” ne ha già tante di cose da pensare.
Non perda tempo.
Non ce lo possiamo permettere.

di Bruno D’Avanzo
Ci sarebbe da urlare a sentire tante “brave persone”, spesso anche credenti o
presunte tali, che di fronte al disastro umanitario di tanti migranti morti
annegati a poche miglia dalle nostre coste, non fanno che ripetere: “Ma perché
non se ne restano a casa loro?”
Possibile che non si rendano conto che per milioni di africani “scegliere” di
emigrare andando incontro a violenze di ogni genere, e al rischio di morire in
mare, o prima ancora in qualche lager libico, pur di arrivare al di qua del
Mediterraneo, sia il “male minore” rispetto alla sorte che toccherebbe loro “in
casa propria”?
Certo, l’ignoranza per tutto ciò che non avviene vicino a noi è tale che pochi
immaginano quale possa essere la vita (ma la si può chiamare vita?) che tocca
in sorte a centinaia di milioni di vittime sacrificali del “sistema dello scarto”, per
usare le parole di papa Francesco.
Ma anche se tanti sono del tutto all’oscuro riguardo alle cause di troppe
tragedie che è meglio non vedere (altrimenti il pranzo andrebbe di traverso)
qualche dubbio quei corpi esanimi, quei volti tumefatti glielo dovrebbero far
venire…oppure no?
Oppure no. E sono milioni, tutti indifferenti alla vita umana, purché sia quella
degli altri. Tutti sadici, dunque?
Nessuno nasce sadico, ma ognuno di noi può diventarlo: per cultura di
provenienza, per preconcetti, per conformismo, per interesse o a causa del
lavaggio del cervello.
Pensiamo alle folle romane osannanti di fronte al sangue dei gladiatori, o al
martirio dei cristiani sbranati dalle belve o crocifissi come Gesù.
Pensiamo, per venire a tempi più recenti, alle atrocità commesse da ogni
popolo “civile” nei confronti dei popoli colonizzati; agli orrori compiuti dal
nazismo nei confronti degli ebrei e di altre minoranze giudicate “inferiori”, alle
vittime dei gulag staliniani dell’Unione Sovietica o della Rivoluzione Culturale di
Mao in Cina, alle torture patite dai desaparecidos delle dittature sudamericane,
prima di sparire per sempre, inghiottiti nelle acque dell’oceano.
E la lista è solo parziale.
Come reagirono (e reagiscono) i vari popoli di fronte a tali orrori?
Salvo eroiche minoranze che si opposero, a rischio della propria vita, il silenzio.
Eppure si parla di popoli “civili”: inglesi, francesi, olandesi, spagnoli, tedeschi,
russi, americani, italiani…, per limitarci al solo Occidente.
Sì, anche noi italiani abbiamo una bella tradizione a riguardo.
Un esempio: vogliamo parlare dei crimini del fascismo?
L’opinione pubblica nazionale si abituò presto al nuovo regime: “Non
esageriamo, c’era troppa confusione in Italia nei primi anni 20. Ci voleva
qualcuno che mettesse le cose a posto.”
E ci volle la Seconda Guerra Mondiale per fare aprire gli occhi a una
maggioranza diventata fascista (alcuni per interesse, altri per paura, i più per
conformismo).

