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a cura di p. Raffaele

Di fronte al nostro sentimento di attesa, di paura e di speranza in questi tempi di
pandemia, viene spontaneo pensare alla selva oscura in cui Dante si è trovato ed al
timore crescente provato da lui in quella zona selvaggia, tanto amara “che poco più
è morte”.
La speranza della salvezza gli viene dalla vista di un colle, ma le cose non sono
semplici:“salimmo sù, el primo e io secondo,/tanto ch'i' vidi de le cose belle/ che
porta 'l ciel, per un pertugio tondo./E quindi uscimmo a riveder le stelle”.
Il termine “stelle” racchiude molti significati: le stelle sono il punto sovrano di un
“itinerarium mentis in Deum”.
E' importante anche per noi scoprire un nostro viaggio della mente verso Dio e
imparare che ogni prova è un'occasione.
Da quel nulla in cui si sentiva invischiato fino a quasi a morirne, ora Dante può
trovarvi qualcosa di buono, qualcosa di bello. Qualcosa che incontrerà per strada,
che lo tirerà fuori. Qualcosa a cui mai avrebbe pensato di andare incontro, quando
era accecato dalla paura.
E' una riflessione che vale anche per noi oggi. Dobbiamo soprattutto cambiare la
nostra relazione con le cose. Direbbe Antonietta Potente. Il problema oggi è riuscire
a fare delle fessure nel sistema dominante, a rompere la sete di possesso delle cose,
per condividere invece la sete di vita dentro la realtà quotidiana. Le fessure di
Dante sono rappresentate dal pertugio tondo “tanto ch'i' vidi de le cose belle/ che
porta 'l ciel, per un pertugio tondo./E quindi uscimmo a riveder le stelle” .
Non è un caso che Dante al primo verso dica “nostra” vita e non a caso il viaggio di
Dante è un viaggio pasquale.
Pasqua significa passaggio.
Molto probabilmente questa Pasqua del 2021 sarà ricordata come momento
fondamentale del passare da quel che tutti conoscono a quel che nessuno conosce.
La speranza è che per molti sia il passare dal ritenere che l’uomo possa avere la
stessa onnipotenza di Dio al resuscitarlo in se stessi, e al ritenere che si debba
essere collaboratori del disegno della Sua creazione, quantunque si sia come foglie
che un vento può disperdere.

Con occhi risorti, piaghe e crisi diventano benedizioni.
Resurrezione è una grande parola della terra.
La vita che rinasce dalla morte è la prima legge della natura, delle piante e dei fiori,
che riempiono di colori e di bellezza il mondo perché ci dicono che la vita è più
grande della morte che la nutre.
Le donne e gli uomini rinascono molte volte nel corso dell’esistenza, ritrovandosi
risorti dopo lutti, abbandoni, depressioni, malattie che li avevano prima crocifissi.
Qualche volta siamo risorti resuscitando qualcun altro dal suo sepolcro, e sono state
queste le resurrezioni più belle e vere.
Se la resurrezione non fosse stata una parola umana, amica e di casa, quelle donne
e quegli uomini di Galilea non sarebbero stati capaci di intuire qualcosa del mistero,
unico, che si era compiuto tra la croce e il giorno dopo il sabato.
Resurrezione è parola umana, soprattutto perché nei corpi dei risorti ci sono
le stigmate della passione. E le ferite nostre e degli altri ci fanno paura, fuggiamo
da esse e non riusciamo a viverle come l’inizio della resurrezione e il sacramento
che l’accompagna sempre. E cercando la resurrezione nell’assenza delle piaghe e
del dolore, non la troviamo, o magari la confondiamo con il successo.
La resurrezione comincia sulla croce, e i suoi segni sono per sempre.
Il Cristo risorto è la resurrezione del suo corpo ferito.
Il Cristo appare con le sue piaghe. E se non impariamo a gridare, non impariamo
neanche a risorgere. Come ci insegna Luigino Bruni.
La croce e la resurrezione sono dentro la stessa economia, dentro la stessa vita.
Le resurrezioni non si trovano al termine delle ferite, ma dentro di esse.
Le resurrezioni sono ferite trasformate in benedizioni, e mai cancellate.
Quando si risorge, le ferite restano, ma diventano luminose.
Le vere resurrezioni si riconoscono dalla luce che irradia dalle loro piaghe.

