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a cura di p. Raffaele

In occasione della Giornata della Memoria, è stato condiviso (da Margherita) nella
list WhatsApp ricorbolina 'Più vicini' un pensiero di Etty Hillesum, che trovo in linea
con il verso di Dante, titolo dell'editoriale:
“Volevo solo dire questo: la miseria che c’è qui è veramente terribile –
eppure, alla sera tardi, quando il giorno si è inabissato dietro di noi, mi
capita spesso di camminare di buon passo lungo il filo spinato, e allora dal
mio cuore s’innalza sempre una voce – non ci posso far niente, è così, è di
una forza elementare -, e questa voce dice: la vita è una cosa splendida e
grande, più tardi dovremo costruire un mondo completamente nuovo. A
ogni nuovo crimine o orrore dovremo opporre un nuovo pezzetto di amore
e di bontà che avremo conquistato in noi stessi. Possiamo soffrire ma non
dobbiamo soccombere.
E se sopravviveremo intatti a questo tempo, corpo e anima ma soprattutto
anima, senza amarezza, senza odio, allora avremo anche il diritto di dire la
nostra parola a guerra finita. Forse io sono una donna ambiziosa: vorrei
dire anch’io una piccola parolina”.
Etty Hillesum deportata ad Auschwitz portò con sé, nello zaino, la Bibbia e
una grammatica russa, lingua della madre. Morì che non aveva ancora
trent'anni, il 30 novembre 1943.
Ritornando a Dante, la terzina "Considerate la vostra semenza: fatti non foste a
viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza" sintetizza il suo pensiero. E'
il verso 119 del canto XXVI dell’Inferno. Ulisse conclude così il suo appello accorato
ai propri compagni di pensare che si è creati non per vivere come animali, ma per
seguire la virtù e la conoscenza.
L'ingegno è un dono di Dio, ma per il desiderio di conoscenza può portare alla
perdizione, se non è guidato dalla virtù cristiana.
Dante ci fa capire tramite le parole di Ulisse che l'importanza della conoscenza non
ha né età né limiti. L'ansia di ricerca e di conquista di umane cose, spinta
all'estremo limite in Dante diventa il peccato che condanna l'eroe per il fatto di aver
disdegnato la vera conoscenza e di aver inutilmente vagato alla ricerca di cose vane,
allontanandosi dalle virtù che rappresentano la natura umana superiore.
Il racconto descrive un tema di grande attualità: il rapporto scienza e fede. Per
Dante, l'ingegno umano, abbandonato alle sue sole forze, privo della guida della
Grazia mostra debolezza. Al "folle" viaggio di Ulisse si contrappone il viaggio "sacro"
di Dante. Al modello umano e immanente del viaggio "orizzontale" di Ulisse, si
contrappone il modello sovrumano e trascendente del viaggio "verticale" di Dante; il
primo tende all'allargamento illimitato dei confini del conoscere, il secondo tende a
cogliere il significato universale e spirituale della vita.
Tutti li uomini naturalmente desiderano di sapere. «Allor mi dolsi, ed ora mi
ridoglio /quando drizzo la mente a ciò ch'io vidi», «e più lo ingegno affreno ch'io
non soglio, / perché nol corra che virtù nol guidi».

Dante e Ulisse, entrambi, viaggiano spinti dall'ardore di conoscenza, entrambi si
sono perduti «ché la diritta via era smarrita»; «ma l'un di voi dica / dove per lui
perduto a morir gissi».
Ma se Dante ritrova la via e accede a una conoscenza superiore, guidato dalla
volontà divina, Ulisse non conosce questa grazia e rimane confinato entro la sfera
puramente terrena, sensibile, del sapere «de' nostri sensi», e soprattutto, «l'ardore
/ ch'i' ebbi a divenir del mondo esperto / e delli vizi umani e del valore».
Non vi è in lui nessuna tensione etica, morale, che rivolga la conoscenza verso un
fine giusto (anzi, essa rimane sempre fine a sé stessa), e il suo desiderio diventa
perciò negativo, tanto più che egli coinvolge in questo male i suoi compagni. Ed è
così che egli supera le Colonne d'Ercole poste «a ciò che l'uom più oltre non si
metta», infrange il divieto divino e viene da Dio sconfitto, «com'altrui piacque».
La Divina Commedia viaggio dell'esistenza e cammino della fede:
Tutte le grandi culture hanno nella propria radice il racconto di un
grande viaggio: l'Esodo per il popolo ebraico, noi sicuramente la
Commedia, o l'Eneide, o l'Iliade e l'Odissea (Davide Rondoni).
L'uomo attraverso il cammino della fede passa dall'insicurezza e dalla paura della
selva oscura alla certezza e alla luce della fede nel Paradiso, in altri termini
dall'infelicità e dal peccato alla felicità e alla beatitudine.
Per Dante la certezza della fede e il dubbio della ricerca, così come il dubbio e il
desiderio di verità sono stati la manifestazione più autentica di una fede che si è
fatta domanda su Dio e sul rapporto tra Dio e uomo, nella fiducia, incrollabile e
senza forse, che questa tensione, questo sforzo razionale e affettivo insieme, che
muove l’intelligenza e la volontà, possa trovare il suo compimento nella
contemplazione della verità di Dio. È questa la certezza senza dubbi di Dante: è la
fede incrollabile che le domande ultime ed estreme sul senso dell’esistere e del
mondo trovino risposta in Dio, un Dio d’amore e di relazione:
«e credo in tre persone etterne, e queste
credo una essenza sì una e sì trina,
che soffera congiunto ‘sono’ ed ‘este’» (XXIV 139-41).
Così la poesia di Dante, che lungo i sentieri enigmatici della storia si alimenta della
dialettica tra il dubbio della domanda e un affidamento che non conosce incertezze,
parla ancora al cuore dell’uomo. L’uomo cerca il senso della vita. La fede dà questo
senso, ma non elimina la ricerca, che anzi fa parte della nostra più autentica
condizione umana. Per questo la fede è un dono e una conquista che si può perdere
e sempre riguadagnare. La fede di Dante è intensa proprio perché si cimenta e si
lascia sollecitare:
«E io ch'al fine di tutt’ i disii
appropinquava, sì com’ io dovea,
l’ardor del desiderio in me finii».
Negli ultimi versi del canto VI sembra
descrivere l'Italia di oggi e di allora, nel tempo
di crisi di governo e pandemia, paragonandola
ad un'inferma che si rivolta nel letto per cercare la
posizione che le arreca minor dolore. Prova
compassione per questa "povera Italia".

