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Carissimi ricorbolini, buon anno. 

Un augurio sostenuto da una speranza reale, che traggo dalla Liturgia del tempo di 

Natale. Le parole con cui il Signore stesso chiese di benedire il suo popolo: «Il 
Signore faccia risplendere per te il suo volto […]. Il Signore rivolga a te il suo volto» 

(Nm 6,25-26). 

Con la sapienza divina nel cuore, si può evitare di essere stolti. Così scrive 

alla sua Diocesi di Milano l'Arcivescovo Mario Delpini. Parole che faccio mie e le 

condivido con voi. 

Far emergere le domande più profonde e inquietanti che questo tempo ha suscitato 

e suscita nel cuore. L'augurio è che le domande possano diventare l’occasione per 

chiedere e avviare il dono della sapienza che viene dall’alto. 

Non solo la Chiesa ma il Mondo si è ritrovato, d’improvviso, tutto «sulla stessa 

barca». Tutti abbiamo scoperto le nuove frontiere della fragilità.  

Stiamo  velocemente cambiando volto. Bisogna porsi interrogativi e sfide inedite.  

Mi sembra palese che come Chiesa dobbiamo considerarci “Chiesa dalle genti” in 
questo momento.  

La fragilità, che è di tutti, è stato il comune denominatore con cui ci siamo dovuti e 

ci dobbiamo confrontare.  

Papa Francesco ci ha invitato a considerarci tutti sulla stessa barca di questi tempi. 

Dove qualcuno si salva e qualcuno no, dove le barche sono fragili e sopravvive 

l’ingiustizia.  

Credo che la pandemia abbia messo tutto ciò più a fuoco.  

Ricordiamo l’invito di papa Francesco a “uscire”, anche come mentalità, per 

attingere ad altre sapienze, alla sapienza dei popoli, della vita, ad andare oltre il 

buio.  

Occorre assumere un atteggiamento diverso: di ricerca, di incontro, di 

apprezzamento, di cura della relazione.  

In questo tempo è ciò di cui abbiamo più bisogno, perché la pandemia ci ha 
consegnato la nostalgia di queste relazioni più autentiche e più semplici.  

L’urgenza è la collaborazione. La capacità di mettersi l’uno di fronte all’altro, 

comunque insieme per un obiettivo comune. 

Il Signore ama cambiare la realtà dal di dentro, con pazienza e amore; chiede di 

entrare nella nostra vita con delicatezza, come la pioggia nella terra, per portare 

frutto.  

La pace, che Dio Padre desidera seminare nel mondo, deve essere coltivata da noi.  

Non solo, deve essere anche “conquistata”. Perché nemica della pace non è solo la 

guerra, ma anche l’indifferenza, che fa pensare solo a sé stessi e crea barriere, 

sospetti, paure e chiusure. 

La Sapienza dovrebbe farci volare e atterrare, le due cose fondamentali della vita: il 

sogno e la realtà.  
Come dice la Bibbia, c'è un tempo per sognare e un tempo per fare cose reali. 

Roberto Vecchioni ha scritto un nuovo romanzo `Lezioni di volo e di atterraggio´. 



«Quando insegnavo, molte volte uscivamo dalla classe: le chiamavamo 'Ore di follia'. 

Andavamo al parco, camminavamo, un po' alla peripatetica, e partivamo da un 

tema». «Ti insegnerò a volare» il brano che ha dedicato a Alex Zanardi,  una sorta 

di inno alla resilienza perfetto in questi tempi di dolore: «e se non potrò correre e 
nemmeno camminare, imparerò a volare .. Mica sono le stelle e i santi men che 

meno, te lo fai tu il destino». Volare, dunque.   

Anche se i tempi sono quelli che sono. «Io credo che ci si debba togliere dalla testa 

che qualcuno diventi migliore dopo aver passato un periodo del genere: avete 

presente la quiete dopo la tempesta?».  

Ma la rassegnazione non è da lui. Lo dice bene nel suo libro “La vita che si ama. 

Storie di felicità”:  «L’eredità migliore che possiamo lasciare ai nostri figli - non solo 

i miei ma tutti i possibili figli del nostro mondo - è proprio la felicità: non l’euforia 

passeggera, ma l’estrema fiducia nella vita, che si sente anche nei momenti di 

sofferenza. Oggi c’è una corsa alla performance, al successo, al guadagno, che ci 

impedisce di vederla, di goderla. Non ci resta che volare» (Roberto Vecchioni). 

Come dimostra Chiara Lubich nel film sulla sua vita “l'amore vice tutto “ trasmesso 
dalla Rai all'inizio di questo mese. “Quello che spero, e che speriamo tutti noi che ci 

abbiamo lavorato, è che questo film faccia vedere una donna con una visione 

politica basata sull’unione e sulla fratellanza universale di cui oggi abbiamo tanto 

bisogno” (Cristiana Capotondi nel film interprete di Chiara Lubich). 

Una donna con una grande dolcezza e una grande sensibilità. E, anche, una donna 

con una grande visione lucida che ha accompagnato la sua presa di coscienza su 

come portare in giro per il mondo il suo messaggio sulla fratellanza universale, 

ispirato alla preghiera di Gesù al Padre, “Che tutti siano uno”. 

Una antesignana della grande comunicazione, che già negli anni ’80 faceva le 

dirette da Rocca di Papa con decine di Paesi nel mondo.  

Avrebbe usato la tecnologia digitale per veicolare valore e non ne sarebbe stata 

vittima.  

Nella casa di Chiara Lubich, a Rocca di Papa, se si apre un mobile vi si trova una 
meraviglia tecnologica che risale agli anni Ottanta e che già allora permetteva a 

Chiara di fare quello che noi oggi, nell’era del Covid, facciamo sulle piattaforme 

come Zoom e simili.  

Con quel sistema lei riusciva a mettersi in contatto con tutti coloro che facevano 

parte del Movimento dei Focolari. Grazie a una tecnologia sperimentale che le era 

stata messa a disposizione perché era considerata una testimonial della 

comunicazione, lei arrivava in video e in voce e riceveva le voci delle persone con 

cui parlava.  

Lei aveva il desiderio di parlare con tutti e sapeva che c’era bisogno di condividere 

certi valori.  

E' fortissima in lei quest’ idea di unione, di voler tenere tutti assieme. E ha dedicato 

la sua intera vita alla ricerca della fratellanza universale». 
Uno dei mali della nostra società è che siamo troppo concentrati sul nostro 

piccolo mondo e non sappiamo guardare fuori con uno sguardo che 

comprenda tutti. Ma quei sentimenti, quelle volontà sono trasferibili alla 

nostra epoca, fortunatamente meno violenta, ma non meno bisognosa di 

conforto, di ascolto e soprattutto di unità di intenti. 

Lei stessa ha voluto uscire dal recinto delle chiese ed è andata a parlare, prima 

donna a farlo, nella moschea di Harlem.  

In un anno di dolore, vite e dialoghi spezzati, avrebbe certamente parlato di 

“occasione” da sfruttare per meditare sulla nostra società e sulla qualità delle 

nostre relazioni. 



MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

54a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

1° GENNAIO 2021 

   (stralci) 

a cura di Padre Raffaele Palmisano 

 

 Il 2020 è stato segnato dalla grande crisi 

sanitaria del Covid-19, trasformatasi in un 
fenomeno multisettoriale e globale, 

aggravando crisi tra loro fortemente 

interrelate, come quelle climatica, 

alimentare, economica e migratoria, e 

provocando pesanti sofferenze e disagi. 

Penso anzitutto a coloro che hanno perso un 

familiare o una persona cara, ma anche a 

quanti sono rimasti senza lavoro. Un ricordo 

speciale va ai medici, agli infermieri, ai farmacisti, ai 

ricercatori, ai volontari, ai cappellani e al personale di 

ospedali e centri sanitari, che si sono prodigati e continuano a farlo, con grandi 

fatiche e sacrifici, al punto che alcuni di loro sono morti nel tentativo di essere 

accanto ai malati, di alleviarne le sofferenze o salvarne la vita. Nel rendere 
omaggio a queste persone, rinnovo l’appello ai responsabili politici e al settore 

privato affinché adottino le misure adeguate a garantire l’accesso ai vaccini 

contro il Covid-19 e alle tecnologie essenziali necessarie per assistere i malati e 

tutti coloro che sono più poveri e più fragili.[1] Duole constatare che, accanto a 

numerose testimonianze di carità e solidarietà, prendono purtroppo nuovo 

slancio diverse forme di nazionalismo, razzismo, xenofobia e anche guerre e 

conflitti che seminano morte e distruzione. 