Ci vollero milioni di morti uccisi sui vari fronti di guerra, o deportati nei lager
tedeschi o caduti da eroi nella Resistenza,
Storia maestra di vita? Per me è sempre stata una linea guida.
Certo, però, bisogna che della storia passata resti la memoria.
Altrimenti tutto si annebbia; e i tempi che stiamo vivendo, così dominati
dall’apparire e non dall’essere, e dal primato della tecnologia in quanto tale sui
contenuti della conoscenza, non aiutano certo a fare memoria del passato, né
delle cose brutte (guerre, carestie, disastri naturali o provocati dall’uomo…),
ma neppure di quelle belle (meno ingiustizie rispetto a un passato di schiavitù
diffusa, meno penuria di cibo, migliori condizioni igieniche e sanitarie,
conquista di diritti per le donne…).
La mancanza della consapevolezza storica ci rende fragili, manipolabili.
Con la caduta del comunismo ci hanno voluto far credere che finalmente
eravamo entrati nell’era della “felicità”, e che questa felicità coincideva col
libero mercato: gli imprenditori, con sempre meno vincoli da parte dello stato,
avrebbero creato più posti di lavoro e parte della ricchezza prodotta sarebbe
andata nelle tasche di lavoratori.
E’ avvenuto esattamente l’opposto: impoverimento per i più, maggiore
arricchimento per pochi.
E pensare che tanti ci avevano creduto, e non pochi, contro ogni evidenza,
danno ancora credito a queste sciocchezze.
Quando papa Francesco afferma che “questa economia uccide” non parla a
vanvera, spinto solo dall’anelito di vedere il paradiso in terra.
Francesco, molto concretamente, non fa che testimoniare quello che si
percepisce ogni giorno nelle enormi periferie delle megalopoli del Sud del
mondo, nei volti degli esclusi, sempre più numerosi in ogni parte del pianeta,
ma anche nelle condizioni di vita in costante peggioramento dei ceti medi dei
paesi occidentali.
Quando il lavaggio del cervello non basta più, quando, alla prova dei fatti,
emerge con ogni evidenza che il neoliberismo tuttora dominante nel mondo
crea nuove disuguaglianze e nuove inaccettabili povertà, allora si ricorre alle
fake-news, anche alle più idiote e risibili; tanto ci sarà sempre qualcuno che ci
casca.
Voglio citare una delle tante, proprio di questi giorni. Per delegittimare la
vittoria elettorale di Biden due legali dello staff di Trump (Sidney Powell e
Jenna Ellis) hanno pubblicamente affermato che il loro capo è stato vittima di
un “colpo di stato” orchestrato dal comunismo internazionale guidato da
Chavez e Castro. Non è verosimile pensare che le due avvocatesse siano
all’oscuro di quello che sanno anche i bambini, cioè che Chavez e Castro sono
morti alcuni anni fa. Ma se hanno avuto l’impudenza di sostenere quelle
fandonie è perché pensano che possano essere credute. (1)
NOTE
1)
Goebels, l’onnipotente Ministro della Cultura della Germania nazista, un
vero genio della comunicazione di massa, affermava, precorrendo di molto i
tempi, che una menzogna detta una sola volta resta una bugia, ma ripetuta
cento volte diventa verità. E allora non meravigliamoci se ancora oggi molti
credono che la terra sia piatta, o che la Shoah sia un’invenzione degli ebrei, o
che il covid non esiste.

di Bruno D’Avanzo
Non c’è pace per i palestinesi.
L’annessione di fatto di vasti settori dei territori occupati da parte di Israele
sembra non trovare più ostacoli. La creazione di uno stato libero e indipendente di
Palestina si allontana sempre più.
L’indebolimento del fronte progressista degli ebrei israeliani facilita questo
processo che allo stato attuale sembra irreversibile.
In barba a tutte le risoluzioni dell’ONU l’attuale governo israeliano procede come
un carro armato. In modo unilaterale, ha spostato la sua capitale da Tel Aviv a
Gerusalemme.
Fino a pochi mesi fa solo gli USA avevano appoggiato questa decisione, mentre
l’Europa si era dichiarata contraria.
Ma oggi questa barriera si sta incrinando. Già la Serbia e il Kossovo hanno
spostato la propria ambasciata a Gerusalemme.
Al tempo stesso di recente è stato stipulato un accordo fra Israele, l’Arabia Saudita
e gli Emirati Arabi che rafforza la presenza di Israele in tutto il Medio Oriente.
Con questa politica Israele si mostra sempre più una pedina degli Stati Uniti che
vogliono contrastare le mire della Russia, anch’essa determinata ad estendere la
sua influenza nell’area mediorientale.
Dunque nella contesa tra le grandi potenze i palestinesi assumono il ruolo della
vittima sacrificale non essendo in grado, nel loro isolamento, di arginare
l’espansionismo israeliano.
Del resto ogni risposta violenta contro Israele da parte dei palestinesi si rivela una
scelta disperata, e addirittura controproducente. Ogni lancio di missili contro il
territorio israeliano è una prova di forza di scarsissimo effetto.
Raramente fra i coloni ebrei ci sono vittime, mentre le rappresaglie di Israele
hanno effetti devastanti per i palestinesi. I raid dell’aviazione israeliana procurano
numerosissime vittime, la distruzione delle abitazioni civili e un sempre maggiore
indebolimento delle strutture economiche, già fragilissime, di quei territori
martoriati.
Il governo di Israele giustifica questi interventi militari come risposta alle
aggressioni dei palestinesi che non hanno ancora accettato “formalmente”
l’esistenza dello Stato Ebraico e che mettono in atto azioni terroristiche contro i
cittadini ebrei.
Tuttavia questi atti esecrabili che colpiscono la popolazione civile di Israele
possono mai giustificare risposte così feroci e devastanti contro un nemico
infinitamente più debole e sostanzialmente indifeso? Senza considerare che le
conseguenze di tale politica hanno effetti pericolosi che vanno ben al di là del
conflitto in atto.
L’estremismo islamista, quasi assente finora fra i palestinesi e per fortuna
combattuto da parte dei loro dirigenti politici, comincia a prendere piede anche lì.
Al tempo stesso in Occidente, accanto ai gruppi di estrema destra da sempre
antisemiti, si affaccia un antisemitismo di “sinistra”.
Molte manifestazioni di protesta contro la politica di Israele vedono la presenza,
per fortuna ancora minoritaria, ma comunque pericolosa, di atteggiamenti
antiebraici.