Facciamo nostra la proposta
quaresimale della Diocesi di
Bergamo, come cristiani che si
incontrano in Ricorboli
cercheremo di viverla guidati
dai messaggi di quello scarno
e diretto dialogo tra Gesù e
due discepoli del Battista:
"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” (Giovanni 1,35-39).
Questo scambio di belle parole deve aiutarci a “servire la vita dove la vita
accade”. La vita reale è quindi da ascoltare nelle parole e nei silenzi delle
persone che incontriamo, e da servire per i reali bisogni e le autentiche storie
delle nostre comunità. Da diversi mesi, infatti, siamo invitati a “chinarci”
proprio come il buon Samaritano con il malcapitato.
Cercare di servire la vita dove la vita accade, con lo stile della tenerezza e
dell’amore che si fa vicino e concreto a tutti e a ciascuno (Papa Francesco,
Fratelli tutti, 277).
“Ispira nella tua paterna bontà, o Signore,
i pensieri e i propositi del tuo popolo in preghiera,
perché veda ciò che deve fare e abbia la forza di compiere ciò che ha veduto”
(Colletta).
RIPRENDEREMO IL MARTEDì la lettura del Vangelo
MERCOLEDì delle Ceneri: “dove la vita è essenzialità” (Matteo 6, 1-6.16-18)
PRIMA DOMENICA: “dove la vita è alleanza” (Marco 1, 12-15)
SECONDA DOMENICA: “dove la vita è cammino” (Marco 9, 2-10)
TERZA DOMENICA: “dove la vita è sapienza” (Giovanni 2, 13-25)
QUARTA DONMENICA: “dove la vita è guarigione” (Giovanni 3, 14-21)
QUINTA DOMENICA: “dove la vita è mistero” (Giovanni 12, 20-33)
DOMENICA DELLE PALME: “dove la vita è passione” (Marco 14, 1- 15,47)
GIOVEDì Santo: “dove la vita è tradimento” (Giovanni 13, 1-15)
VENERDì Santo: “dove la vita è morte” (Giovanni 18, 1 – 19,42)
DOMENICA di Pasqua: “dove la vita è risurrezione” (Marco 16, 1-7)
Di settimana in settimana, accompagnati dal Vangelo dei giorni festivi.

XXIX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 2021
La ventinovesima giornata del malato, la nostra comunità la celebrerà
liturgicamente Domenica 14 Febbraio nella Messa delle 11.
Cari fratelli e sorelle,
il comandamento dell’amore, che Gesù ha lasciato ai suoi discepoli, trova una
concreta realizzazione anche nella relazione con i malati. Una società è tanto
più umana quanto più sa prendersi cura dei suoi membri fragili e sofferenti, e
sa farlo con efficienza animata da amore fraterno. Tendiamo a questa meta e
facciamo in modo che nessuno resti da solo, che nessuno si senta escluso e
abbandonato.
(Lettera di Papa Francesco per la giornata mondiale del malato 2021)
Solitudine e abbandono rischiano seriamente di essere la cifra del vissuto di
tanti nostri fratelli e sorelle, malati, se non nel corpo, ahimè nello spirito. Che il
comandamento dell’amore vissuto con la forza che solo Cristo può donarci, sia
la nostra guida e la nostra gioia. Quest’anno purtroppo la giornata mondiale
diocesana del malato non potremo celebrarla a causa delle ovvie restrizioni in
merito, che avrebbero limitato fortemente il numero dei partecipanti. In
accordo con il cardinal Betori sono qui a spronarvi a celebrare magari con
maggior enfasi, la giornata del malato in ambito parrocchiale e locale.

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA XXIX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

Uno solo è il vostro Maestro e voi siete
tutti fratelli (Mt 23,8).
La relazione di fiducia alla base della
cura dei malati
Cari fratelli e sorelle!
La celebrazione
della XXIX
Giornata
Mondiale del Malato, che ricorre l’11
febbraio 2021, memoria della Beata Vergine
Maria di Lourdes, è momento propizio per
riservare una speciale attenzione alle
persone malate e a coloro che le assistono,
sia nei luoghi deputati alla cura sia in seno
alle famiglie e alle comunità. Il pensiero va
in particolare a quanti, in tutto il mondo, patiscono gli effetti della pandemia
del coronavirus. A tutti, specialmente ai più poveri ed emarginati, esprimo la
mia spirituale vicinanza, assicurando la sollecitudine e l’affetto della Chiesa.
1. Il tema di questa Giornata si ispira al brano evangelico in cui Gesù critica
l’ipocrisia di coloro che dicono ma non fanno (cfr Mt 23,1-12). Quando si riduce
la fede a sterili esercizi verbali, senza coinvolgersi nella storia e nelle necessità
dell’altro, allora viene meno la coerenza tra il credo professato e il vissuto
reale. Il rischio è grave; per questo Gesù usa espressioni forti, per mettere in
guardia dal pericolo di scivolare nell’idolatria di sé stessi, e afferma: «Uno solo
è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli» (v. 8).
La critica che Gesù rivolge a coloro che «dicono e non fanno» (v. 3) è salutare
sempre e per tutti, perché nessuno è immune dal male dell’ipocrisia, un male
molto grave, che produce l’effetto di impedirci di fiorire come figli dell’unico
Padre, chiamati a vivere una fraternità universale.
Davanti alla condizione di bisogno del fratello e della sorella, Gesù offre un
modello di comportamento del tutto opposto all’ipocrisia. Propone di fermarsi,
ascoltare, stabilire una relazione diretta e personale con l’altro, sentire empatia
e commozione per lui o per lei, lasciarsi coinvolgere dalla sua sofferenza fino a
farsene carico nel servizio (cfr Lc 10,30-35).
2. L’esperienza della malattia ci fa sentire la nostra vulnerabilità e, nel
contempo, il bisogno innato dell’altro. La condizione di creaturalità diventa
ancora più nitida e sperimentiamo in maniera evidente la nostra dipendenza da
Dio. Quando siamo malati, infatti, l’incertezza, il timore, a volte lo sgomento
pervadono la mente e il cuore; ci troviamo in una situazione di impotenza,
perché la nostra salute non dipende dalle nostre capacità o dal nostro
“affannarci” (cfr Mt 6,27).