7. La bussola per una rotta comune 

In un tempo dominato dalla cultura dello scarto, di fronte all’acuirsi delle 

disuguaglianze all’interno delle Nazioni e fra di esse,[17] vorrei dunque invitare 

i responsabili delle Organizzazioni internazionali e dei Governi, del mondo 

economico e di quello scientifico, della comunicazione sociale e delle istituzioni 
educative a prendere in mano questa “bussola” dei principi sopra ricordati, per 

imprimere una rotta comune al processo di globalizzazione, «una rotta 

veramente umana».[18] Questa, infatti, consentirebbe di apprezzare il valore e 

la dignità di ogni persona, di agire insieme e in solidarietà per il bene comune, 

sollevando quanti soffrono dalla povertà, dalla malattia, dalla schiavitù, dalla 

discriminazione e dai conflitti. Mediante questa bussola, incoraggio tutti a 

diventare profeti e testimoni della cultura della cura, per colmare tante 

disuguaglianze sociali. E ciò sarà possibile soltanto con un forte e diffuso 

protagonismo delle donne, nella famiglia e in ogni ambito sociale, politico e 

istituzionale. Va richiamato anche il rispetto del diritto umanitario, soprattutto 

in questa fase in cui conflitti e guerre si susseguono senza interruzione. 

Purtroppo molte regioni e comunità hanno smesso di ricordare un tempo in cui 

vivevano in pace e sicurezza. Numerose città sono diventate come epicentri 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20201208_messaggio-54giornatamondiale-pace2021.html#_ftn1
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20201208_messaggio-54giornatamondiale-pace2021.html#_ftn17
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20201208_messaggio-54giornatamondiale-pace2021.html#_ftn18


dell’insicurezza: i loro abitanti lottano per mantenere i loro ritmi normali, 

perché vengono attaccati e bombardati indiscriminatamente da esplosivi, 

artiglieria e armi leggere. I bambini non possono studiare. Uomini e donne non 

possono lavorare per mantenere le famiglie. La carestia attecchisce dove un 

tempo era sconosciuta. Le persone sono costrette a fuggire, lasciando dietro di 

sé non solo le proprie case, ma anche la storia familiare e le radici culturali. 

Le cause di conflitto sono tante, ma il risultato è sempre lo stesso: distruzione 

e crisi umanitaria. Dobbiamo fermarci e chiederci: cosa ha portato alla 

normalizzazione del conflitto nel mondo? E, soprattutto, come convertire il 

nostro cuore e cambiare la nostra mentalità per cercare veramente la pace 

nella solidarietà e nella fraternità? 

Quanta dispersione di risorse vi è per le armi, in particolare per quelle nucleari, 

[20] risorse che potrebbero essere utilizzate per priorità più significative per 
garantire la sicurezza delle persone, quali la promozione della pace e dello 

sviluppo umano integrale, la lotta alla povertà, la garanzia dei bisogni sanitari. 

Anche questo, d’altronde, è messo in luce da problemi globali come l’attuale 

pandemia da Covid-19 e dai cambiamenti climatici. Che decisione coraggiosa 

sarebbe quella di «costituire con i soldi che s’impiegano nelle armi e in altre 

spese militari un “Fondo mondiale” per poter eliminare definitivamente la fame 

e contribuire allo sviluppo dei Paesi più poveri»![21] 

9. Non c’è pace senza la cultura della cura 

La cultura della cura, quale impegno comune, solidale e partecipativo per 

proteggere e promuovere la dignità e il bene di tutti, quale disposizione ad 

interessarsi, a prestare attenzione, alla compassione, alla riconciliazione e alla 

guarigione, al rispetto mutuo e all’accoglienza reciproca, costituisce una via 
privilegiata per la costruzione della pace. «In molte parti del mondo occorrono 

percorsi di pace che conducano a rimarginare le ferite, c’è bisogno di artigiani 

di pace disposti ad avviare processi di guarigione e di rinnovato incontro con 

ingegno e audacia».[25] 

In questo tempo, nel quale la barca dell’umanità, scossa dalla tempesta della 

crisi, procede faticosamente in cerca di un orizzonte più calmo e sereno, il 

timone della dignità della persona umana e la “bussola” dei principi sociali 

fondamentali ci possono permettere di navigare con una rotta sicura e comune. 

Come cristiani, teniamo lo sguardo rivolto alla Vergine Maria, Stella del mare e 

Madre della speranza. Tutti insieme collaboriamo per avanzare verso un nuovo 

orizzonte di amore e di pace, di fraternità e di solidarietà, di sostegno 

vicendevole e di accoglienza reciproca. Non cediamo alla tentazione di 

disinteressarci degli altri, specialmente dei più deboli, non abituiamoci a voltare 
lo sguardo,[26] ma impegniamoci ogni giorno concretamente per «formare una 

comunità composta da fratelli che si accolgono reciprocamente, prendendosi 

cura gli uni degli altri». 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20201208_messaggio-54giornatamondiale-pace2021.html#_ftn20
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20201208_messaggio-54giornatamondiale-pace2021.html#_ftn21
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20201208_messaggio-54giornatamondiale-pace2021.html#_ftn25
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20201208_messaggio-54giornatamondiale-pace2021.html#_ftn26


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a cura di Serena Fabbrizzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… e quest’anno sono stati 

accompagnati dalla  

Misericordia di Badia a Ripoli e 

dall’Ordine di Malta. 
 

Anche quest’anno, malgrado 

tutte le difficoltà del 

momento, i Magi sono riusciti 

a portare i loro doni… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

… e, come ormai è tradizione, 

sono stati estratti i cinque 

numeri vincenti della Lotteria 

organizzata dall’Associazione 
Ricorboli Solidale. 

 

La Befana, a fine celebrazione, 

ha consegnato a tutti i bambini 

presenti la tradizionale calza 

piena di dolci e caramelle 

(niente carbone per nessuno!)… 

 



                                                                 

                                                       
 

 

Cari amici, 

  

Vogliamo ringraziare tutti coloro che, acquistando prodotti al Mercatino 

Natalizio e comprando i biglietti della nostra Lotteria Solidale  che si è 

conclusa il giorno dell’Epifania, hanno dimostrato grande sensibilità nel 

confronti del progetto in Brasile che stiamo sostenendo da anni.  

 

Gli incassi del Mercatino ammontano a € 1.070 mentre le spese sono pari a  

€ 670 con un utile di € 400.    La Lotteria ha invece incassato  € 580 che 

verranno divisi per metà a sostegno del Projeto Legal in Brasile e per metà ad 

aiuti per le famiglie in stato di necessità organizzati dalla Parrocchia. 

Nei prossimi giorni consegneremo a Padre Raffaele la cifra di € 290. 

 

 

Nonostante la soddisfazione di questo piccolo, unico impegno nel terribile 2020, 

le cifre sono esigue e costituiscono solo una minima parte della cifra di  6.000 

euro annua necessaria per l’ “adozione di un educatore” nella Comunità 

brasiliana di Santa Rita.  

La cifra per quest’anno è già stata inviata in Brasile tramite bonifico poiché 

abbiamo deciso di continuare a sostenere il Projeto Legal con la stessa cifra 

finchè sarà possibile.   

Grazie ancora e buon 2021 anche da parte di tutto il Consiglio. 

         
                                                                                      Maurizio Degl’Innocenti  



 

 
 

 

ASSOCIAZIONE IL RAGGIO O.D.V. 

 

LETTERA APERTA AI SOCI E AGLI AMICI SOSTENITORI 
 

Carissime socie e carissimi soci, amiche e amici, all’inizio del nuovo anno come 
presidente dell’Associazione Il Raggio desidero innanzitutto ringraziare tutti 
coloro che hanno versato dei contributi tramite il nostro conto corrente, 
consentendoci di sostenere, anche con buoni spesa, circa 60 famiglie che causa 
covid si sono trovate in estrema difficoltà.  

Con l’impegno dei nostri volontari - cresciuto in maniera esponenziale dal mese 
di aprile scorso - prima con la distribuzione dei pacchi alimentari fino alla fine 
del mese di luglio, supportato dall’attività del Centro Ascolto che accompagna 
varie famiglie in difficoltà. 

Pensiamo che verso la metà di questo mese potrà riprendere la distribuzione 
dei pacchi alimentari, questo in sinergia con il quartiere 3 e con la rete degli 
assistenti sociali, che cercherà di analizzare le situazioni economiche delle 
famiglie che saranno aiutate dal nostro Centro Ascolto, sia con gli aiuti 
alimentari. 

Come Associazione siamo consapevoli che ci attendono altri mesi difficili, se 
non anni. Il nostro impegno è quello di sostenere per quanto possibile quelle 
famiglie in difficoltà mostrandosi solidali e vicini ai loro problemi. Perché l’ 
assistenza comunale spesso li abbandona al proprio destino, reso molto difficile 
e pieno di ostacoli burocratici.    

Con l’occasione vi informo che dall’ottobre dello scorso anno siamo passati da 
associazione ONLUS a Organizzazione di Volontariato che ha come sigla O.d.V., 
che ci permetterà di accrescere il nostro impegno verso le persone in difficoltà. 
Sarà inoltre possibile detrarre nella denuncia dei redditi gli aiuti finanziari, 
effettuati solo con bonifico bancario, nei confronti dell’Associazione.  

Certe volte basta anche un piccolo aiuto, come rinnovare la vostra quota 
associativa di 10 euro annuali, sia versando quote sociali per il microcredito 
(25 euro a quota) e trovare nuovi soci. 