Carissimi, il nome del giornalino 'Lo Scatolone' indica la sua natura che è
quella di accogliere i vari contributi. Non ci sono editorialisti, cronisti, etc.
etc.
Quindi ci piacerebbe avere degli editorialisti 'per caso', non titolati, a
partire da maggio. Voci della comunità, del territorio, voci di gente
comune.
Abdico al ruolo di tuttologo perché clericale.
Scusate la mia mediocrità. Scrivere mi è servito. Ho assimilato, ho
approfondito, ho conosciuto e a volte non è mancato il copia e incolla.
Raffaele

Carissimi fratelli e sorelle,
come ogni anno, mi rivolgo alle vostre famiglie, nel tempo che conduce alla
Pasqua, e mentre scrivo, non si sa se a causa della pandemia da Covid 19,
sarà possibile ai parroci e ai loro collaboratori la visita nelle case.
La pandemia ha profondamente sconvolto la vita vostra e di tutti, una vera e
propria svolta nella storia del nostro tempo. Se dobbiamo svoltare, è però
importante capire da dove muoversi, verso dove andare e di quali risorse
munusi. E il punto di partenza è importante quanto la meta. Abbiamo bisogno
di capire bene che cosa ci è capitato, per non ricaderci e per cogliere non solo
le sofferenze che ha procurato, ma anche le opportunità che ha aperto.
La prima è senza dubbio aver capito che non tutto e scontato nella vita, di
nulla siamo pienamente padroni e le nostre pretese di autonomia e
autodeterminazione sono appunto pretese e nulla più. Abbiamo dovuto
prendere auto della nostra precarietà, della fragilità della condizione umana,
del nostro limite. E se non vogliamo prendere tutto questo come una sconfitta,
diventa decisivo illuminarlo alla luce della fede. E la fede ci dice che noi non
siamo un dio, siamo invece figli amati dell'unico Dio, creature in cammino
verso la pienezza della vita, di cui qui, su questa terra, abbiamo solo parziale
esperienza. Soprattutto non siamo noi i padroni della vita, anche se a volte ci
atteggiamo a tali. Tutto ci è dato come un dono.
E’ un dono stare in questo mondo, il mondo è un dono. Ogni giorno che ai e
offerto è un'opportunità da riempire con responsabilità. Un dono e il tessuto
comune di umanità che tutti ci unisce. Proprio sperimentare che tutto è cosi
fragile, ci mostra che nulla è scontato. Tutto è un dono: la vita, un cielo
luminoso, l'abbraccio di un genitore, l'affetto tra due sposi, la possibilità di
conoscere cose nuove, il sostegno che ci viene da un fratello e quello che noi
offriamo a lui, per chi crede la presenza di un Dio che è amore. Tutto è dono,
da vivere con stupore e gratitudine.