La malattia impone una domanda di senso, che nella fede si rivolge a Dio: una
domanda che cerca un nuovo significato e una nuova direzione all’esistenza, e
che a volte può non trovare subito una risposta. Gli stessi amici e parenti non
sempre sono in grado di aiutarci in questa faticosa ricerca.
Emblematica è, al riguardo, la figura biblica di Giobbe. La moglie e gli amici
non riescono ad accompagnarlo nella sua sventura, anzi, lo accusano
amplificando in lui solitudine e smarrimento. Giobbe precipita in uno stato di
abbandono e di incomprensione. Ma proprio attraverso questa estrema
fragilità, respingendo ogni ipocrisia e scegliendo la via della sincerità verso Dio
e verso gli altri, egli fa giungere il suo grido insistente a Dio, il quale alla fine
risponde, aprendogli un nuovo orizzonte. Gli conferma che la sua sofferenza
non è una punizione o un castigo, non è nemmeno uno stato di lontananza da
Dio o un segno della sua indifferenza. Così, dal cuore ferito e risanato di
Giobbe, sgorga quella vibrante e commossa dichiarazione al Signore: «Io ti
conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto» (42,5).
3. La malattia ha sempre un volto, e non uno solo: ha il volto di ogni malato e
malata, anche di quelli che si sentono ignorati, esclusi, vittime di ingiustizie
sociali che negano loro diritti essenziali (cfr Enc. Fratelli tutti, 22). L’attuale
pandemia ha fatto emergere tante inadeguatezze dei sistemi sanitari e carenze
nell’assistenza alle persone malate. Agli anziani, ai più deboli e vulnerabili non
sempre è garantito l’accesso alle cure, e non sempre lo è in maniera equa.
Questo dipende dalle scelte politiche, dal modo di amministrare le risorse e
dall’impegno di coloro che rivestono ruoli di responsabilità. Investire risorse
nella cura e nell’assistenza delle persone malate è una priorità legata al
principio che la salute è un bene comune primario. Nello stesso tempo, la
pandemia ha messo in risalto anche la dedizione e la generosità di operatori
sanitari, volontari, lavoratori e lavoratrici, sacerdoti, religiosi e religiose, che
con professionalità, abnegazione, senso di responsabilità e amore per il
prossimo hanno aiutato, curato, confortato e servito tanti malati e i loro
familiari. Una schiera silenziosa di uomini e donne che hanno scelto di
guardare quei volti, facendosi carico delle ferite di pazienti che sentivano
prossimi in virtù della comune appartenenza alla famiglia umana.
La vicinanza, infatti, è un balsamo prezioso, che dà sostegno e consolazione a
chi soffre nella malattia. In quanto cristiani, viviamo la prossimità come
espressione dell’amore di Gesù Cristo, il buon Samaritano, che con
compassione si è fatto vicino ad ogni essere umano, ferito dal peccato. Uniti a
Lui per l’azione dello Spirito Santo, siamo chiamati ad essere misericordiosi
come il Padre e ad amare, in particolare, i fratelli malati, deboli e sofferenti (cfr
Gv 13,34-35). E viviamo questa vicinanza, oltre che personalmente, in forma
comunitaria: infatti l’amore fraterno in Cristo genera una comunità capace di
guarigione, che non abbandona nessuno, che include e accoglie soprattutto i
più fragili.
A tale proposito, desidero ricordare l’importanza della solidarietà fraterna, che
si esprime concretamente nel servizio e può assumere forme molto diverse,
tutte orientate a sostegno del prossimo. «Servire significa avere cura di coloro
che sono fragili nelle nostre famiglie, nella nostra società, nel nostro popolo»
(Omelia a La Habana, 20 settembre 2015). In questo impegno ognuno è

capace di «mettere da parte le sue esigenze e aspettative, i suoi desideri di
onnipotenza davanti allo sguardo concreto dei più fragili. […] Il servizio guarda
sempre il volto del fratello, tocca la sua carne, sente la sua prossimità fino in
alcuni casi a “soffrirla”, e cerca la promozione del fratello. Per tale ragione il
servizio non è mai ideologico, dal momento che non serve idee, ma persone»
(ibid.).
4. Perché vi sia una buona terapia, è decisivo l’aspetto relazionale, mediante il
quale si può avere un approccio olistico alla persona malata. Valorizzare questo
aspetto aiuta anche i medici, gli infermieri, i professionisti e i volontari a farsi
carico di coloro che soffrono per accompagnarli in un percorso di guarigione,
grazie a una relazione interpersonale di fiducia (cfr Nuova Carta degli Operatori
Sanitari [2016], 4). Si tratta dunque di stabilire un patto tra i bisognosi di cura
e coloro che li curano; un patto fondato sulla fiducia e il rispetto reciproci, sulla
sincerità, sulla disponibilità, così da superare ogni barriera difensiva, mettere al
centro la dignità del malato, tutelare la professionalità degli operatori sanitari e
intrattenere un buon rapporto con le famiglie dei pazienti.
Proprio questa relazione con la persona malata trova una fonte inesauribile di
motivazione e di forza nella carità di Cristo, come dimostra la millenaria
testimonianza di uomini e donne che si sono santificati nel servire gli infermi.
In effetti, dal mistero della morte e risurrezione di Cristo scaturisce quell’amore
che è in grado di dare senso pieno sia alla condizione del paziente sia a quella
di chi se ne prende cura. Lo attesta molte volte il Vangelo, mostrando che le
guarigioni operate da Gesù non sono mai gesti magici, ma sempre il frutto di
un incontro, di una relazione interpersonale, in cui al dono di Dio, offerto da
Gesù, corrisponde la fede di chi lo accoglie, come riassume la parola che Gesù
spesso ripete: “La tua fede ti ha salvato”.
5. Cari fratelli e sorelle, il comandamento dell’amore, che Gesù ha lasciato ai
suoi discepoli, trova una concreta realizzazione anche nella relazione con i
malati. Una società è tanto più umana quanto più sa prendersi cura dei suoi
membri fragili e sofferenti, e sa farlo con efficienza animata da amore fraterno.
Tendiamo a questa meta e facciamo in modo che nessuno resti da solo, che
nessuno si senta escluso e abbandonato.
Affido tutte le persone ammalate, gli operatori sanitari e coloro che si
prodigano accanto ai sofferenti, a Maria, Madre di misericordia e Salute degli
infermi. Dalla Grotta di Lourdes e dagli innumerevoli suoi santuari sparsi nel
mondo, Ella sostenga la nostra fede e la nostra speranza, e ci aiuti a prenderci
cura gli uni degli altri con amore fraterno. Su tutti e ciascuno imparto di cuore
la mia benedizione.
Roma, San Giovanni in Laterano,
20 dicembre 2020,
IV Domenica di Avvento.
Francesco

a cura di P.Raffaele Palmisano
Dante detta un autentico cammino quaresimale, proposto da una
professoressa di Lettere, Lina Aricò, e alcuni suoi alunni.
Già a partire dalle terzine di apertura ”spiega la docente“ si intravede un vero e
proprio percorso quaresimale che parte dall’esame di coscienza”.
Il viaggio di Dante come catechesi quaresimale, fatta presso la Chiesa Santa
Maria della Scala, a Scala Torregrotta (Messina).
“Dante diventa consapevole di aver peccato (nella celeberrima selva oscura) e
non sa come uscire dal freddo del proprio cuore”. Con queste parole la
professoressa Aricò si allaccia al messaggio di Papa Francesco per la
Quaresima 2018, nel quale appunto viene citato Dante Alighieri quando “nella
sua descrizione dell’inferno, immagina il diavolo seduto su un trono di ghiaccio;
egli abita nel gelo dell’amore soffocato”.
Un freddo che non si avverte solo nei rapporti umani, secondo il santo Padre,
ma anche nel binomio uomo-ambiente:
“Anche il creato è testimone silenzioso di questo raffreddamento della carità: la
terra è avvelenata da rifiuti gettati per incuria e interesse; i mari, anch’essi
inquinati, devono purtroppo ricoprire i resti di tanti naufraghi delle migrazioni
forzate; i cieli – che nel disegno di Dio cantano la sua gloria – sono solcati da
macchine che fanno piovere strumenti di morte”.
“L’accidia egoista, il pessimismo sterile, la tentazione di isolarsi e di impegnarsi
in continue guerre fratricide, la mentalità mondana che induce ad occuparsi
solo di ciò che è apparente” sono poi gli elementi che, nelle parole del papa,
raffreddano l’amore all’interno delle nostre comunità.
Nel viaggio di Dante, che culmina nell’incontro con Dio, possiamo leggere tutte
le caratteristiche di un percorso quaresimale, come ben enunciato dalla
professoressa Aricò: “La consapevolezza del peccato è il primo passo per il
superamento di una condizione di freddo nel proprio cuore; il dolore è la
seconda fase, il sentire il cuore che si spacca perché non abbiamo fatto ciò che
Dio ci aveva chiesto. Il terzo momento è il proponimento di non peccare più”.
Secondo la professoressa “Dante ci racconta questa storia perché è convinto
che possa servirci” come è servito a lui il viaggio di purificazione,
accompagnato da Virgilio, personificazione della ragione umana, che dovrebbe
guidare sempre la mente dell’uomo. Nell’angelo che ascolta Dante viene rivista
la figura del sacerdote, ministro di Dio che detiene due chiavi, mediante il
sacramento della confessione. La prima, quella d’oro, ci consente di rimettere i
peccati; la seconda, d’argento, rappresenta il dono della saggezza che gli
permette di capire la proporzione del nostro peccato, così da affidarci una pena
consona.
L’intervento della professoressa Lina Aricò alterna così l’analisi dei versi
danteschi alle parole di Papa Francesco, per trovare un punto di congiunzione
nel tema del “cuore freddo” che spesso non ci permette di accettare “il
prossimo che non corrisponde alle nostre attese”.