Guai a confondere la politica aggressiva dei governi israeliani con lo stato di
Israele tout-court o, peggio ancora, con gli ebrei nel loro insieme. Quando, nel
corso di una giusta manifestazione contro le azioni violente dell’esercito israeliano,
alcuni scriteriati si mettono a bruciare le bandiere dello Stato Ebraico, non solo
dobbiamo condannare senza mezzi termini tali atteggiamenti come esempi di
idiozia, ma dobbiamo anche far capire che atti del genere favoriscono il
compattamento degli ebrei spingendoli a solidarizzare con le scelte politiche di
Israele: “Ci odiano, ci vorrebbero morti, dobbiamo difenderci.“
---------------------------------------------------------------------------------------Ma noi cristiani, noi che diciamo di sentirci fratelli degli ebrei come degli arabi,
possiamo limitarci a stare a guardare? Perché rassegnarci all’impotenza, perché le
nostre parole di pace si riducono a inutili proclami?
Pur riconoscendo la nostra inadeguatezza non dobbiamo rinunciare di operare in
favore della pace per quella terra martoriata. I modi non mancano, a partire dal
piano politico.
Qui mi limiterò a parlare di come noi, da semplici cittadini, potremmo far sentire la
nostra voce.
In primo luogo c’è il piano educativo (pensiamo alla scuola, innanzitutto); ma
anche le associazioni, le parrocchie, le case del popolo, i centri culturali possono
promuovere occasioni di dialogo.
Attraverso questi strumenti potremmo aiutare la comunità ebraica, o almeno
alcune sue componenti, a prendere pubblicamente le distanze dalle scelte politiche
di Israele nei confronti dei palestinesi. (1)
Ma come rapportarci alla comunità ebraica? Come far sì che i nostri concittadini
ebrei prendano a cuore la causa dei palestinesi, non considerandoli più come un
nemico?
Allo stato attuale sembra un’impresa quasi impossibile.
A parte rarissime eccezioni le comunità ebraiche italiane si dividono fra coloro che
si dichiarano sempre e comunque dalla parte del governo israeliano e coloro i quali
sostengono che, in quanto italiani, non sono responsabili delle scelte politiche e
delle opzioni militari dello stato ebraico.
Ben sappiamo che gli ebrei italiani non sono cittadini israeliani e pertanto non
c’entrano direttamente con la politica del loro governo. E tuttavia siamo ben
consapevoli che, dato che tutti hanno rapporti stretti, almeno sul piano ideale,
talvolta anche per legami si sangue, con Israele, crediamo che una loro presa di
posizione non sia indifferente.
Una goccia nel mare? Forse.
Ma se le gocce diventassero tante, se ciascuno facesse la propria parte, siamo
sicuri che ogni sforzo sarebbe inutile?
NOTE
(1) E’ sempre un grave errore che genera odio e razzismo identificare un determinato
popolo col suo governo. Ben ne sappiamo noi cristiani che per secoli abbiamo considerato
gli ebrei come deicidi per il fatto che duemila anni fa i capi di Israele hanno crocifisso
Gesù.
E parimenti, venendo all’oggi, non possiamo considerare nazisti i tedeschi per lo sterminio
degli ebrei, degli omosessuali e di innumerevoli prigionieri di guerra; né i cittadini
americani degli imperialisti, anche se i loro governi hanno tenuto politiche oppressive nei
confronti di tanti popoli del mondo; né possiamo considerare i russi responsabili degli
orrori dell’epoca staliniana.
E tutto questo anche se la maggioranza di quei popoli, in certi momenti della loro storia,
sembrava (o sembra) condividere le scelte dei propri governi.