La consapevolezza di vivere nel dono deve far maturare in noi la responsabilità
di farci dono agli altri. E’ quello che ci ha sostenuto in questi mesi alle nostre
spalle, nella generosità di chi si è preso cura dei malati e nei limiti che tutti ci
siamo imposti per contenere il contagio. Sarà ancor più il compito del futuro,
per affrontare gli effetti della crisi economica su imprese e persone, con
conseguenze per la tenuta familiare e sociale, anche per l'equilibrio psicologico
e spirituale di ciascuno. Dovremo inventare forme nuove di carità e, più al
fondo, ripensare il mondo della produzione e del lavoro superando l'attuale
modello economico, come il Papa ripetutamente esorta a fare.
La responsabilità, la cura degli altri, soprattutto di chi soffre, aprono agli
orizzonti belli ma esigenti della gratuità. Riferimento essenziale nella vita
familiare, che viene meno dà origine a crisi e lacerazioni. Quando nella famiglia
ci si incomincia a chiedere che cosa mi è dovuto per quello che faccio per gli
altri, allora si è già creato lo spazio per il tarlo della divisione. E il principio
della gratuità deve diventare fondamento non solo della vita familiare ma
anche della vita sociale. Lo richiama con forza Papa Francesco nella sua
enciclica Fratelli tutti (cfr. nn. 139-141) ed è ciò che può far superare la logica
dell'utilità, quella che fa scartare i vecchi, i poco produttivi, gli estranei, i
marginali. Invece, anche in questi tempi di pandemia, abbiamo potuto
ricevere la testimonianza di tanta generosità che non attendeva contraccambio
o riconoscimenti: ha salvato tanti e resa più umana la nostra società. Penso in
particolare a tanti che operano nella sanità, nei servizi sociali, nel volontariato.
Ma anche i nostri sacrifici, nel rispetto dei limiti che ci sono stati imposti per
frenare l’espandersi del contagio, appartengono allo spazio del dono e della
gratuita. Sapremo viverlo anche quando le cose, come auspichiamo, andranno
meglio dal punto di vista sanitario?
Come andranno le cose? Ce lo chiediamo tutti, avendo poche certezze. Ci
auguriamo che con il diffondersi delle vaccinazioni si riesca e erigere un muro
protettivo che, se non riuscirà ad estinguere, almeno possa contenere la
diffusione del virus. Così è stato con molte malattie che infestavano i tempi
passati, dal vaiolo alla poliomielite, e così si può pensare che possa accadere
anche con il Covid 19. Ma la pandemia ha scosso in profondità gli assetti della
società, incidendo profondamente nella condizione psicologica delle persone,
con chiusure e depressioni, nelle relazioni sociali, minate dall'isolamento che si
è dovuto subire, nelle prospettive economiche. La produzione è crollata, tanti
posti di lavoro si sono persi. Il volto produttivo dei territori ne risulta sconvolto,
come accade nella nostra Firenze senza turismo chissà fino a quando.
Lo sguardo verso il futuro ha urgente bisogno di speranza, che è una virtù e
quindi un dono di Dio da invocare, ma è anche un modo di vivere da far nostro
con impegno e determinazione. I più vecchi tra noi ricordano come il Paese

riuscì a risorgere dalla guerra, alcuni tra noi ricordiamo come Firenze si tirò
fuori dal fango dell'alluvione, molti abbiamo memoria di una società lacerata
dal terrorismo che non ha però prevalso grazie alla determinazione del popolo
italiano. Ci sono in noi le risorse per superare anche questo tornante pericoloso
della nostra storia. Abbiamo nel Vangelo gli orientamenti per indirizzare verso
il bene i nostri sforzi. Nutriamo tutto questo di speranza. Il Papa, il 27 marzo
del 2020, ha paragonato la nostra situazione nella pandemia a quella dei
discepoli nel lago in tempesta (Mc 4,35-41) e ci ha invitato a riporre la nostra
speranza in Gesù: «Come i discepoli sperimenteremo che, con Lui a bordo, non
si fa naufragio. Perché questa è la forza di Dio: volgere al bene tutto quello che
ci capita, anche le cose brutte. Egli porta il sereno nelle nostre tempeste,
perché con Dio la vita non muore mai».
In questo cammino di speranza per il mondo la Chiesa è pronta a fare la
propria parte. Anch'essa è rimasta profondamente segnata dalla pandemia. Ma
non tutto e stato negativo. Anche noi, come tutti, abbiamo dovuto prendere
atto che non tutto quello che facevamo era essenziale e che c'erano cose
importanti che avevamo dimenticato. Tra le cose essenziali vorrei qui ricordare
l'Eucaristia, di cui abbiamo sentito la privazione nei mesi in cui ci era impedita
la partecipazione di persona e che abbiamo per questo cercato di non far
mancare a nessuno almeno nella forma di una trasmissione a cui unirsi
spiritualmente. Tra le cose che abbiamo riscoperto prima fra tutte è un volto
più autentico della famiglia come luogo dell'esperienza di fede: forme nuove di
preghiera in casa, ruolo accresciuto dei genitori nell'educazione alla fede dei
figli, cordialità fraterna tra vicini, espressioni di carità nella vicinanza agli
anziani, ecc. Sono prospettive nuove che non vanno intese come sostitutive in
tempo di emergenza e che quindi possiamo lasciare da parte, ma come
esperienze e modelli che arricchiscono la vita ordinaria della comunità
ecclesiale.
Vale anche per la prossima Pasqua. Possa essere Pasqua della comunità
cristiana ma al tempo stesso Pasqua della famiglia.
E a tutti voi giunga il mio augurio di Pasqua: il Signore risorto faccia nuova la
nostra vita e illumini di gioia e di pace le nostre famiglie.