Cari amici,
Ci era stato chiesto un riferimento al settecentesimo anno delle
celebrazioni dantesche.
La prima immagine che ci è venuta in mente sono le cave in Tanzania dove
lavorano bambini per ricavare i minerali utilizzati nella produzione dei telefonini
che ci consentono quotidianamente di comunicare.

Continuerà nel 2021 la nostra campagna di raccolta dei cellulari esausti.
Dall’Ottobre 2019 fino alla fine del 2020 abbiamo raccolto e consegnato per il
recupero dei materiali preziosi 164 telefoni.
Le modalità di raccolta rimangono le stesse ovvero la seconda domenica del mese
al termine della Messa delle 11.
Vi ricordiamo che aderendo alla campagna del Jane Goodall institute, il ricavato
della raccolta serve a sostenere le attività dell’orfanotrofio “Sanganigwa Children's
Home” a Kigoma in Tanzania.
Alla fine dell’anno abbiamo ricevuto le seguenti fotografie e notizie:

“Cari Jane Goodall InstituteItalia & amici.
La famiglia del Sanganigwa
Children's Home vi augura
un buon Natale e un felice
anno nuovo 2021.
Con tanto affetto!!!”

Questa è la fotografia di Heri, appena
laureato in Scienze dell’Educazione,
indirizzo di Fisica. Il Jane Goodall Institute
lo ha sostenuto sin da bambino, regalandogli
l’opportunità di essere accolto con amore a
Sanganigwa e di ricevere un’istruzione
adeguata.
Oggi è un adulto colto, orgoglioso del
risultato, cittadino integrato nel proprio
Paese che contribuirà a
costruire .

Anche noi, attraverso la campagna di
raccolta dei cellulari esausti,
possiamo
contribuire per dare le stesse opportunità ad
altri bambini della comunità.
Ringraziamo i Restarters Firenze per la
loro preziosa collaborazione che ci ha
permesso anche di ripristinare all’uso 12
cellulari in buono stato che abbiamo
consegnato a Padre Raffaele per le persone
in stato di necessità.

Patrizia Gabbrielli e Maurizio Degl’Innocenti

ASSOCIAZIONE IL RAGGIO O.D.V.
Via Marsuppini, n. 9 – FIRENZE - C.F. 94184120486 - Tel. 3534115872 e-mail ass.ilraggio@gmail.com

Campagna Pacchi Alimentari per Famiglie Bisognose

È iniziata lunedì 25 gennaio la distribuzione di pacchi alimentari per persone in
difficoltà, anche nel nostro quartiere.
Del resto il governo ha erogato per questi aiuti un milione e 700 mila euro,
cifra che sarà quasi raddoppiata dalla nostra Regione.
L’assessore al welfare Sara Furnaro nell’articolo riportato dai giornali, ha
ringraziato pubblicamente tutti i volontari che si presteranno a questa lodevole
iniziativa.
A questa forma di collaborazione saranno impegnati in Toscana 43 associazioni
di volontariato, ovviamente anche la nostra.
La nostra associazione Il Raggio è stata nuovamente contattata dalla
presidente del Quartiere 3 Serena Perini per promuovere una consegna di aiuti
alimentari verso le famiglie più fragili che si trovano in questo momento in
estrema difficoltà.
Questa raccolta riprende quella già effettuata l’anno scorso dal mese di aprile
al luglio 2020. I nostri volontari, circa una quindicina di persone, tra quelli
incaricati al ritiro dei prodotti presso il Banco Alimentare e quelli della
distribuzione in parrocchia, sono già stati contattati e sono tutti disponibili e
felici di poter dare una mano alle famiglie bisognose.
Per tutti coloro che fossero a conoscenza di persone in difficoltà,
dovrebbero informarle che la Rete di Solidarietà ha indicato un numero
telefonico 055 6810079 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, e anche il
giovedì dalle 15 alle 18.
A questo numero le famiglie potranno registrarsi e poi successivamente
saranno dirottate verso un’associazione per il ritiro dei pacchi alimentari.

Il Raggio cercherà di aiutare queste persone, come del resto facciamo da
tempo con quelle seguite direttamente da noi, sia con il microcredito, sia con
piccoli contributi economici, ma anche con buoni spesa, perché ci rendiamo
conto che le difficoltà invece di diminuire come tutti speravamo, stanno
aumentando a dismisura.
A questo scopo vi segnalo i nostri numeri telefonici per i contatti e il nostro
codice bancario, per chi che volesse aiutarci anche con un piccolo contributo.
Vi saluto cordialmente,
Il presidente dell’associazione Il Raggio O.d.V.
Luciano Cennini



Associazione Il Raggio O.d.V.

IBAN: IT08R0501802800000011363785



Centro Ascolto tel. 3534115872 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00
alle 12.00



Per info generali:
-

Luciano tutti i giorni

tel. 3933086781

-

Margherita tutti i giorni tel. 3496410671

di Bruno D’Avanzo

Esattamente un anno fa, il 14 gennaio2020, dopo una lunghissima malattia,
moriva Angela, mia moglie, la mia compagna di vita.
Mi piace chiamarla “la mia compagna”: compagna nei momenti tristi, che sono
stati molti; e in quelli belli, gli unici che voglio ricordare, e quasi sempre ci
riesco, per fortuna.
Il 17 gennaio scorso, domenica, durante la messa, alcun amici della comunità
di Ricorboli mi hanno chiesto perché non dicevo qualcosa in ricordo di lei.
Non so perché, ma in quel momento non me la sono sentita.
--------------------Giorni fa, per caso, nel rimettere a posto alcuni miei fogli, mi sono imbattuto
in una lettere che il 4 aprile dello scorso anno ho inviato a due carissimi amici,
Valeria e Pierluigi, che vivono in Brasile e insegnano all’Università di San Paolo.
In quello scritto parlavo proprio di Angela.
Io voglio loro molto bene e li considero quasi miei figli. Pure loro me ne
vogliono, e mi sono grati anche perché si sono conosciuti proprio grazie a me,
poco più di vent’anni fa, frequentando il Centro Studi America Latina che avevo
fondato tempo prima.
Pierluigi, che viene ogni anno a trovarci portando la sua testimonianza sulla
realtà del Brasile, è ben conosciuto e apprezzato da alcuni amici della nostra
parrocchia, soprattutto da quelli che fanno parte di RICORBOLI SOLIDALE.
Ho tanti ricordi simpatici di lui e Valeria giovani. Una volta che Angela e io
eravamo in vacanza in Calabria vennero a trovarci. Pierluigi, goloso di gelati,
volle prenderne uno con limone e cioccolato (orrendo!). Stette malissimo.
Valeria non sapeva che fare. Fu Angela ad aiutarlo, tenendogli la testa alzata,
mentre a fatica gli faceva bere una camomilla calda.
Dopo diciotto anni di convivenza hanno deciso di sposarsi, a Firenze, in
Comune. Non essendo cattolici non hanno fatto il matrimonio religioso. Sono
stati coerenti. Non sopporto quelli che si sposano in chiesa per l’occhio della
gente.
Hanno chiesto a me di essere il celebrarante, in sostituzione del Sindaco (molti
non lo sanno, ma la cosa è possibile, su richiesta dei due sposi), nella sala di
Palazzo Vecchio adibita a questo scopo, e devo dire che ne sono stato
lusingato.
Fu un bel giorno di festa. Era presente anche Angela, che era in stato di grazia.
Le succedeva di rado, ormai, e quella fu un’eccezione.
------------------Rileggere questa lettera mi ha spinto a riflettere sulla mia vita di ora, adesso
che lei non c’è più. E’ un modo si sentirla vicina. Scrivevo:

“La morte di Angela non mi ha gettato nello sconforto, come temevo. Era una
fine prevista da molto, troppo tempo. Tutti i medici si sono meravigliati di
quanto sia vissuta a lungo, con le malattie gravi che aveva.
E’ morta in casa, come lei desiderava, e io le sono rimasto accanto fino
all’ultimo.
Ho passato parecchi giorni a sistemare le stanze, che ora posso considerare
quasi completamente in ordine. E’ stato un lavoro immane perché Angela negli
ultimi anni le aveva riempite di un sacco di cose di ogni genere, dai piccoli
elettrodomestici a un numero esorbitante di dvd, a interi cestini di riviste,
soprattutto di cucina. Chi è malato grave, sentendosi sfuggire la vita, spesso si
attacca agli oggetti. E guai se io a sua insaputa buttavo via qualcosa.
Negli ultimi anni il solo passatempo che le era rimasto (lei che prima era così
appassionata di arte, musica, letteratura…) era cucinare, registrare film che poi
solo in parte riusciva a vedere, guardare la TV. Anche leggere le faceva fatica:
infatti si limitava a sfogliare i giornali e i periodici che mi faceva acquistare.
Aveva sempre, fino all’ultimo, una memoria sorprendente, e si lamentava di
me, che mi ero fatto più distratto e smemorato di prima.
Aveva mantenuto una lucidità eccezionale e, ben sapendo che il suo voler
conservare tutto ad ogni costo era diventata una mania, mi diceva spesso:
“Per favore, ora lascia ogni cosa com’è. Quando non ci sarò più, butta via
quello che vuoi”.
Mi torna spesso in mente, Angela, ma la voglio ricordare non devastata dalla
malattia, ma giovane, come quando la
vidi per la prima volta (era il settembre
del ’71), vestita di un abito sobrio
(come lei, del resto) che le donava
molto; o quando, pochi giorni dopo,
andammo assieme al mare, sulla
spiaggia di Migliarino, e lì dimenticai un
lenzuolo da bagno. In anni recenti sono
andato a ricercare quel posto, ma non
l’ho più trovato perché hanno cambiato
le strade.
Ho un dolce ricordo del nostro “primo”
matrimonio, nel Comune di Scandicci,
col sindaco Barbieri che le portò un
mazzo di fiori; e poi del nostro
“secondo” matrimonio, quello religioso,
celebrato molti anni più tardi nella
chiesa di Santo Stefano a Paterno. (…)“
-----------------Sai Angela, vado spesso a trovarti, a Trespiano, accanto a quegli ulivi dove ho
sparso le tue ceneri, e dico una preghiera. E ogni giorno, in casa, guardo le tue
foto, e i tuoi occhi che brillano, mentre i miei si riempiono di lacrime.
Arrivederci, Angela.“

di Giancarlo
Degl’Innocenti
Quanta speranza era in tutti noi all’inizio, quando chiusi nelle nostre case ci
inventavamo come manifestarla, improvvisando cori e concerti dalle finestre e
dai balconi su strade e piazze deserte. Appendendo striscioni e cartelli colorati
disegnati dai bambini.
E’ passato quasi un anno e le scritte sono scomparse, quei cartelli rimasti sono
scoloriti, nessuno canta più dai balconi e la speranza è andata affievolendosi,
seppure si sia aperto uno spiraglio di luce con l’arrivo del vaccino.
Si è affievolita soprattutto la speranza che da questa terribile esperienza
avremmo capito gli errori commessi nel passato e progettato un futuro diverso
basato sulla giustizia, la pace, il riconoscimento del valore e della dignità di
ogni persona. L’auspicio era quello che “niente avrebbe dovuto essere come
prima”.
Questa pandemia ha rivelato – oltre alle carenze strutturali – la qualità dei
nostri politici, incapaci di pensare a progetti proiettati verso il futuro per un
cambiamento della qualità della vita.
Salvo rare eccezioni, i politici (a livello centrale e locale) hanno dimostrato
l’inconsistenza delle loro qualità etiche e morali, la loro impreparazione
tecnico/amministrativa e soprattutto di non aver capito il compito al quale sono
stati chiamati a operare per il bene comune che dovrebbe essere quello di
desiderare una società nella quale tutti possano esprimere le proprie capacità e
metterle al servizio per la crescita comune. I fatti di questi giorni ne sono un
esempio lampante.

In tutto questo panorama, una sola cosa lascia ancora una luce di speranza ed
è quella tenuta accesa dalle persone e famiglie che si aprono all’accoglienza e
disponibilità; dai tanti operatori sanitari che fin dal primo giorno si trovano in
prima linea; a tutte quelle persone impegnate nel volontariato che continuano
a spendersi per trovare soluzioni e venire incontro a quanti si trovano nel
bisogno. Apre il cuore vedere tanti giovani e persone di tutte le età che si
impegnano nelle varie attività perché sono loro che salvano e salveranno il
mondo.
A tal proposito mi viene in mente il dialogo fra Dio e Abramo, in merito alla
sorte che era stata decisa per Sodoma e Gomorra. Abramo implora il Signore:
“Forse ci sono cinquanta giusti nella città; davvero farai perire anche quelli?
Non perdonerai a quel luogo per amore dei cinquanta giusti che vi sono? ” e
prosegue nella contrattazione: “Forse là se ne troveranno dieci”. Rispose “non
la distruggerò per riguardo a quei dieci”. (Genesi 18:16,32).
Ma al di là delle parole di apprezzamento, mi sembra che ci si sia ancora tanta
nebulosità in merito ai programmi e al futuro.
Crisi, rimpasti, elezioni: ma qual è il “progetto” per un futuro migliore per noi e
per le nuove generazioni? Tutti dovremo fare un sincero “esame di coscienza”
perché il cambiamento deve iniziare partendo da ciascuno di noi.
Si celebra quest’anno il settimo
centenario della morte di Dante.
Sarebbe interessante rispolverare
le nostre conoscenze scolastiche
rivisitando la visione del grande
Poeta, per trovare il posto in cui
ci avrebbe collocato nella “Divina
Commedia”.