a cura di Fiammetta Fanzone

Germogliava in lei luce
come se in lei in piena notte
venisse improvvisamente il giorno.
Ed era così piena della voce di Lui
che Maria a tratti diventava grande
come una montagna,
e aveva davanti a sé
il Sinai e il Calvario,
ed era ancora più grande di loro,
di queste montagne ardenti
oltre le quali lei poneva
il grande messaggio d’amore
che si chiamava Vita.
E intanto si lavava
nelle fonti più pure
e le sue abluzioni
erano caste
perché Maria era fatta
di sola acqua.
Un brano di ALDA MERINI

di Paolo Tonini
…a Firenze c'è un posto il cui nome è il ricordo di un evento veramente
accaduto in città.
Il posto è l'Indiano che è situato nella zona ovest all'estremità del parco delle
Cascine mentre per conoscere l'evento, che fu piuttosto eccezionale, bisogna
andare indietro nel tempo fino alla seconda metà del 1800.
A quei tempi Firenze era una città dove gli stranieri di un certo livello culturale
si recavano di proposito con lo scopo di conoscere le varie opere d'arte e di
frequentare i tanti salotti letterari già attivi in città.
Così decise di fare anche il maragià indiano Raiaram Kuttraputti che in viaggio
da Londra verso l'India si fermò a Firenze e alloggiò con il suo seguito in un
lussuoso albergo ancora oggi esistente, situato in piazza Ognissanti.
Ma la sorte non fu benigna con il principe indiano che il 30 novembre 1870
morì all'improvviso nella suite dell'albergo, nonostante fosse servito e riverito
dalla sua servitù e nonostante avesse avuto solo 21 anni di età.
Questo avvenimento creò un po' di scompiglio nelle Autorità cittadine che
comunque si sentirono in obbligo di rispettare ciò che era previsto nel rituale
funebre bramino: il cadavere doveva essere cremato alla confluenza di due
fiumi.
I Fiorentini si misero subito alla ricerca di una località adatta all'evento e dopo
essersi guardati intorno, arrivarono alla conclusione che l'unico posto
disponibile si trovava all'estremità delle Cascine, là dove il Mugnone confluisce
nell'Arno.
Le Autorità cittadine non è che inizialmente fossero molto convinte di questa
soluzione perché erano consapevoli che rispetto all'enorme lunghezza dei fiumi
indiani e alla quantità d'acqua da loro trasportata, l'Arno e il Mugnone facevano
la figura di due torrentelli di nessuna importanza.
Ma queste iniziali perplessità furono ben presto superate e senza ripensamenti:
primo, perché Firenze aveva messo a disposizione tutto quello che poteva e poi
perché in fin dei conti l'Arno e il Mugnone non erano proprio da sottovalutare.
L'Arno era ed è l'ottavo fiume italiano in ordine di lunghezza, ha avuto l'onore
di essere stato citato da Dante nel canto del Purgatorio della Divina Commedia
e poi è un fiume che attraversa due città, Firenze e Pisa, così belle e così ricche
di opere d'arte che in India nemmeno se le sognano.
Per quanto riguarda il Mugnone, per correttezza bisogna ammettere che
ufficialmente esso è classificato come torrente e non come fiume, ma al di là di