A tale proposito, mi preme informare chi non avesse ancora avuto la possibilità 
di rinnovare la quota associativa per il  2020, che potrà ancora farlo tramite 



bonifico bancario utilizzando l’IBAN sotto riportato.  Per il pagamento in 
contanti, potete invece contattare Margherita per fissare un appuntamento. 

Non mi rimane che augurarvi un buon 2021, nella speranza che questo nuovo 
anno ci faccia dimenticare i drammi del 2020.  

Luciano Cennini 

 

 

 Associazione Il Raggio O.d.V.    

IBAN:   IT08R0501802800000011363785 

 Centro Ascolto :      

 lunedì, mercoledì e venerdì   dalle 9.00 alle 12.00  - Tel. 3534115872      

  

 Per info generali: 

 Luciano - tutti i giorni        Tel. 3933086781 

 Margherita - tutti i giorni    Tel. 3496410671 

 



Don Remo Collini
a cura di Giancarlo Degl’Innocenti

“…Seppellito in Dicomano, ma vivo nelle mani di
Dio, attende il giorno della liberazione Universale,
quando finalmente “Dio sarà tutto in tutti e in
tutte le cose”, per sempre.
Con queste parole Don Remo Collini salutava
Don Lino Checchi parroco di Dicomano morto il
20 febbraio 1991.
Di lì a pochi giorni sarebbe stato proprio lui il
nuovo parroco di Santa Maria a Dicomano.
E queste stesse parole sono risuonate per lui nelle
navate della Pieve per il suo funerale, il 12
dicembre scorso.
Ordinato sacerdote il 28 giugno del 1953 Don
Remo era grato ai suoi genitori per non averlo mai
spinto verso il sacerdozio né ostacolato quando
decise di prendere i voti.
Classe 1930, uno tra i preti più amati del Mugello, formatosi con Don Enrico
Bartoletti. Uomo dalla curiosità e conoscenza infinita. Aveva insegnato religione
all’Istituto d’Arte di Firenze e ne era molto orgoglioso: insegnare a riconoscere
la fede nelle opere d’arte era per lui prima di tutto un arricchimento, un dono
di fede ed una grande gioia.
In Mugello arrivò – dopo essere stato per alcuni anni cappellano nella
parrocchia del Pignone di Firenze e in quella dell’Antella - negli anni ’60 a
Caselle di Vicchio, nella Parrocchia di San Cassiano in Padule.
Insegnò religione alle scuole di Vicchio e tanti suoi ex allievi lo ricordano
ancora spiegare con passione e conoscenza le religioni del mondo, dal
buddismo al taoismo fino al confucianesimo.
Ed è a Vicchio che nella sua infinita sete di conoscenza Don Remo si mise a
studiare Giotto, arrivando alla conclusione che in realtà il grande maestro della
pittura sarebbe nato a Padule e non a Vespignano. Una tesi ripresa da tanti
studiosi e oggi più che mai accredita.
Come dimenticare la canonica di Caselle con i tavoli pieni di libri, i suoi gatti e
soprattutto densa di quella immensa dedizione per il prossimo, il debole, il
povero che ha sempre distinto Don Remo. Un sacerdote per gli altri, per i
poveri, per gli emarginati. In silenzio, senza tanto clamore. Te ne accorgevi
perché non aveva più il cappotto, donato a chi ne aveva più bisogno, o perché
viaggiava con le scarpe rotte perché quelle “meglio” le aveva date a chi non ne
aveva.

Don Antonio Cigna e Don Giuliano Landini lo ricordano così:
“Don Remo finalmente ha raggiunto la meta della sua strada: la casa del
Padre. Questa notizia per noi è un dolore dal retrogusto dolcissimo. Il dolore di
sapere che adesso nel mondo c’è un giusto di meno, un uomo innamorato di
Dio e dell’umanità; di meno, una luce di meno. Una perdita per noi pesante.
Ma subito dopo si spande nel nostro intimo il dolce sapore dei ricordi di lui, i
nostri ricordi sono quel tesoro che nessuno ci potrà rubare, il tesoro di essere
stati benvoluti da questo grande “prete”.



Rievochiamo alcune immagini impresse nella memoria, come fossero fotografie
della mente, insegnamenti, battute, e sorrisi… E lui riusciva ad avere rapporti
personali “speciali” con ciascuno, in Parrocchia, alla Scuola media dove
insegnava e nella ricca vita sociale di Vicchio, rapporti che non saranno
dimenticati.
Un sacerdote che ha vissuto come il Battista nel deserto... colpiva il modo
appena sufficiente di tenere alla sua persona, colpiva e interessava per ciò che
diceva, ma ancora di più colpiva per quella sua umana accoglienza che denota
lo sguardo oltre l’orizzonte, segno tipico di quell’apertura universale e libera
che viene dallo Spirito.
Non era certo un organizzatore di attività, ma era conoscitore della storia
locale, biblista, ecumenista e anche artista. Di sicuro un prete obbediente e
amante della Chiesa. Nominava spesso i suoi amici sacerdoti: don Milani, don
Vacchiano, don Rossi, don Cubattoli, don Corsinovi.
L’apertura mentale di don Remo lo portò a creare una unità pastorale “ante
litteram” fondendo le tre ex Parrocchie di Caselle, Molezzano e Gattaia, senza
chiedere a nessuna delle tre comunità di rinunciare alla propria sensibilità e
alle proprie tradizioni. Quando nel 1991 noi siamo giunti a Vicchio per fondare
la prima Unità Pastorale della Diocesi, abbiam trovato già codificate le regole
d’oro per una unione tra parrocchie, come la valorizzazione delle particolarità,
la partecipazione di tutte le comunità ai momenti importanti delle altre, la
condivisione in momenti assembleari.
Ricordiamo in don Collini un uomo giusto che aveva capito che giustizia non è
dare a tutti le stesse cose ma dare a ciascuno ciò di cui ha bisogno, secondo la
necessità. La sua esigenza di giustizia lo spingeva a una carità senza limiti, era
un maestro nell’amore fraterno e paterno, il suo insegnamento non era fatto di
parole o di simbolici gesti sporadici, ma di concreta disponibilità verso chi
aveva bisogno, per loro era disponibile sempre, e non si tirava indietro
neppure quando le persone che voleva aiutare finivano palesemente per
sfruttarlo. Il suo era un amore paterno senza confine.
Ci rimane in mente un uomo innamorato di Dio e di conseguenza amante
dell’umanità. Sentire parlare don Remo di Dio ci apriva a una dimensione di
confidenza e di abbandono all’amore di Dio che faceva bene all’anima. In
questa memoria dolce e amara non ci sentiamo soli, le comunità cristiane e le
cittadinanze di Vicchio e Dicomano le sentiamo vicine a noi. Tutte queste
persone le pensiamo e le salutiamo come nostri fratelli nella fede e nel ricordo
di don Remo. Don Collini torna a casa, la casa del Padre. Lo salutiamo con
gratitudine: “don Remo carissimo, grazie di tutto e bentornato a casa...casa
dolce casa. Portaci con te”.

Grande festa fu quella che i parrocchiani gli
prepararono in occasione del sessantesimo
anniversario della sua ordinazione
sacerdotale, alla quale intervennero tanti
amici delle altre parrocchie.
In quell’occasione Don Remo – che da
sempre ha avuto una grande passione per il
disegno e la pittura (bastava avesse un foglio
e una penna per creare figure reali o che
erano nel suo immaginario) realizzò questa
immagine per il ricordo che venne distribuito
agli intervenuti.



In questa foto e in quella di apertura due momenti
della festa per la celebrazione del sessantacinquesimo

anniversario della sua consacrazione sacerdotale.

Nel biglietto scrisse questa preghiera

Signore mio Dio,
tu supplicasti il Padre tuo
eterno perché avesti
la sensazione di essere
abbandonato.
Così ora mi rivolgo
a te supplicandoti di stare
vicino a me tua creatura
e sostenermi ogni giorno
nel cuore e nella mente.
Aiutami a continuare a
fidarmi e affidarmi a te
sempre.

Don Remo Collini

La prima Messa l’aveva celebrata a Ricorboli, sua parrocchia d’origine, e

Ricorboli lo ha accolto l’11 dicembre scorso prima di giungere nella sua terra

dove ha vissuto e nella quale adesso riposa.