Per favore, dopo la mia morte pubblicate
Grazie,
Maria Vittoria Noferini

INASPETTATAMENTE ALLA PIEVE DI ROMENA,
IN UNA DOMENICA DI SOLE

Mi trovo a Romena per la
seconda volta, dopo una
strada diversa da quella
della prima volta.
Sono abbagliata dal sole,
ma non tanto da non
ammirare la parte
posteriore della Pieve.
L'abside si mostra
ricurva nella parte
esterna con scanalature
che hanno, alla base,
delle finestrelle
rettangolari.
Nella parte centrale
scende la luce delle
finestre quadrifore
sovrastate da archi con
una leggera punta al centro.
Alla base della Pieve un piccolo sentiero ed un grande prato non più
verdeggiante, ma con i covoni gialli paglierini del fieno appena mietuto. Il
verde si trova ai bordi della stradina nei tratti liberi dai raggi solari. L'ombra
salva il verde tenero dai raggi che dardeggiano in tutto il circondario.
Raggiungo il portone principale che si apre su un giardinetto; dai rami dei Tigli
e degli Olmi, riconoscibili a distanza! E da una gran folla di visitatori! Tutte le
panchine sono occupate, anche quella che si trova sotto il sole. Per
raggiungerla io guardo davanti a me e mi accorgo di una distesa di macchine.
Ho pensato ad un prato d'acciaio, e questo acciaio domina su due file lungo
una piccola strada che va verso ovest. Si sentono tante voci, si vedono persone
che vanno e vengono dal grande giardino più lontano. Si sentono "trilli” di
bambini e rumori di corse sfrenate sotto i rami degli ulivi dalle foglie argentate,

in tanta luce. Mentre mi avvicino al portone della chiesa, inaccessibile per la
folla dei fedeli che si addensava sulla soglia, sento un grande applauso. La
comunità di Romena e quella delle Piagge che era in visita, applaudivano Don
Santoro che aveva terminato la sua "conversazione"; molte persone escono:
alcune con le stoie sotto braccio, ben arrotolate che avevano formato alcuni
sedili mobili, all'orientale. In quel trambusto generale io entro con mia cugina.
Come abbiamo fatto non lo so! La persona che ci ha accompagnato ci offre una
poltroncina di plastica ed un panchetto. Mi fanno sedere sulla poltroncina,
ringraziando benedico tutti. Ed ora penso alla chiesa e la rivedo come quando,
l'anno scorso, ero con la comunità di Ricorboli. Rivedo alcuni seduti sugli scalini
che sostengono il secondo altare, quello sul quale poggia una Madonnina e
sulle seggioline tanto basse da sembrare sgabelli con "spalliera". Ma penso a
Ricorboli quando vedo le fiammelle poste sulle colonne che sostengono le
architravi della grande navata. A Santa Maria a Ricorboli sono sull'altare
maggiore e rappresentano i dodici apostoli, nel Cenacolo.
A Romena ne conto cinque a destra dell'altare maggiore e quattro a sinistra.
Ma avrò visto bene in quel marasma generale? In un momento mi sono sentita
al di sotto di tutti. Ho fatto un vero bagno di folla! Poi l'altoparlante ci richiama
"tutti" ad una realtà spirituale. Una voce nel silenzio generale: "In principio...”
E da quel momento: la Messa!
Il priore si rivolge a noi e ci dice di agire nella luce del Signore! "Voi siete
portati ad accelerare, a fare le corse nella vita frenetica di oggi! Voi dovete
"agire" come Abramo che segui i consigli dei tre messaggeri mandati a lui, dal
Signore. Abramo, viandante nomade, nomade viandante Se ne stava seduto
davanti alla sua tenda in atteggiamento di abbandono, di sogno lontano.
Quando gli apparvero i tre messaggeri, si sentì trasformato. Li ospito nella sua
tenda e riprese ad "agire".
Siate anche voi come lui, con moderazione, riflessione e prudenza.
Siate anche come Maria ai piedi della croce. Ella accettò la maternità di tutti
noi ed "agí nella volontà di Gesù".
Intanto erano passati dei canti: gli accordi delle chitarre così intensi
assorbivano ogni tanto i versi della poesia. Il primo canto rivaluta le pietre
gettate come una nullità; infatti da una pietra, come dice San Pietro Apostolo
nella sua prima epistola, si innalzò una testata d'angolo. Divenne una pietra di
base. (Io ricordo il commento di questa epistola fatta dalle signore anziane di
Ricorboli per il venerdì santo del 2006. Penso anche al bambino che scagliava
sassi nel giardinetto di Romena, contro il muro della Pieve). Il secondo canto è
un inno ai cieli azzurri, visti al mattino e alla luce della prima stella della sera.
L'accordo diventa armonioso, dolcissimo, quasi querulo. Poi lo scambio della
pace fra le due comunità. Allora si ripete il movimento: tutti si alzano, si
incontrano, si abbracciano, si scambiano parole di amicizia e di fraternità. Si
inizia a mettere in atto ciò che don Luigi ha detto al termine del tuo breve
messaggio: "Siate trasparenti; cercate la riservatezza, la leggerezza, l'incontro

e nascerà l'amicizia e sboccerà la gioia. Rivolgetevi agli altri, in modo speciale
ai più bisognosi, ai più poveri, agli abbandonati". "Io sogno un mondo senza
volontariato, perché tutti saremo nelle stesse condizioni, senza le differenze e i
disagi di oggi". Questo il suo ultimo messaggio mentre qualcuno canta un
invocazione del Signore: "amami nel sole, amami per la terra, amami nell'aria,
amami nel vento, amami nella bellezza, amami... Anche l'ultimo canto che ho
udito, in parte, uscendo dalla Pieve, era l'invocazione dell'amore di Dio! Ed ora
mi viene incontro una piccina di colore che mi guarda dietro i suoi occhiali
molto graziosi. Mentre me ne vado, scorgo all'orizzonte, "cirri di porpora è
d'oro"!
NOTA BENE: è stata commovente la Consacrazione delle Specie del pane e del
vino alla quale è seguita l'elevazione: il sacrificio del Gòlgota che si rinnovava
per tutti noi! Due comunità che rappresentavano per me, tutto il mondo!
La Comunità delle Piagge ha donato alla comunità di Romena, il suo cero
Pasquale. Un sacerdote delle Piagge: "il cero delle Piagge è tutti noi, perché
fatto dai pezzetti delle candele dei nostri battesimi, dei nostri compleanni, dei
nostri matrimoni, delle nostre feste. Tutti questi pezzetti sono stati fusi in un
crogiolo come l'oro del Vangelo ed è venuto fuori il nostro cero Pasquale!"
anche queste parole erano tanto commoventi, sapevano di tante vite offerte al
Signore !
Maria Vittoria Noferini
Consuma 25/07/2007

di Bruno D’Avanzo
L’agenzia ADISTA-DOCUMENTI del 3 dicembre 2020 pubblica un lungo articolo
di Antonio Greco dal titolo FRATELLI E CITTADINI TUTTI: IL PAPA E IL
MAGISTRATO “GEMELLI” DI PENSIERO (pp. 8-11).
Il magistrato in questione è Michele di Schiena, giudice del lavoro, di
formazione cattolica e credente, morto a fine giugno 2020. In questa sede
vengono riportati una serie di passi dell’enciclica FRATELLI TUTTI che
compaiono nell’articolo di ADISTA.
Avendo letto a fondo l’enciclica posso affermare senza pericolo di smentita che
questi brevi testi sono una sintesi fedele (quindi non collezionati ad arte) del
messaggio del papa.
Scritti in uno stile diretto e senza mezzi termini (è questo lo stile di Francesco)
richiamano i credenti, ma non solo loro, a realizzare un progetto si società
alternativo a quello attuale.
Non si tratta quindi di un semplice appello al “buon cuore”, ma sono indicazioni
precise che dovrebbero indurre a operare scelte ecclesiali, culturali e politiche
coerenti con quei principi.
Scelte che nella Chiesa dovrebbero ispirare l’azione di diocesi, parrocchie,
movimenti ecclesiali ed essere centrali nella catechesi e modello di un cammino
di fede incarnata.