questa sottigliezza idrologica anche il Mugnone è importante perché fu scelto
dal Boccaccio per ambientarvi la terza novella dell'ottava giornata del
Decamerone. E poi il Mugnone può vantarsi del fatto che le sue sorgenti sono
alimentate dall'acqua che sgorga dal sottosuolo delle colline che furono abitate
dagli Etruschi fiesolani.
Andò a finire che la cremazione del maragià fu eseguita nel pieno rispetto di
quanto previsto dal rito funebre indiano, anzi qualche anno dopo l'evento ebbe
anche un seguito.
Infatti il Comune di Firenze
concesse che dove era avvenuta la
cremazione fosse edificato un
tempietto a forma di pagoda con
una cupolina a protezione del
sottostante busto raffigurante il
maragià, acconciato elegantemente
come si addice ai principi indiani.
Lapidi scritte in Lingua indiana,
inglese ed italiana ricordano ai
viandanti odierni un evento che a
quei tempi non fu certamente un
episodio
normale,
invece
è
diventato normale il fatto che il
nome "Indiano" è entrato di diritto
nella
toponomastica
fiorentina.
Infatti è chiamato "dell'Indiano"
uno dei viali delle Cascine parallelo
al
corso
dell'Arno
e
ancora
"dell'Indiano" è il nome di un ardito
viadotto che dal 1978 collega due
importanti
raccordi
stradali
passando sopra la zona dove il Mugnone confluisce nell'Arno.
Se il principe fosse morto in India probabilmente sarebbe stato onorato con
una cerimonia molto più solenne ma forse oggi, nella sua terra nativa, sarebbe
considerato uno fra i tanti maragià che hanno lasciato questo mondo.
In compenso a Firenze il nome "Indiano" è presente anche nel linguaggio
popolare, tant'è vero che è frequente sentir dire: "fare una camminata fino
all'Indiano", oppure "si arriva in bici fino all'Indiano è poi bisogna tornare
indietro".
Tutto questo può essere considerato come un modesto e rispettoso
riconoscimento dovuto al maragià Kuttraputti, ma anche ai suoi familiari che
150 anni fa furono colpiti da un evento fra più dolorosi, la perdita improvvisa e
prematura di un figlio.

II Domenica di AVVENTO – Anno B
PRIMA LETTURA (Is 40,1-5.9-11)
Preparate la via al Signore.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 84)
Rit: Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
SECONDA LETTURA (2Pt 3,8-14)
Aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova.
VANGELO (Mc 1,1-8)
Raddrizzate le vie del Signore.

+ Dal Vangelo secondo Marco
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.
Come sta scritto nel profeta Isaìa:
«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero:
egli preparerà la tua via.
Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri»,
vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo
di conversione per il perdono dei peccati.
Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di
Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano,
confessando i loro peccati.
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle
attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E
proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non
sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho
battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».
Parola del Signore

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA – Anno B
PRIMA LETTURA (Gen 3,9-15.20)
Porrò inimicizia tra la tua stirpe e la stirpe della donna.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 97)
Rit: Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie.
SECONDA LETTURA (Ef 1,3-6.11-12)
In Cristo Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo.
VANGELO (Lc 1,26-38)
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della
Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo
della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.
Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con
te».
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse
un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché
hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla
luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio
dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e
regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà
fine».
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non
conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di
te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui
che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco,
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un
figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è
impossibile a Dio».
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me
secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.
Parola del Signore

III Domenica di AVVENTO – Anno B

PRIMA LETTURA (Is 61,1-2.10-11)
Gioisco pienamente nel Signore.
SALMO RESPONSORIALE (Lc 1)
Rit: La mia anima esulta nel mio Dio.
SECONDA LETTURA (1Ts 5,16-24)
Spirito, anima e corpo si conservino irreprensibili per la venuta del Signore.
VANGELO (Gv 1,6-8.19-28)
In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
Venne un uomo mandato da Dio:
il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone
per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce,
ma doveva dare testimonianza alla luce.
Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da
Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli
confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli
chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu
il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché
possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa
dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel
deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa».
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono
e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia,
né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In
mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di
me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo».
Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava
battezzando.
Parola del Signore