Caro zio,
gli articoli che ti hanno dedicato il giorno
che te ne sei andato, ti descrivono nel tuo
profondo e semplice modo in cui hai vissuto
tutta la tua vita. Ed è bello percepire
l’amore che tu hai dato e che hai ricevuto
dalle tue comunità parrocchiali e dalle
persone che ti hanno incontrato.
Io ti voglio ricordare con un tuo disegno di
un “samurai” che mi hai regalato per i miei
18 anni (che sono felice di aver festeggiato
insieme a te a Dicomano insieme a tutta la
famiglia al completo). Si perché eri un vero
artista!
Forse io e te ci siamo incontrati poco,
perché si sa, gli impegni di un prete sono
sempre troppi, ma non per questo eravamo
lontani; negli ultimi anni quando la tua
memoria veniva meno, e ci vedevamo, tu
mi dicevi sempre: “io un so chi tu sei ma tu
sei una di famiglia!”, e io ti ripensavo nella

tua canonica di campagna, con i gatti, le oche, gli allocchi che ospitavi in casa,
la tua confusione di fogli e il tuo sorriso sdentato perché dal dentista non ci
volevi andare!
Grazie zio per averci lasciato in eredità i tuoi insegnamenti di amore. Ilaria



Per favore, dopo la mia morte pubblicate 

Grazie 

Maria Vittoria Noferini 

Romena: 21 maggio 2006, ore 15 

 

Entriamo nella Pieve e sono subito colpita dalla voce di Don Luigi: “Questo sole 

che inonda l’interno della Pieve tra poco tramonterà e tutto questo spazio 

resterà al buio. Ma io sono sicuro che, all’alba, ritornerà sfolgorante e passerà 

attraverso queste vetrate portando la sua luce e il suo calore nell’universo e, 

qui, per me. E’ un sole possente, sembra dominatore. Ha tutta l’immagine di 
Dio creatore! Sembra distanziarsi dal fratello Sole francescano, ma, insieme al 

Cantico delle creature unisce l’onnipossenza e la soavità del cuore”.  

Don Luigi fa sentire la speranza, 

la speranza che diventa vera e fa 

raggiungere la certezza. Poi, 

come illuminato da questa luce 

dorata, si rivolge ai presenti con 

un tono di padre: “Non siate 

pallosi (espressione del 

linguaggio popolare molto 

giovanile), non siate molto 

precisi, ristretti nelle regole fra 

mogli e mariti, fra genitori e figli, 
fra nonni e nipoti, siate leggeri, 

semplici nei contatti fra voi, 

pronti all’incontro, al dialogo, al colloquio fraterno. E siate fra voi di una 

trasparenza da leggere nello sguardo, nel pensiero e nelle parole. 

Vedrete che s’instaurerà la gioia!Ripeto la trilogia: leggerezza, trasparenza e 

gioia. 

Poi si realizza un capovolgimento insolito nella valutazione generale: al centro 

dell’osservazione e della valutazione dei singoli sono “i deboli” mentre si 

consideravano al centro dell’attenzione “i forti”. 

Gorgia di Leontini affermava, tanti secoli fa, che è giusto ciò che giova al più 

forte.” Don Luigi cita quel passo della lettera di Pietro, la prima, in cui 

l’apostolo afferma che la pietra scartata dai costruttori è divenuta”testata 
d’angolo”. La debolezza di quella pietra è capace di reggere un edificio. Si 

giunge ad un paradosso per gli uomini: “la debolezza è base di forza”. Poi 

torna alla dolcezza del Signore. Il Signore si avvicina alla Samaritana non per 

rimproverarla della sua condotta , ma per consolarla della sua mancanza di 

gioia, del suo tentativo di conseguire un bene, inutilmente. Il Signore le dice: 

“Tu mi offri l’acqua del pozzo, ma io posso offrirti un’acqua che ti toglierà la 

sete in eterno!” Le chiede di portare anche suo marito, ma la Samaritana dice 

che ha avuto altri mariti. La sua voce denota inquietudine e insoddisfazione, 

ma la promessa di Gesù è capace di sedare qualsiasi turbamento dell’anima e 

di avviare la donna di Samaria verso la gioia non mai provata fino allora. Don 

Luigi sui avvia all’altare per celebrare la S. Messa. Poco prima ho ammirato la 

Pieve. Ha la struttura architettonica romanica con aperture lucifere 

rettangolari; la navata centrale si apre ad anfiteatro. Sui gradini del medesimo, 
dalla parte sinistra, si apre un piccolo altare sul quale è posta l’immagine di 



una S. Vergine che ricorda, nei colori e nelle forme, un’icona orientale. Alcuni 

presenti dicevano che era stata dipinta da Don Luigi. Dalla parte destra i 

gradini formavano dei sedili per gli “officianti” delle cerimonie religiose. la parte 

centrale dell’anfiteatro era ricoperta d’un tappeto rustico di corda che si spinge 

fino verso il grande portale ch fa da ingresso. Al limite fra il tappeto e il 

pavimento c’era una fila di seggioline e di panchettini disposti in modo 

circolare. In quel momento la chiesa era molto affollata. C’erano dei 

pellegrinaggi. Uno di questi veniva da Torino. Alcuni cantavano in attesa della 

celebrazione eucaristica. 

Don Luigi iniziò il rito soffermandosi sull’amore del Signore. Infatti sull’altare si 
rinnova un sacrificio che è l’esaltazione d’un amore che è con voi, sempre con 

voi, con dolcezza, teneramente. Il rito s’incentra più sul sentimento, sull’affetti, 

che sul sacrificio cruento. 

Tutto presente, ma non distinto. Un’aria soffusa nella quale si sentivano le 

parole di Don Luigi: “Il Signore ti ama! (Io ho pensato: E muore per te). Il 

Signore ti ama!” E tu devi riamarlo! Questo amore non è singolo! Non a tutti il 

Signore chiede un amore dei “mistici” anche se concede una parte della loro 

gioia! 

L’amore del Signore si ricambia con un amore partecipato, esteso, positivo 

nell’incontro con i fratelli. Il Vangelo dice “Ama il prossimo tuo come te stesso” 

Don Luigi preferisce la parola. “fratelli, al posto di prossimo”. 

E si rivolge a noi ancora un volta; forse pensa che non abbiamo capito? forse 
dalle nostre azioni non si comunica il Cristo che si è offerto sul Calvario per la 

nostra salvezza e rinnova questo sacrificio in ogni S. Massa celebrata. Don 

Luigi ripete che il Signore viene a noi con dolcezza, come si presentò a 

Samaria per aiutare la Samaritana a raggiungere la gioia. 

Intanto queste parole di Don Luigi sono accompagnate dal suono di una 

chitarra che s’innalza con soavità nella pieve. Scende nell’anima di ogni 

persona presente questa soavità che porta alla commozione. All’offertorio si 

era verificata una preghiera totale. 

Poco più tardi un abbraccio comune ha manifestato ai fedeli venuti da lontano, 

il clima della Comunità di Romena. Il suono della chitarra riprende più alto e si 

accompagna ad un canto dolcissimo. Le parole del canto si ripetono nel 

ritornello che alterna questi versi: 

“La rosa ha il suo colore, 
il fiore ha la sua spina, 

la strada dell’amore 

porta la tuo cuore, o Signore!” 

Mentre si attenua il canto, Don Luigi si rivolge ancora una volta ad ognuno dei 

presenti. La sua voce è come un richiamo, una sferzata che sorprende 

dapprima e induce a riflettere. “Ricordati che tu devi amare anche chi non ti 

ama!”. 

Si sente l’affetto d’una legge dell’amore, dilatata dal Signore! 

In quel momento io amai tutti! 

E ringraziai tanto il Signore! 

Questa legge dell’amore era la sublimazione del perdono. 

La commozione si annulla 
nel pianto dell’anima, 

un pianto consolatorio! 

 



 

 
di Bruno D’Avanzo 

 

Ormai da anni un’accusa frequente che viene rivolta a papa 

Francesco è che il suo messaggio può avere un valore 

sociale, ma non ha nulla a che vedere con la teologia.  

Dovremmo invitare questi signori (che talvolta non sono 

neppure credenti, ma che pretendono di dire al papa come 

dovrebbe essere, dire o pensare un cristiano autentico) di 

andarsi a leggere il Vangelo.  

E se per caso l’hanno letto, vuol dire proprio che non l’hanno 

capito.  

A loro scusa (se non si tratta di persone in mala fede, 
ovviamente) si può dire che per secoli è prevalsa una visione 

spiritualizzante di teologia, l’unica che conoscono, molto 

lontana dallo spirito incarnato del Vangelo. 

Nel corso degli anni ho avuto modo di leggere numerose 

encicliche papali ma nessuna, ad eccezione di quelle uscite negli anni del Concilio, 

mi ha coinvolto come le due ultime di papa Francesco LAUDATO SI’ e FRATELLI 

TUTTI.  

Recentemente ho letto FRATELLI TUTTI.  

L’ho scorsa in un fiato, e poi l’ho riletta con calma, riempiendo le pagine di 

sottolineature e di note ai margini. Non mi era mai successo prima.  

Mi sono subito reso conto che non si trattava solo di una mia adesione profonda 

alle parole di Francesco.  

Era molto di più. Ho trovato in quelle parole una consonanza col mio ritrovare la 
fede di tanto tempo fa, alla fine degli anni 60, quando le comunità di base italiane 

nate da poco riscoprivano la Parola di Dio fatta carne, così lontana dalle formule 

rituali con le quali abitualmente veniva presentata.  

Fu quella nuova lettura del Vangelo vissuta in modo comunitario che mi fece 

aderire alla Chiesa; certo, una Chiesa intesa come comunità di credenti e non 

come un ente superiore con la pretesa dell’infallibilità. 

Per decenni mi sono sentito minoranza nella Chiesa, anche se in buona 

compagnia. 