«Se la società si regge primariamente sui criteri
della liberta di mercato e dell'efficienza, non c'é
posto per costoro», leggi gli esclusi (n. 33).
«Il mercato da solo non risolve tutto, benché a
volte vogliano farci credere questo dogma di fede
neoliberale. Si tratta di un pensiero povero,
ripetitivo, che propone sempre le stesse ricette di
fronte a qualunque sfida si presenti.
II neoliberismo riproduce sé stesso tale e quale,
ricorrendo alla magica teoria del "traboccamento" o
del "gocciolamento" — senza nominarla — come
unica via per risolvere i problemi sociali. Non ci si
accorge che il presunto traboccamento non risolve
l'iniquità, la quale fonte di nuove forme di violenza
che minacciano il tessuto sociale» (n. 168).
«Oggetto di scarto non sono solo il cibo o i beni superflui, ma spesso gli stessi
esseri umani. Abbiamo visto quello che successo agli anziani in alcuni luoghi
del mondo a causa del coronavirus...» (n. 18).

«Ci sono regole economiche che sono risultate efficaci per la crescita, ma non
altrettanto per 10 sviluppo umano integrale. É aumentata la ricchezza, ma
senza equità, e cosi ciò che accade è che "nascono nuove povertà» (n. 21).
«Un presupposto ideologico implicito dell'attuale indifferenza che non vi siano
altri percorsi di vita possibili al di fuori di quello segnato dal modello
capitalistico via via trionfalmente affermatosi come incontrastato, quasi fosse
un percorso naturale e ineluttabile, che nemmeno una pandemia delle
dimensioni attuali pare poter scalfire nelle coscienze. Un modello di vita che
conduce verso la divorazione stessa del mondo» (n.30).
II fatto che «la semplice proclamazione della libertà economica, quando però le
condizioni reali impediscono che molti possano accedervi realmente, e quando
si riduce l'accesso al lavoro, diventa un discorso contraddittorio» (n.110).
«A volte si hanno ideologie di sinistra o dottrine sociali unite ad abitudini
individualistiche e procedimenti inefficaci che arrivano solo a pochi» (n.165).
«La mia critica al paradigma tecnocratico non significa che solo cercando di
controllare i suoi eccessi potremo stare sicuri, perché il pericolo maggiore non
sta nelle cose, nelle realtà materiali, nelle organizzazioni, ma nel modo in cui le
persone le utilizzano» (n. 166).
«La fine della storia non è stata tale, e le ricette dogmatiche della teoria
economica imperante hanno dimostrato di non essere infallibili. La fragilità dei
sistemi mondiali di fronte alla pandemia ha evidenziato che non tutto si risolve
con la libertà di mercato e che, oltre a riabilitare una politica sana non
sottomessa al dettato della finanza, "dobbiamo rimettere la dignità umana al
centro"» (n. 168).
«Il grande tema è il lavoro. Ciò che è veramente popolare — perché promuove
il bene del popolo — è assicurare a tutti la possibilità di far germogliare i semi
che Dio ha posto in ciascuno, le sue capacitä, la sua iniziativa, le sue forze» (n.
162).
La funzione sociale della proprietà: «Il diritto alla proprietà privata si può
considerare solo come un diritto naturale secondario e derivato dal principio
della destinazione universale dei beni creati, e ciò ha conseguenze molto
concrete, che devono riflettersi sul funzionamento della società» (n. 120).
Una migliore politica: «Davanti a tante forme di politica meschine e tese
all'interesse immediato, ricordo che ”la grandezza politica si mostra quando, in
momenti difficili, si opera sulla base di grandi principi e pensando al bene
comune a lungo termine“ ( n. 178 ).

di Giuditta Antonuccio

“Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino”
“Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea…” La nostra
interpretazione è che Giovanni rappresenta la Legge e Gesù il Vangelo. Infatti
Giovanni dice: “Dopo di me viene uno che è più forte di me…” (Mc 1,7), e
ancora: “Egli deve crescere e io invece diminuire” (Gv 3,30): così raffronta la
Legge al Vangelo. E dopo dice: “Io – cioè la Legge - vi ho battezzati con acqua,
ma egli – cioè il Vangelo - vi battezzerà con lo Spirito Santo” (Mc 1,8). Gesù
arrivò dunque perché Giovanni era stato arrestato. Infatti la Legge è
‘rinchiusa’, non ha più la libertà di prima; e noi siamo passati dalla Legge al
Vangelo…
“Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo di Dio”… Quando leggo la
Legge, i Profeti, i Salmi, non sento mai parlare del Regno dei cieli: solo nel
Vangelo. Poiché è solo quando è arrivato colui di cui si dice “ il regno di Dio è
in mezzo a voi” (Lc 17,21) che il Regno di Dio si è aperto… Infatti, prima della
venuta del Salvatore e della luce del Vangelo, prima che Cristo aprisse le porte
del paradiso al ladrone (Lc 23,43), tutte le anime dei santi scendevano fra i
morti. Giacobbe dice: “voglio scendere in lutto dal figlio mio nella tomba” (Gen
37,35)… Nella Legge, Abramo è fra i morti; nel Vangelo, il ladrone è in
paradiso. Non disdegniamo Abramo, desideriamo tutti riposare nel suo seno «
Lc 16,23); ma preferiamo Cristo ad Abramo, il Vangelo alla Legge.
Leggiamo che dopo la resurrezione di Cristo, molti santi apparvero nella città
santa (Mt 27,53). Il nostro Signore e Salvatore ha predicato in terra ed anche
negli inferi; è morto, è sceso agli inferi per liberare le anime che vi erano
imprigionate (1Pt 3,18ss).