Giuseppe card. Betori

Cari amici,
della Comunità di Santa Rita in Brasile vi abbiamo già raccontato nei numeri
precedenti attraverso le testimonianze di Padre Saverio Paolillo e di Fratel Francesco.
I nostri media ci informano saltuariamente sulla situazione della pandemia in Brasile
tra le peggiori al mondo, con numeri di infettati e di morti che aumentano in modo
esponenziale.
Abbiamo ricevuto alcune immagini che vogliamo condividere con voi: ci mostrano il
grande livello di organizzazione che costituisce non solo un aiuto concreto ma anche
un grande sostegno morale nei confronti della popolazione alla prese con una
situazione così drammatica e dolorosa.

Da "Ciò che credo" di Hans Küng
a cura di Fiammetta Fanzone
Come molti cattolici nati in epoca preconciliare, anch’io sono cresciuto nella
tradizionale immagine di Cristo della professione di fede, dei concili di età
ellenistica e dei mosaici bizantini: Gesù Cristo in trono come «Figlio di Dio»,
«Salvatore» umano e prima, per i giovani, «Cristo Re». Nelle lezioni di
catechismo imparavamo una serie di formule dogmatiche, senza capirle: Gesù
Cristo era la «seconda persona della Santissima Trinità», «una persona divina
in due nature», una umana e l’altra divina. A Roma seguii per un intero
semestre lezioni sulla «cristologia», con tutte le eresie contro le quali si erano
pronunciati i concili e con tutte le risposte alle difficoltà che allora come oggi
caratterizzano l’argomento. È vero che, per fortuna, passai senza problemi
l’esame di latino (non proprio facile, in effetti), ma che dire della mia
spiritualità? Quella era una cosa diversa, che rimase insoddisfatta. Per lungo
tempo mi interessò di più la geniale teologia paolina, mentre i Vangeli mi
sembravano troppo familiari e piuttosto noiosi. La figura di Gesù Cristo divenne
più interessante solo quando, dopo gli anni romani, grazie alla moderna
scienza biblica potei conoscerla come figura storica reale. Lo studio
approfondito della letteratura esegetica cattolica ed evangelica, che conducevo
per le mie lezioni, seminari e pubblicazioni, era alimentato dalla mia enorme
febbre di sapere nei riguardi di questo Gesù «sconosciuto».
L’essenza del cristianesimo, infatti, non è nulla di astratto e dogmatico, non è
una dottrina generale, bensì, da sempre, un figura storica vivente: Gesù di
Nazaret. Così, nel corso degli anni ho ricostruito i profilo straordinario del
Nazareno sulla base della ricchissima ricerca biblica degli ultimi duecento anni,
ho riflettuto a lungo su tutto con la partecipazione di chi ha a cuore una causa,
ho motivato con precisione le mie affermazioni, presentandole in modo
sistematico. Ciò che mi ha dato la spinta per farlo è stata un’esperienza ben
precisa: la stesura del mio libro La Chiesa (1967). Mi sono reso conto che
parlavo di continuo di «Gesù Cristo», ma non sapevo dare una risposta precisa
alla domanda su cosa voleva, cosa diceva, cosa faceva questo Gesù. Ho
approfondito i miei interrogativi al Congresso internazionale di teologia di
Bruxelles (1970) cercando, nella mia relazione, di rispondere alla domanda
elementare: Che cos’è il messaggio cristiano?. E infine ho presentato un
quadro completo dell’annuncio, del comportamento e della sorte di Gesù nel
mio libro "Essere cristiani" (1974), che era stato progettato per occupare
poche pagine e ha finito per diventare un grosso volume. Nell’insieme è stata
un’impresa estremamente appassionante, ho perfino predicato sull’intero
Vangelo di Marco, dal primo all’ultimo versetto, e in seguito anche sul Discorso
della montagna.
Da allora so di cosa parlo quando dico in modo molto elementare: il modello di
vita cristiano è semplicemente questo Gesù di Nazaret, in quanto Messia,
Christés, Unto e Inviato. Gesù Cristo è il fondamento dell’autentica spiritualità