Don Lorenzo Milani, padre Ernesto Balducci, che vedevo come maestri, a lungo 

furono emarginati dall’istituzione ecclesiastica, per non parlare poi dei molti 

vescovi e teologi dell’America Latina esponenti della Teologia della Liberazione, e 

talvolta martiri come Oscar Romero.  
Oggi papa Francesco ci ricorda che un Vangelo senza liberazione non è Vangelo, e 

ce lo ricorda in modo netto, anche brusco, senza tentennamenti : “chi non ama il 

proprio fratello che vede non può amare Dio che non vede”. In poche parole: chi 

non ama il prossimo non può dirsi cristiano. 

Molte volte avremo letto queste parole di Gesù, ma forse senza prenderle sul 

serio.  

Forse abbiamo pensato che basta voler bene a chi ci sta vicino, a un parente, a un 

amico, a chi ci sta simpatico. 

FRATELLI TUTTI sgombra il terreno da ogni equivoco.  

Un frutto dello Spirito Santo, ci ricorda Francesco, è la ricerca del bene, ma non di 

un bene astratto, che vuole dire tutto e niente: è un bene che significa 



condivisione, solidarietà come lotta alla povertà e alle disuguaglianze, come fanno 

in tutto il mondo quei movimenti popolari con i quali i papa da anni mantiene un 

fraterno e costante rapporto. 

L’essere umano, con i suoi bisogni essenziali, con i suoi diritti in quanto persona, 
in quanto figlio di Dio (per i cristiani) viene prima del profitto, dice Francesco.  

Ma si può essere più eretici nel mondo attuale dominato da un neoliberismo che si 

considera un dio infallibile ed eterno, dove si vale solo per quello che si possiede? 

Il liberismo, ci ricorda sempre Francesco, è un pensiero povero.  

La proprietà privata è un diritto secondario, deve essere sempre subordinata al 

bene comune, deve essere al servizio non dell’interesse dei singoli, ma della 

promozione umana e sociale di tutti. 

Ognuno sa, o dovrebbe sapere, che questo principio veniva affermato fin dai tempi 

dei Padri della Chiesa, e più volte è stato ripreso nel corso dei secoli, ma bisogna 

dire purtroppo con scarso successo.  

Anzi, molti di coloro che hanno cercato di tradurlo in pratica sono stati emarginati 

dall’istituzione ecclesiastica, se non peggio.  
Oggi Francesco indica delle priorità, e la giustizia sociale viene in cima alle priorità, 

come pure la solidarietà e l’accoglienza.  

Sentirci tutti fratelli, di qualsiasi razza, colore o religione (o senza religione, non 

importa) è più che un auspicio, è un dovere.  

Perché Dio ci ama tutti, indistintamente.  

Quanto è cristiano quel bel canto anarchico di fine Ottocento “NOSTRA PATRIA E’ 

IL MONDO INTERO”! 

Di fronte al dramma delle migrazioni di massa, col loro carico infinito di sofferenze, 

Francesco non si limita ad affermare che aiutare i migranti, accoglierli, integrarli, 

permettere loro di godere dei benefici (peraltro sempre meno garantiti) dei popoli 

che bene o male li accolgono – lavoro, istruzione, diritto alla salute – è un dovere 

di ogni paese civile.  

Tutto ciò è necessario, ma non basta. Oltre a questo bisogna creare le condizione 
perché quei popoli non siano costretti a fuggire dalle loro terre.  

Il papa è perfettamente consapevole che le condizioni disumane in cui tanta parte 

dell’umanità è costretta a vivere sono conseguenza dello sfruttamento che quelle 

popolazioni subiscono sia a causa dell’avidità delle multinazionali straniere, sia per 

la rapacità di classi dirigenti locali corrotte che si sorreggono solo con la violenza e 

attraverso l’appoggio straniero. 

Il dolore provocato dai soprusi patiti, dalle tortura, dalla morte dei propri cari per 

colpa di regimi autoritari e dittatoriali crea disperazione e rabbia.  

Ma l’odio, ricorda l’enciclica, non è mai la risposta giusta.  

La risposta giusta è il perdono. E tuttavia il perdono è un dono, mai un obbligo. 

Inoltre perdonare non significa dimenticare gli orrori del passato e del presente. 

Guai rimuovere dalle nostre menti e dalle nostre coscienze la memoria storica 
della schiavitù giudicata normale nei secoli passati, gli orrori della shoah, le bombe 

atomiche di Hiroshima e Nagasaki, i massacri etnici di ieri e di oggi. 

Francesco sa bene, e si evince con chiarezza in FRATELLI TUTTI, che la memoria 

storica, che sembra oggi fuori moda in un mondo tutto appiattito su di un presente 

fatto di consumismo e di apparenza, è invece un bene prezioso se vogliamo 

evitare di ripetere gli errori del passato. 

Infine questa enciclica presenta una novità non di poco conto rispetto alle 

encicliche passate. Il discorso di papa Francesco non si limita a un’esortazione di 

ordine dottrinale, ma si pone sul piano dell’attuazione concreta.  

Il fatto che si rivolga anche ai giudici significa che coloro che hanno in mano gli 

strumenti di applicazione della legge devono metterla in pratica. 



 
 

 

 
 
 

 
LA BIBBIA … E LA STORIA 

di Luciano Cennini 
 

La Bibbia è sicuramente il libro più letto al mondo, esistono traduzioni integrali 

o parziali in ben 1136 lingue! Perciò milioni di persone dichiarano di leggerla e 

di seguire i suoi principali insegnamenti ogni giorno. Per molti ebrei e cristiani 

fondamentalisti, la Torah (la Legge) cioè i cinque libri (Genesi, Esodo, Levitico, 

Numeri, Deuteronomio) sono stati consegnati da Dio a Mosè sul Monte Sinai 

nella versione ebraica che abbiamo oggi. Pertanto è immutabile, in ciascuna 

delle sue lettere, tradotte in seguito dall’ebraico al greco e successivamente in 

latino. 

Per fortuna la stessa intransigenza non vale per ebrei e cristiani progressisti e 

per molti studiosi biblici. Per loro la Bibbia è stata ispirata da Dio, ma non deve 

essere presa alla lettera parola per parola. In ogni caso la maggior parte degli 

studiosi è ora concorde sul fatto che ci furono almeno quattro o cinque autori 
principali che composero le Scritture ebraiche. Si pensa che tali testi siano stati 

realizzati da una tradizione orale, in un lungo spazio di tempo che si estende 

pressappoco dal 1000 al 450 a.C.  

Perciò penso di non essere smentito da nessuno se affermo che la Bibbia è sta-

ta studiata ininterrottamente per migliaia di anni. Ogni singolo versetto è cor-

redato da ogni possibile interpretazione e su ciascuno di esso si possono basa-

re affermazioni ragionevoli, ma anche tra loro contraddittorie.  

Comunque per me il punto nodale, che tengo ad evidenziare, sta nel riconosce-

re che le cose narrate nella Bibbia non sono affatto fantasie: i molti det-

tagli e i comportamenti attribuiti a molti dei protagonisti del racconto biblico 

non possono essere scaturiti da immaginazione, tanto sono in concreto vicini ai 

ritratti di una vita quotidiana reale, ma anche leggendaria, mitica, eroica e in 

alcuni tratti violenta. 
Origene, uno dei padri della chiesa cristiana, una volta disse: 

 “Quando leggiamo nella scrittura che Dio passeggiava a mezzogiorno 

nel Paradiso e che Adamo si nascose sotto un albero, nessuno, io penso, 

dubita un istante che si tratti di figure di una storia apparente, che non 

si è materializzata, ma che simboleggia Verità misteriose. Quan-

do Caino si nasconde al volto di Dio, il lettore intelligente è subito indot-

to a cercare che cosa possa essere questo volto di Dio e in che senso si 

possa sfuggirgli. Che dire di più? Sono tanti i brani in cui si avverte, a 

meno di non essere del tutto ottusi, che molte cose sono state scritte 

come se fossero accadute, ma non sono accadute nel senso letterale … 

Tutti coloro che hanno a cuore la verità, dunque si curino poco delle pa-



role e dei termini, e si preoccupino del senso piuttosto che 

dell’espressione”  

(De Principiis IV,II,I) 

In breve, nella Bibbia è presente una visione completamente nuova del rap-

porto con Dio e l’uomo. E si tratta di una prospettiva che ha affascinato non 

solo gli ebrei, ma anche tutti coloro che hanno rivolto la loro fede a 

questi scritti negli ultimi duemila anni. Ed è davvero confortante pensare 

che la vita non è casuale, come potrebbe sembrare, ma fa parte di un piano 

ispirato divinamente, con Dio che ci sorveglia, ci guida e ci protegge. 

A parte queste riflessioni, dobbiamo renderci conto che l’interesse dell’Antico 
e del Nuovo Testamento risiede anche nella sua genealogia, che tutti noi – co-

sì ci viene detto – possiamo utilizzare per risalire alle nostre origini; 

quindi anche attraverso le religioni che esistevano prima dell’avvento di 

Mosè e di Gesù Cristo. 