VANGELO DEL GIORNO do.17.Gennaio 2021
Dal Vangelo secondo Giovanni
Gv 1,35-42
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.
(Commento personale)
L'unico vero "must quotidiano" per noi credenti, se lo siamo veramente, deve
essere quello di non perdere mai il dialogo tra noi e la nostra coscienza. Non
dobbiamo avere paura di rimanere da soli o abbandonati! Se siamo retti e
confidiamo nella nostra fede avremo un continuo dialogo con la voce
proveniente dallo Spirito di Dio e dalla Sua Sapienza. E', infatti, questo nostro
continuo conversare interiore a rendere più sicure le nostre vite! Non cessiamo
mai di rivolgerci confidenti all'Infinita Misericordia di Dio che ci immerge
continuamente nel suo infinito Amore e ci consola.
Lasciamoci guidare da lui!
La parola di papa Francesco
"Ho imparato a vigilare dentro di me, perché il tempio nel mio cuore sia solo
per lo Spirito Santo? Purificare il tempio, il tempio interiore e vigilare. Stai
attento, stai attenta: cosa succede nel tuo cuore? Chi viene, chi va … Quali
sono i tuoi sentimenti, le tue idee? Tu parli con lo Spirito Santo? Ascolti lo
Spirito Santo? Vigilare. Stare attenti a cosa succede nel tempio nostro, dentro
di noi." (Santa Marta, 24 novembre 2017)

a cura di Fiammetta Fanzone
Vergine Madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d'etterno consiglio,
tu se' colei che l'umana natura
nobilitasti sì, che 'l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese l'amore,
per lo cui caldo ne l'etterna pace
così è germinato questo fiore.
Qui se' a noi meridïana face
di caritate, e giuso, intra ' mortali,
se' di speranza fontana vivace.
Donna, se' tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia e a te non ricorre,
sua disïanza vuol volar sanz' ali.
La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fïate
liberamente al dimandar precorre.
In te misericordia, in te pietate
in te magnificenza, in te s'aduna
quantunque in creatura è di bontate.
Or questi, che da l'infima lacuna
de l'universo infin qui ha vedute
le vite spiritali ad una ad una,
supplica a te, per grazia, di virtute
tanto, che possa con li occhi levarsi
più alto verso l'ultima salute.
E io, che mai per mio veder non arsi
più ch'i' fo per lo suo, tutti miei prieghi
ti porgo, e priego che non sieno scarsi,
perché tu ogne nube li disleghi
di sua mortalità co' prieghi tuoi,
sì che 'l sommo piacer li si dispieghi.
Ancor ti priego, regina, che puoi
ciò che tu vuoli, che conservi sani,
dopo tanto veder, li affetti suoi.
Vinca tua guardia i movimenti umani:
vedi Beatrice con quanti beati
per li miei prieghi ti chiudon le mani!"
Divina Commedia - canto XXXIII

Cimabue, Maestà di Santa Trinita,
ca 1288-1292. Tempera e oro su tavola,
385×223 cm. Firenze, Galleria degli Uffizi

di Paolo Tonini
…la statua che si trova in piazza Santa
Croce
probabilmente
é
la
più
fotografata fra tutte le statue esistenti
a Firenze, non tanto per la sua
bellezza artistica quanto per la
notorietà del personaggio a cui essa è
dedicata.
Si tratta della statua in marmo bianco
che lo scultore ravennate Enrico Pazzi
realizzò per raffigurare il poeta Dante
Alighieri nel sesto centenario della sua
nascita.
La statua fu inaugurata nel maggio del
1865 durante una solenne cerimonia alla presenza dei gonfaloni dei Comuni italiani, di
autorità civili e militari, di alti prelati, di scolaresche, dei personaggi più in vista nella
Firenze-bene di quell'epoca. Tutti relegati in un rispettoso secondo piano nei confronti
dell'ospite più ragguardevole fra i presenti, il Re Vittorio Emanuele II.
La statua fu eretta al centro della piazza, racchiusa entro una ringhiera quadrangolare
con qualche cipressetto nelle vicinanze.
Essa è rimasta nel luogo originale fino al 1968 quando fu spostata dove è ora, cioè a
ridosso del fianco sinistro della chiesa.
La decisione di arretrare la statua fu presa perché piazza Santa Croce fu scelta come
sede ideale per farvi disputare le annuali partite del Calcio storico fiorentino e quella
statua, proprio nel mezzo della piazza, sarebbe stata sicuramente un ostacolo troppo
ingombrante!
Nel corso degli anni '50/'60 e oltre del 1900, con il concretizzarsi del boom economico,
anche a Firenze il numero delle automobili in circolazione aumentò sempre più, tanto
che le piazze più ampie tipo piazza Pitti, piazza Duomo, piazza della Signoria, piazza
Santa Maria Novella, piazzale degli Uffizi furono trasformate via via in affollatissimi
parcheggi autorizzati.
Anche piazza Santa Croce subì la stessa sorte, anzi, oltre alle auto, c'erano i torpedoni
turistici parcheggiati a ridosso della chiesa e due linee extraurbane dell'Ataf che avevano
il capolinea lungo un marciapiede della piazza.
La statua di Dante ogni giorno era letteralmente circondata da ogni tipo di veicoli tanto
che i Fiorentini più scherzosi attribuirono a Dante un altro titolo, quello del posteggiatore
di Santa Croce!
Prima l'esilio, poi il posteggiatore e poi ancora lo spostamento della statua in una zona
abbastanza defilata e decentrata.
A giudicare dal suo sguardo arcigno e corrucciato, non sembra che Dante sia rimasto
molto soddisfatto di tutti gli sgarbi che i Fiorentini gli hanno fatto nel corso dei secoli!

V DOMENICA del TEMPO ORDINARIO – Anno B
PRIMA LETTURA (Gb 7,1-4.6-7)
Notti di affanno mi sono state assegnate.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 146)
Rit: Risanaci, Signore, Dio della vita.
SECONDA LETTURA (1Cor 9,16-19.22-23)
Guai a me se non annuncio il Vangelo.
VANGELO (Mc 1,29-39)
Guarì molti che erano affetti da varie malattie.

+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di
Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di
Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si
avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed
ella li serviva.
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati
e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì
molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma
non permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano.
Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in
un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui
si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti
cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini,
perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!».
E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e
scacciando i demòni.
Parola del Signore

VI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO – Anno B
PRIMA LETTURA (Lv 13,1-2.45-46)
Il lebbroso se ne starà solo, abiterà fuori dell’accampamento.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 31)
Rit: Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia.
SECONDA LETTURA (1Cor 10,31-11,1)
Diventate miei imitatori come io lo sono di Cristo.
VANGELO (Mc 1,40-45)
La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato.

+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in
ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe
compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii
purificato!». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato.
E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse:
«Guarda di non dire niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al
sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha
prescritto, come testimonianza per loro».
Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto,
tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città,
ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.
Parola del Signore

I DOMENICA di QUARESIMA – Anno B

PRIMA LETTURA (Gen 9,8-15)
L’alleanza fra Dio e Noè liberato dalle acque del diluvio.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 24)
Rit: Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà.
SECONDA LETTURA (1Pt 3,18-22)
Quest’acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi.
VANGELO (Mc 1,12-15)
Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli

+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto
rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie
selvatiche e gli angeli lo servivano.
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».
Parola del Signore

II DOMENICA di QUARESIMA – Anno B
PRIMA LETTURA (Gen 22,1-2.9.10-13.15-18)
Il sacrificio del nostro padre Abramo.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 115)
Rit: Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.
SECONDA LETTURA (Rm 8,31-34)
Dio non ha risparmiato il proprio Figlio.
VANGELO (Mc 9,2-10)
Questi è il Figlio mio, l’amato.

+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li
condusse su un alto monte, in disparte, loro soli.
Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti,
bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così
bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù.
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi
essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una
per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati.
Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una
voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E
improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se
non Gesù solo, con loro.
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad
alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo
fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi
che cosa volesse dire risorgere dai morti.
Parola del Signore
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