cristiana. Un modello provocatorio per il nostro rapporto con il prossimo e con
Dio stesso, che divenne criterio e orientamento per milioni di uomini in tutto il
mondo.
Chi è dunque un cristiano? Non colui che dice solo «Signore, Signore» e
professa una fede «fondamentalista», non importa se d’impronta biblicisticopersona
protestante,
autoritaristico-cattolico-romana
o
tradizionalista
ortodosso-orientale, bensì piuttosto chi s’impegna, sul suo cammino di vita (e
ogni ne ha uno), a prendere questo Gesù Cristo come punto di riferimento a
cui orientarsi. Di più non è richiesto.
Raramente ho avuto chiara l’idea di che cosa sia l’autentica spiritualità
cristiana, come dopo aver celebrato la messa negli slums di San Salvador,
nella chiesa in cui fu assassinato l’arcivescovo Òscar Romero, impegnato in
prima persona nella difesa dei diritti del suo popolo. Gli spararono il 24 marzo
1980, mentre si trovava davanti all’altare. In quel luogo, mentre giravamo la
serie La ricerca delle tracce sul cristianesimo, ho ricordato anche il teologo
luterano Dietrich Bonhoeffer, che militò nella resistenza (fu giustiziato dai
nazisti nel 1945), Martin Luther King, che si batté per i diritti civili della sua
gente (assassinato nel 1968) e il prete polacco Jerzy Popieluszko (ucciso dai
servizi segreti polacchi nel 1984). Hanno mostrato a me e al mondo che chi ha
una spiritualità di questo tipo non teme una morte violenta.
Anche la mia vita, che come quella di molti altri non è così drammatica, con i
suoi alti e bassi, anche la mia lealtà e la mia critica alla Chiesa si possono
comprendere soltanto a partire da qui. La mia critica alla Chiesa nasce proprio
dalla discrepanza esistente tra quello che fu il Gesù storico, tra il suo annuncio,
la sua vita, la sua battaglia, la sua sofferenza, e quello che rappresenta oggi la
gerarchia della Chiesa. Questa discrepanza è aumentata in modo spesso
insopportabile. Gesù che celebra una messa pontificale in San Pietro? O che
prega con il presidente George W. Bush e il papa alla Casa Bianca?
Impensabile. Qualcuno come il Grande Inquisitore di Dostoevskij gli
chiederebbe: perché sei tornato e sei venuto a disturbarci?
Di conseguenza, la cosa più urgente e liberatoria per la nostra spiritualità
cristiana è non tanto orientarci dal punto teologico e pratico alle formulazioni
dogmatiche tradizionali e alle norme giuridiche della Chiesa, ma molto di più
alla figura straordinaria che ha dato il suo nome al cristianesimo. Certo, la si
può riconoscere solo superando il «sudicio fossato della storia» (Lessing), ma
solo così la si può vedere sempre in un nuovo contesto.
Il criterio per orientarsi non deve però essere una figura immaginaria, ma il
Gesù vero, quello della storia, che possiamo conoscere, nonostante alcune
leggende e inesattezze storiche, leggendo il Nuovo Testamento.