Perciò il libro che mi auguro vi appresterete a leggere è il più antico del mon-

do, addirittura c’è chi sostiene esistesse in cielo sotto forma di sapienza di-

vina prima della creazione della Terra. Oggi può venirci naturale ricordare 

la scena madre della separazione delle acque del Mar Rosso, perché siamo af-

fezionati alla fuga degli ebrei dalla schiavitù egiziana. Ma prima ancora della li-

bertà non viene forse il bisogno di riconoscersi come essere viventi con 

il grande mistero della creazione?  

Così anche noi lettori cresciuti in una civiltà contemporanea e tecnologica, pos-
siamo rintracciare in quale modo si fonda l’alleanza millenaria e spirituale tra 

l’umanità e la Bibbia. Penso che questo giustifichi una rivalutazione delle ra-

dici del monoteismo, quindi non solo ebraico ma anche egizio, e come con-

seguenza lo sviluppo che ha avuto durante i millenni e che hanno visto 

l’affermazione completa delle teologie religiose dell’ebraismo, del cri-

stianesimo e dell’Islam di oggi. 

Le analogie che legano le tre grandi religioni monoteistiche sono profonde e 

formano gli anelli di una catena che unisce i loro aderenti come veri fratelli e 

sorelle, legami più forti di qualsiasi differenza. 

In questo momento storico, molto difficile per il dialogo tra le tre religioni mo-

noteistiche, possiamo augurarci quello che il profeta Isaia ha lasciato scritto 

nella Bibbia: 

 In quel giorno Israele, il terzo con l’Egitto e l’Assiria, sarà una benedi-
zione in mezzo alla terra. Li benedirà il Signore degli eserciti: “Benedet-

to sia l’Egizio il mio popolo, l’Assiro opera delle mie mani e Israele mia 

eredità (Isaia 19:24-25) 

Con le parole di Isaia la Bibbia afferma che Cristiani, Ebrei e Musulmani 

sono ugualmente accettabili agli occhi di Dio, che poi è lo stesso per le 

tre religioni, seppure con tre nomi diversi: Jahwéh, Dio, Allah. 

Tutte le volte che Ebrei, Cristiani e Musulmani si ritrovano per pregare da soli 

o in gruppo nei luoghi religiosi, da tempo immemorabile viene pronunciata 

una parola sacra “Amen”, la cui radice ebraica ha dato origine alla parola “Fe-

de” o “Fedeltà”. Speriamo che in un prossimo futuro sia accompagnata da 

un’altra parola molto importante per tutto il  mondo: PACE   

                                      



2021 - L'anno che vorrei 
"Smettiamo di distruggere la natura e ritroviamo gli affetti che 

ci legano”  
di Stefano Mancuso 

             da Repubblica, 2 gennaio 2021 

a cura di Fiammetta Fanzone 
 

La pandemia ci ha mostrato l'impronta dell'uomo 
sull'ambiente e la necessità di una inversione di tendenza. 
Comprendere che la vita è una delicata rete di rapporti e che 
l’uomo non è il suo signore, quanto uno dei suoi molti 
componenti, potrebbe aiutarci 
 

La pandemia che ha colpito il pianeta provocando, ad 

oggi, oltre un milione e seicentomila morti ci ha sta 
rendendo sempre più consapevoli dei danni che vivere in un ambiente instabile e 

malandato potrà produrre alla nostra specie nel prossimo futuro. È evidente, infatti, 

come la causa prima della pandemia sia da individuare nelle varie forme della 

nostra continua aggressione all’ambiente. Numerosi studi hanno dimostrato come il 

diffuso degrado degli ecosistemi dovuto all’azione dell’uomo ha avuto un ruolo 

cruciale nell’aumento del tasso di insorgenza di zoonosi negli ultimi 40 anni. Sars-

CoV-2 non è il primo virus la cui emergenza sia stata collegata alla deforestazione: 

Ebola, HIV, Nipah e Zika, per rimanere agli ultimi anni, hanno tutti origini simili e 

legate alla distruzione di ecosistemi vergini. Se non metteremo, immediatamente, 

un freno alla distruzione di habitat naturali dovremo abituarci alla sempre più 

frequente comparsa di zoonosi. 

Pandemia, riscaldamento globale, crisi climatica, sono fenomeni che condividono la 

medesima origine nella nostra infaticabile opera di distruzione della natura. Ci si 

potrebbe attendere che a forza di disastri e morti alla fine anche i più refrattari 

siano obbligati a capire e, invece, non si percepisce alcun segno di inversione di 

tendenza. L’anidride carbonica continua allegramente a crescere nell’atmosfera 

mentre le foreste continuano a scomparire. In attesa di vedere se il 2021 sarà 

l’anno della svolta, come annunciato da molti, per intanto il 2020, nei secoli a 

venire sarà ricordato oltre che per la pandemia anche per un altro evento epocale 

che segnerà per sempre la storia della nostra specie. Un anno che segnerà un 

prima e un dopo: nel 2020 il peso dei materiali prodotti dall’uomo ha superato il 

peso dell’intera massa dei viventi. È una notizia sconvolgente; qualcosa che non 

avrei mai immaginato potesse succedere. E, invece è avvenuta e ad una velocità 

che, se fossimo una specie davvero ragionevole, se fossimo quei Sapiens che 

presuntuosamente pensiamo di essere, dovrebbe preoccuparci molto più di 

qualunque virus. 

Per comprendere con che celerità proceda l’azione umana, pensate che ancora agli 

inizi del ‘900 il peso di tutti i materiali prodotti dall’uomo nella sua storia 

rappresentava soltanto il 3% della biomassa (ossia del peso della vita). Nell’ultimo 

secolo la massa di questi stessi materiali è raddoppiata ogni vent’anni fino ad 

arrivare, oggi, nel 2020, alla iperbolica cifra di 1100 miliardi di tonnellate ben 

superiore al peso di tutti gli esseri viventi stimato intorno ai 1000 miliardi di 

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/11/23/news/le_citta_del_futuro_saranno_un_bosco-275364189/


tonnellate. Non è un risultato semplice da conseguire. Per ottenerlo bisogna 

applicarsi con disciplina ferrea. Non basta, infatti, produrre cemento, plastica e 

macchinari a dismisura per superare l’attività di 4 miliardi di anni di vita. Per farcela 

bisogna lavorare su due fronti diversi: da una parte produrre inimmaginabili 

quantità di nuovi materiali e dall’altra applicarsi indefessamente all’eliminazione 

della vita già presente sulla Terra, così da ridurne il peso. È quello che abbiamo 

fatto per secoli e che continuiamo a fare con infaticabile applicazione. 

Oggi, sulla Terra vivono soltanto la metà degli alberi che vi si trovavano all’inizio 

dell’agricoltura. In diecimila anni di attività umana abbiamo tagliato 3000 miliardi di 

alberi! Erano 6000 miliardi, oggi sono la metà… e 2000 miliardi li abbiamo tagliati 

negli ultimi due secoli. Ogni giorno, domeniche e festivi inclusi, ne vengono 

abbattuti 15 milioni, dalle sole foreste primarie. Si tratta di quelle foreste ancora 

intoccate dall’uomo di cui la gran parte dell’Europa era in pratica ricoperta ancora 

alla fine del XVIII secolo e di cui oggi non rimane in Europa alcuna traccia. 

Non si potrà dubitare d’ora in poi del fatto che l’uomo sia diventato una “forza 

tellurica”; in grado di sconvolgere e trasformare per sempre la storia del nostro 

pianeta. Se per decenni si è discusso se fossimo o meno entrati nell’Antropocene, 

oggi non vi è più nessun dubbio. È l’uomo, più che qualunque altra causa naturale, 

che decide le sorti della Terra. Come si è arrivati a tanto? E, soprattutto, cosa 

possiamo fare per garantire alla nostra specie una possibilità di sopravvivenza? 

Innanzitutto dovremmo capire come funziona la vita e smetterla di immaginare 

l’uomo come il centro della vita nella stessa maniera in cui, 500 anni fa, ritenevamo 

che la Terra fosse il centro dell’universo. 

Comprendere che la vita è una delicata rete di rapporti e che l’uomo non è il suo 

signore, quanto uno dei suoi molti componenti, potrebbe aiutarci. La vita è una rete 

formata da tutti le specie presenti sul pianeta. Qualunque disordine nella 
configurazione di questa rete può portare a risultati imprevedibili. È per questo che 

l’enorme numero di specie che, a causa della nostra azione, scompaiono 

annualmente, va inteso come un ulteriore e grave pericolo anche per il nostro 

futuro. Qualunque processo relativo alla vita, che coinvolga una cellula, un 

essere vivente, una società, o un intero pianeta, va visto in termini di rete, 

e in una rete l’aspetto determinante è la qualità delle connessioni. 

L’adozione di questa prospettiva richiede che si ritorni a ragionare 

assennatamente in termini di comunità. 

 Mi auguro che nei prossimi anni, la consapevolezza della connessione sempre più 

stretta che esiste fra ogni singolo essere umano presente sul pianeta renda più 

forte e moderno il concetto di comunità. Le comunità, ossia i nodi della rete 

umana, dovranno diventare quello che sono già state in altri momenti della 
nostra storia: il motore del nostro sviluppo. E perché questo sia possibile è 

necessario capire che le comunità, qualunque sia il loro livello di aggregazione, 

dalla comunità umana locale, alla comunità dei viventi, sono tali e funzionano 

soltanto se c’è una comunità di affetti. È un aspetto che tendiamo a sottovalutare. 