IV Domenica di AVVENTO – Anno B
PRIMA LETTURA (2Sam 7,1-5.8-12.14.16)
Il regno di Davide sarà saldo per sempre davanti al Signore.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 88)
Rit: Canterò per sempre l’amore del Signore.
SECONDA LETTURA (Rm 16,25-27)
Il mistero avvolto nel silenzio per secoli, ora è manifestato.
VANGELO (Lc 1,26-38)
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della
Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo
della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.
Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con
te».
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse
un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché
hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla
luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio
dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e
regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà
fine».
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non
conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di
te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui
che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco,
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un
figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è
impossibile a Dio».
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me
secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.
Parola del Signore

NATALE DEL SIGNORE – Anno B
PRIMA LETTURA (Is 9, 1-6)
Ci è stato dato un figlio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 95)
Rit: Oggi è nato per noi il Salvatore.
SECONDA LETTURA (Tt 2, 11-14)
E’ apparsa la grazia di Dio per tutti gli uomini.
VANGELO (Lc 2, 1-14)
Oggi vi è nato il Salvatore.

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il
censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto
quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi
censire, ciascuno nella propria città.
Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea
alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla
casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria,
sua sposa, che era incinta.
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del
parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo
pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio.
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto,
vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un
angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse
di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo disse loro:
«Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il
popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è
Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino
avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia».
E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste,
che lodava Dio e diceva:
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».
Parola del Signore

SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE – Anno B
PRIMA LETTURA (Gn 15, 1-6; 21, 1-3)
Uno nato da te sarà tuo erede.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 104)
Rit: Il Signore è fedele al suo patto.
SECONDA LETTURA (Eb 11,8.11-12.17-19)
La fede di Abramo, di Sara e di Isacco.
VANGELO (Lc 2, 22-40)
Il bambino cresceva pieno di sapienza.

+ Dal Vangelo secondo Luca
Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di
Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per
offrirlo al Signore, come è scritto nella Legge del Signore: ogni
maschio primogenito sarà sacro al Signore;
e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi,
come prescrive la Legge del Signore.
Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e
timorato di Dio, che aspettava il conforto d'Israele;
lo Spirito Santo che era sopra di lui, gli aveva preannunziato che non
avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore.
Mosso dunque dallo Spirito, si recò al tempio; e mentre i genitori vi
portavano il bambino Gesù per adempiere la Legge, lo prese tra le
braccia e benedisse Dio:
«Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua
parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a
tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo
Israele».
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di
lui.
Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: «Egli è qui per la
rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione
perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada

trafiggerà l'anima».
C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser.
Era molto avanzata in età, aveva vissuto col marito sette anni dal
tempo in cui era ragazza, era poi rimasta vedova e ora aveva
ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio
notte e giorno con digiuni e preghiere.
Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava
del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme.
Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero
ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret.
Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di
Dio era sopra di lui.
C: Parola del Signore.

Vi ricordiamo i nostri appuntamenti:

troverete il banchino con i prodotti natalizi
sul sagrato della Chiesa
prima e dopo la Messa delle 11

domenica 6
martedì 8
domenica 13
domenica 20

dicembre
dicembre
dicembre
dicembre

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

LOTTERIA SOLIDALE

Estrazione Mercoledì 6 Gennaio 2021
1° PREMIO

CESTA REGALO con PRODOTTI ALIMENTARI

più ALTRI

4

PREMI

con confezioni
del MERCATO EQUO-SOLIDALE, di LIBERA,
pecorino sardo CODONESU
Potrete trovare i biglietti in vendita al termine della
messa domenicale o dei giorni festivi.

1 BIGLIETTO 2 Euro
3 BIGLIETTI 5 Euro
I proventi della Lotteria saranno destinati
per metà a sostegno del Projeto Legal in Brasile
e per metà ad aiuti per le famiglie in stato di necessità organizzati dalla
Parrocchia.

-----------------------------------------------Vi comunichiamo che Martedì 15 Dicembre alle ore 21
avrà luogo

l’ASSEMBLEA ON LINE
della nostra Associazione.

Il giorno stesso riceverete tramite e-mail il link
per collegarvi via computer oppure via cellulare.

Per far pervenire articoli, contributi, critiche e suggerimenti
potete sempre:
- scrivere all'indirizzo e-mail: lo_scatolone@yahoo.com
- rivolgervi direttamente ad uno di noi
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Iacopo Degl'Innocenti
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c.r. Raffaele Palmisano