Hans Küng, teologo, presbitero e saggista,
morto il 6 aprile 2021

di Bruno D’Avanzo
Non posso dire dell’Islam (ne so troppo poco sull’argomento), ma mi sento di
affermare con sicurezza che gli ebrei e i protestanti, almeno in Italia, hanno una
conoscenza della propria storia religiosa di gran lunga superiore a quella dei
cattolici.
Per gli ebrei conservare la memoria del loro passato è percepito come una necessità
assoluta al fine di mantenere la propria identità. Nelle comunità ebraiche anche
coloro che si definiscono non credenti mantengono un legame indissolubile con la
propria storia. Lo stesso vale, almeno in parte, per le confessioni protestanti,
soprattutto per quelle che nei secoli sono sempre rimaste minoranze in mezzo a
credenti di altre fedi; penso in particolare, già che siamo in Italia, ai nostri fratelli
valdesi.
Ben diversa, sotto questo aspetto, è la situazione dei cattolici, almeno della grande
maggioranza. Da noi fino agli anni del Concilio con la lettura della Bibbia non c’era
stata grande dimestichezza. Non parliamo poi con la storia della Chiesa.
Non c’è dubbio che da allora di passi ne sono stati fatti tanti, e tuttavia siamo ben
lontani dall’aver raggiunto una conoscenza non dico soddisfacente, ma quanto
meno accettabile del nostro passato (parlo da cattolico, anche se un po' “eretico”):
di quello che c’è stato di buono, come pure dei molti aspetti negativi.
Questo vale soprattutto per quei paesi dove i cattolici da sempre sono stati
identificati con l’insieme della popolazione, o almeno dove sono sempre stati la
grande maggioranza.
Senza andare lontano, pensiamo al nostro paese. Fino agli anni cinquanta del
secolo scorso l’Italia poteva dirsi una nazione cattolica, almeno formalmente.
Battesimo, comunione, cresima, matrimonio religioso, estrema unzione, frequenza
domenicale assidua, obbedienza alle indicazioni della Chiesa facevano parte della
vita quotidiana di tutti, o quasi. Non c’era tanto da pensare, non c’era da
confrontarsi con altre confessioni religiose; era così e basta.
Gli ebrei, per quanto vantassero un’antichissima presenza in Italia, addirittura
precedente a quella dei cristiani, erano un numero relativamente esiguo, e lo stesso
valeva per le minoranze evangeliche. Di musulmani, poi, a differenza di oggi, ce
n’erano ancora meno. E gli stessi non credenti, se pure in aumento, non erano un
problema anche perché, salvo esigue minoranze che facevano scandalo, si
adeguavano alla prassi della maggioranza.
Anche nel linguaggio era evidente l’identificazione fra l’essere uomini e l’essere
cristiani. “Siamo cristiani, non animali!” era la protesta dei deboli contro i soprusi
dei forti, fossero essi sovrani, nobili, soldati o magistrati asserviti al potere.
Oggi i tempi sono radicalmente cambiati. La frequenza alla messa domenicale si fa
sempre più scarsa e gli stessi sacramenti, almeno alcuni, sono sempre meno
richiesti. Si salvano, ma solo in parte, il battesimo e la prima comunione, che tanti
adulti fanno fare ai loro bambini più che altro per consuetudine. Dopo la cresima
solo una minoranza di ragazzi continua a frequentare la Chiesa, anche perché la
maggioranza dei genitori, per quanto si professi genericamente cattolica, non è più
praticante, e quindi non può essere di esempio. Non parliamo poi della confessione.
Anche i matrimoni religiosi hanno sempre meno fortuna: spesso si fanno per
compiacere la famiglia e il più delle volte si trasformano in eventi mondani.