Immaginiamo il nostro avvenire come un tempo dominato da tecnologie 

sempre più raffinate, credo, al contrario, che sia soltanto in qualcosa di 

necessario e antico come gli affetti – l’amore per i nostri simili viventi – 

che risieda la nostra unica possibilità di futuro. 

 

 Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale, insegna Arboricoltura all’Università di 

Firenze. L’ultimo suo libro “ la pianta del mondo” ( Laterza) 

 



di Rosy Battaglia 

a cura di Fiammetta Fanzone  

 

Ci sono persone che stanno già agendo, in modo tangibile e concreto, per 

migliorare la qualità della vita umana e del pianeta. In ogni parte d’Italia, in 

ogni ambito civico e professionale, è lo spazio delle testimonianze raccolte in 

«Storie dal futuro», la newsletter partita ad ottobre 2020 e dedicata ai 

protagonisti del cambiamento e della sostenibilità. Un tentativo di trovare, 

citando Italo Calvino, «tutto ciò che inferno non è e dargli spazio», in questo 

impensabile anno. 

Siamo partiti dal Veneto con la giovane Celeste, zerowaster che studia 

ingegneria dell’energia ed esercita scelte etiche e sostenibili in ogni aspetto 

della sua vita, dal cibo al riciclo dei rifiuti. Così bene che è diventata anche 

protagonista di una delle nostre rubriche settimanali. 

Dal nord siamo passati al sud, in quella Campania spesso ritratta come terra di 

criminalità, dove c’è, invece, chi combatte la camorra a viso aperto. Come? 

Recuperando la bellezza, l'agricoltura di prossimità attraverso la ricostruzione 

di una filiera pulita. L’installazione di orti didattici all’interno del Parco Reale 

della Reggia di Caserta, dedicati ai bambini, è il simbolo di una Campania Felix 

davvero possibile, come ci ha raccontato Francesco Pascale. 

L’innovazione sociale, la solidarietà e l’amore per la propria terra sono la 

chiave per ridare valore alle nostre aree interne e ricostruire le comunità 

spezzate dal terremoto. Ce lo ha mostrato e raccontato Francesco Iandolo con 

il progetto di Irpinia ti voglio bene e quel Pino Irpino natalizio che sta ricucendo 

la ferita di 118 comuni in provincia di Avellino. 

Una ferita che ha trasformato in questi anni i nostri Appennini, le aree interne, 

in luogo di resilienza dove tornare appena possibile. Nelle Marche, lungo il 

cammino delle Terre Mutate, tante sono le deviazioni possibili che possono 

riportare vita nei luoghi colpiti dal terremoto in Centro Italia. Come ci hanno 

raccontato da Frontignano D’Ussita. Proprio lì c’è una C.A.S.A. pronta ad 

accoglierci, dove poter entrare senza bussare. 

La sostenibilità, ormai è chiaro, passa attraverso ciò che mangiamo, quello che 

coltiviamo, quello che peschiamo. Renata Lovati, una contadina che lotta per la 

tutela del Parco Agricolo Sud di Milano ha saputo guardare lontano. E ci ha 

fatto capire come la cura del territorio, nel tempo, ripaghi di tutte le fatiche e 

crei nuove opportunità per i più giovani, anche in tempi così incerti. Lo stesso è 

accaduto in Umbria, dove Aurelio Cocchini, presidente della Cooperativa dei 

Pescatori del Lago Trasimeno ci ha spiegato il significato della pesca 

sostenibile, che ha unito la tradizione all’innovazione, prendendosi cura 

dell’ambiente. 



Cibarsi in modo sano e giusto vuol dire anche mettere al bando lo spreco e 

rispettare la natura. Ovvero mettere in atto il gusto del buonsenso quello che 

Camilla e Luca hanno messo in vendita nella loro frutteria milanese «Bella 

dentro», dove frutta e verdura di stagione sono sicuramente buone e non 

costano a peso d’oro. Ad aiutarci a cucinare ed apprezzare sapori dimenticati, 

in una dieta a Km 0 e stagionale, sono arrivate le “ Zucche alla riscossa” Con il 

loro progetto solidale di educazione alimentare ed ecologia dal nome evocativo 

nato proprio durante il lockdown, Marta, Davide e Gilberto hanno stilato un 

insolito ricettario con il potere di combattere i cambiamenti climatici e aiutare 

chi è in difficoltà. 

Contro lo spreco e contro l’abbandono dei rifiuti Raee, altamente inquinanti, è 

invece nata Ri-generation, l’impresa sociale fondata dalla famiglia Bertolino nel 

torinese, in Piemonte. Industriali da più generazioni hanno fatto del recupero e 

della rigenerazione dei grandi elettrodomestici la loro missione. Ridando 

speranze a chi ha perso l’impiego a causa della delocalizzazione, offrendo un 

lavoro qualificato e formazione a una nuova generazione di tecnici specializzati. 

Passo dopo passo, tutto è possibile come “vivere senz’auto ed essere felici”. E 

dopo dieci anni riuscire a investire i soldi risparmiati per rendere la propria 

abitazione perfettamente isolata termicamente, riscaldata grazie ai pannelli 

fotovoltaici. E’ questa l’esperienza della famiglia a impatto zero, formata Linda 

Maggiori, Giovanni Angeli e dei loro quattro bambini a Faenza che attende di 

essere replicata e imitata. 

Praticare sostenibilità nel 2020 è possibile in ogni ambito, anche a partire 

dall’amministrazione di un comune. Così succede in Puglia a Biccari dove il 

giovane sindaco Gianfilippo Mignogna ci ha raccontato cosa vuol dire praticare 

la restanza, far divenire il paese un borgo autentico e comune virtuoso. 

Restanza che si può attuare là dove intere regioni, esaurito lo sviluppo 

industriale, sono rimasti svuotate. Per farlo occorre ripartire dalla cultura e dal 

patrimonio naturale e artistico locale. E’ il caso di Macomer, in centro alla 

Sardegna e dall’associazione Propositivo, che sta costruendo e progettando 

futuro, prendendo ispirazione dell’operosità delle api. 

Grazie a chi ci ha seguito e chi ci seguirà in questa avventura anche nel 2021. 

L’augurio è che la lettura e la condivisione di queste esperienze possano essere 

di incoraggiamento e ispirazione per tutti noi, nell’anno che ci aspetta, 

lasciandoci alle spalle un 2020 che non dimenticheremo. 

Storie dal futuro è la newsletter che la rivista online Valori.it dedica ogni 

settimana al racconto e al ritratto dei protagonisti del cambiamento. Persone e 

organizzazioni che credono e agiscono per la sostenibilità. 



 

 

HO DIPINTO LA PACE 

Gennaio è il mese dedicato alla Pace come bene quasi irraggiungibile. Ancora 

troppe guerre sono in atto in ogni parte del mondo. 

 L’area del Medio Oriente, dalla Palestina all’Iran, da decenni è il luogo di 

scontri, di opposizioni e di guerre. Per questo è ancora più significativo che, 

proprio nello spazio dell’odio, una ragazza israeliana di dodici anni, Tali Sorek, 

sia stata capace di comporre questa poesia, un inno alla pace.  

  

Avevo una scatola di colori, 

brillanti decisi e vivi. 

Avevo una scatola di colori,  

alcuni caldi, altri molto freddi.  

Non avevo il rosso  

per il sangue dei feriti. 

Non avevo il nero 

per il pianto degli orfani.  

Non avevo il bianco  

per il volto dei morti.  

Non avevo il giallo  

per le sabbie ardenti, 

ma avevo l’arancio  

per la gioia della vita, 

e il verde per i germogli e per i nidi, 

e il celeste per i chiari cieli splendenti,  

e il rosa per il sogno e il riposo.  

Mi son seduta e ho dipinto la pace.  

 

Tali Sorek 
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di Paolo Tonini 

 

…nel Medioevo a Firenze c'erano circa trenta fra ospizi ed ospedali, situati 

sulle  strade principali di accesso in città.  

Essi erano sostenuti con offerte in denaro, con lasciti e con qualche donazione 

ed erano gestiti da frati e da suore con l'aiuto volontario offerto dai cosiddetti 

pinzocheri, cioè da persone laiche che spesso facevano parte di qualche 

confraternita religiosa. 

Bisogna aver presente che in quell'epoca non c'era differenza tra ospizio ed 

ospedale, anzi, spedale. Entrambi erano destinati ad assistere ed a rifocillare i 

pellegrini in transito da Firenze, ma erano organizzati anche per curare chi era 

affetto da malattie di una certa gravità. Negli ospedali più grandi c'era 

addirittura una zona riservata all'assistenza dei malati di mente la cui famiglia 

era assente o non era in condizioni di poterli curare. 

Naturalmente c'erano ospizi grandi in grado di fornire una buona assistenza 

sanitaria, fra i quali eccellevano Santa Maria Nuova e San Giovanni di Dio in 

Borgo Ognissanti. In quelli più piccoli c'era una modesta medicheria ed era 

possibile alloggiare qualche viandante. Era piuttosto frequentato  lo Spedaluzzo 

dei Castellani, situato in via di Ripoli (angolo con l'ex Viuzzo delle Lame, 

attuale Via Albania), che disponeva di "tre letti con saccone, coltrone e una 

tavola di albero salvatico". 

 Uno degli ospedali 

cittadini più grandi e più 

efficienti fu costruito nel 

1388 dal nobiluomo 

Bonifacio Lupi e in suo 

onore fu chiamato ospedale 

di Bonifacio, che i Fiorentini 

ribattezzarono subito con il 

nome di Bonifazio. Esso era 

situato in via San Gallo negli 

edifici che, dal 1920 circa, 

ospitano gli Uffici della 

Questura fiorentina.  

A quei tempi via San Gallo 

era, si direbbe oggi, un'arteria di grande comunicazione perché univa Porta 

San Gallo con Porta Romana. 



 Era un percorso lungo circa tre 

chilometri, quasi rettilineo, che 

attraversava l'Arno sul ponte Vecchio e 

che ricalcava fedelmente l'andamento 

del cardo della Firenze romana. 

Anche le due Porte avevano una 

notevole importanza perché costituivano 

un passaggio obbligato per chi entrava o 

usciva da Firenze. Infatti a Nord Porta 

San Gallo era aperta verso Bologna, la 

Romagna, verso la pianura padana ed il 

mare Adriatico, mentre a Sud Porta 

Romana accoglieva il traffico per e da Siena, Roma e quello fra Volterra e 

Fiesole. 

Anche in via Romana c'erano alcuni modesti ospizi dove era possibile essere 

assistiti ed ospitati ma il più famoso, il più attrezzato e il più frequentato era 

l'ospedale di Bonifacio in via San Gallo.  

Da questa strada transitano personaggi appartenenti ai più diversi ceti sociali: 

mercanti, pellegrini, papi, mendicanti, saltimbanchi, soldataglie armate, 

girovaghi, re e regine, imperatori, principi, patriarchi... 

Non mancavano asini e muli carichi con some pesanti e cavalli, parati con 

eleganti mantelli e cavalcati da un illustre personaggio. 

Una volta arrivati nelle vicinanze dell'ospedale di Bonifacio, la miseria di un 

mendicante e la ricchezza di una principessa venivano livellate perché ognuno, 

se pur in misura diversa, aveva la necessità di fare una sosta all'ospedale. Chi 

aveva bisogno di nutrirsi, chi era coperto da ferite da medicare, chi aveva i 

piedi piagati a causa del lungo cammino, chi doveva ripulirsi le vesti fangose e 

polverose prima di entrare in città.   

Mentre i personaggi appartenenti alla nobiltà, dopo una sosta più o meno 

breve lasciavano l'ospedale, invece erano tante le persone che ci restavano a 

lungo o perché indigenti, o perché rifiutate dai familiari, o perché affette da 

mali incurabili. Tutti venivano accolti senza nessun tipo di discriminazione e 

frequenti erano i casi di persone rimaste lì fino alla loro morte. 

C'è a Firenze in via degli Artisti, in prossimità di piazza Donatello, un grande 

cimitero gestito dalla Misericordia di Firenze, ma ormai dismesso, dove fino al 

1898 venivano sepolti tutti coloro che erano morti da soli in ospedale, senza un 

nome e senza nessun parente che ne richiedesse la salma. 

Questa attenzione per un morto anonimo era sicuramente un gesto rispettoso 

e pietoso  dopo tanto tempo di sofferenza e di solitudine! 



 

  

 

 

 
 

 

 

2^ DOMENICA DOPO NATALE  – Anno B 

 

PRIMA LETTURA (Sir 24,1-4.12-16) 

La sapienza di Dio è venuta ad abitare nel popolo eletto. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 147) 

Rit: Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi.  

SECONDA LETTURA (Ef 1,3-6.15-18)  

Mediante Gesù, Dio ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi.  

VANGELO (Gv 1,1-18)  

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

 

In principio era il Verbo, 

e il Verbo era presso Dio 

e il Verbo era Dio. 
Egli era, in principio, presso Dio: 

tutto è stato fatto per mezzo di lui 

e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 

In lui era la vita 

e la vita era la luce degli uomini; 

la luce splende nelle tenebre 

e le tenebre non l’hanno vinta. 

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. 

Veniva nel mondo la luce vera, 

quella che illumina ogni uomo. 

Era nel mondo 



 

e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 

eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 
Venne fra i suoi, 

e i suoi non lo hanno accolto. 

A quanti però lo hanno accolto 

ha dato potere di diventare figli di Dio: 

a quelli che credono nel suo nome, 

i quali, non da sangue 

né da volere di carne 

né da volere di uomo, 

ma da Dio sono stati generati. 

E il Verbo si fece carne 

e venne ad abitare in mezzo a noi; 

e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 

gloria come del Figlio unigenito 

che viene dal Padre, 
pieno di grazia e di verità. 

Giovanni gli dà testimonianza e proclama: 

«Era di lui che io dissi: 

Colui che viene dopo di me 

è avanti a me, 

perché era prima di me». 

Dalla sua pienezza 

noi tutti abbiamo ricevuto: 

grazia su grazia. 

Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, 

la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. 

Dio, nessuno lo ha mai visto: 

il Figlio unigenito, che è Dio 

ed è nel seno del Padre, 
è lui che lo ha rivelato. 

 

Parola del Signore. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 EPIFANIA DEL SIGNORE  – Anno B 

PRIMA LETTURA (Is 60,1-6) 

La gloria del Signore brilla sopra di te. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 71) 

Rit: Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.  

SECONDA LETTURA (Ef 3,2-3a.5-6)  

Ora è stato rivelato che tutte le genti sono chiamate, in Cristo Gesù, a 

condividere la stessa eredità.  

VANGELO (Mt 2,1-12)  

Siamo venuti dall’oriente per adorare il re.  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi 

vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il 

re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad 

adorarlo». All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta 

Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si 

informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: 

«A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: “E tu, 

Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima delle città principali di 

Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, 

Israele”». 

Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con 

esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme 

dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando 

l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo». 
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li 

precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il 

bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati 

nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo 

adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e 

mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada 

fecero ritorno al loro paese. 

Parola del Signore  



 

BATTESIMO DEL SIGNORE  – Anno B 

 

PRIMA LETTURA (Is 55,1-11) 

Venite all’acqua: ascoltate e vivrete. 

SALMO RESPONSORIALE (Da Is 12) 

Rit: Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza.  

SECONDA LETTURA (1Gv 5,1-9)  

Lo Spirito, l’acqua e il sangue.  

VANGELO (Mc 1,7-11)  

Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento.  

+ Dal Vangelo secondo Marco 
 
In quel tempo, Giovanni 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». 
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu 
battezzato nel Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo dall’acqua, 
vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una 
colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in 

te ho posto il mio compiacimento». 
 
Parola del Signore  

 

 

 

 

 

 

 



 

 2^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  – Anno B 

 

PRIMA LETTURA (1Sam 3,3-10.19) 

Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 39) 

Rit: Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.  

SECONDA LETTURA (1Cor 6,13-15.17-20)  

I vostri corpi sono membra di Cristo.  

VANGELO (Gv 1,35-42)  

Videro dove dimorava e rimasero con lui.  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
 
In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo 
sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi 

due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.  
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: 
«Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa 
maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono 
dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; 
erano circa le quattro del pomeriggio. 

Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano 
seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo 
suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si 

traduce Cristo – e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, 
Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato 
Cefa» – che significa Pietro. 
 

Parola del Signore  

 

 

 

 



 

3^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  – Anno B 

 

PRIMA LETTURA (Gn 3,1-5.10) 

I Niniviti si convertirono dalla loro condotta malvagia. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 24) 
Rit: Fammi conoscere, Signore, le tue vie.  

SECONDA LETTURA (1Cor 7,29-31)  

Passa la figura di questo mondo.  

VANGELO (Mc 1,14-20)  

Convertitevi e credete al Vangelo.  

+ Dal Vangelo secondo Marco 
 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, 
proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il 

regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di 
Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. 

Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di 
uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono.  
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni 
suo fratello, mentre anch’essi nella barca riparavano le reti. E subito 

li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca con i 
garzoni e andarono dietro a lui. 
 
Parola del Signore  

 

 

 

 

 

 

 



 

4^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  – Anno B 

 

PRIMA LETTURA (Dt 18,15-20) 
Susciterò un profeta e gli porrò in bocca le mie parole. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 94) 

Rit: Ascoltate oggi la voce del Signore.  

SECONDA LETTURA (1Cor 7,32-35)  

La vergine si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa.  

VANGELO (Mc 1,21-28)  

Insegnava loro come uno che ha autorità.  

+ Dal Vangelo secondo Marco 

 
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,] 
insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti 
insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi.  

Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito 
impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù 
Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E 

Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, 
straziandolo e gridando forte, uscì da lui.  
Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che 

è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda 
persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!».  
La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della 
Galilea. 
 
Parola del Signore  
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