Negli anni settanta e ottanta molti pensavano che la religione sarebbe diventata
una realtà residuale, sostituita dalla fede nella scienza. Ora, se è vero che la pratica
religiosa è in crisi, non si può dire lo stesso della fede in un Principio superiore
senza il quale, per molti, la vita avrebbe meno senso.
Tanti, oggi, si dicono credenti, ma senza aderire alla Chiesa cattolica, né ad altre
confessioni cristiane. Altri si orientano verso il Buddismo, qualcuno abbraccia
l’Islam, soprattutto se il coniuge è musulmano.
Di questi tempi molti non credenti o credenti senza Chiesa hanno una spiccata
venerazione per papa Francesco, i primi perché vedono in lui un paladino
incrollabile di giustizia e fratellanza, raro esempio di questi tempi; i secondi perché,
oltre a questi motivi, lo considerano un coraggioso testimone del Dio del Vangelo
che tenta di riformare la Chiesa dalle fondamenta.
Gesù mantiene una grande forza di attrazione, anche presso le giovani generazioni,
ma la Chiesa no. Molti cattolici “della domenica” non si capacitano di questa realtà.
Eppure le cause di tutto ciò dovrebbero essere evidenti. Nella Chiesa persistono
forme di corruzione gravi (si pensi solo al dramma devastante della pedofilia); da
tante parti la Chiesa istituzionale è ancora troppo legata ai ceti privilegiati, a
dispetto del messaggio di papa Francesco e di tanti laici e religiosi impegnati, a
costo di immani sacrifici, a difesa degli ultimi; la morale cattolica, poi, è percepita
come una serie di imposizioni che col Vangelo hanno poco a che fare; e infine non si
perdona alla Chiesa di aver relegato le donne in uno stato di subordinazione.
Se poi si guarda alla storia di ieri non si può passare sotto silenzio la sua pretesa di
perseguire ricchezza e potere e prestigio appoggiandosi alle forze più retrive come il
feudalesimo e la monarchia assoluta, opponendosi a lungo alla nascente
democrazia, per non parlare del socialismo. E infine come si può dimenticare che la
Chiesa ha benedetto le guerre “sante” e le conquiste coloniali?
Non si può negare, inoltre, che il sorgere dell’ateismo di massa, più che da un
cambiamento del pensiero dei singoli riguardo al senso della vita e della morte, è
nato dal rifiuto di una Chiesa percepita come corrotta e nemica, a dispetto dei molti
esempi di testimoni coerenti col messaggio evangelico che hanno dedicato la
propria esistenza ai poveri e agli esclusi.
Confessare i propri peccati non è un atto di debolezza. E’ un passo necessario che
la Chiesa deve compiere (rinunciando alla pretesa di essere infallibile) se vuole
recuperare credibilità, non tanto per sé, quanto per i valori evangelici che dovrebbe
testimoniare.
Solo imparando a conoscere la nostra storia e denunciando le gravi colpe passate
della Chiesa potremo far sì che le cose buone di cui la comunità cristiana può farsi
vanto possano venire apprezzate da tutti, anche dalle altre confessioni religiose,
anche dai non credenti (1).
NOTE
(1)
Sembra un paradosso, ma negli ultimi anni la credibilità della Chiesa,
nonostante dal punto di vista numerico i cristiani dichiarati siano in calo, è forse
maggiore che nel recente passato. La presenza di un papa riconosciuto come un
leader universale che testimonia valori di giustizia e uguaglianza, oggi in forte
controtendenza rispetto al primato del denaro e del successo individuale, dà voce e
credibilità ai milioni di cristiani che in ogni parte del mondo si adoperano per
mettere in pratica i principi della fratellanza e della solidarietà. Per questo i valori
del Vangelo acquistano credibilità anche agli occhi di chi professa fedi diverse o si
dichiara non credente.

di Bruno D’Avanzo

Nel mondo cristiano fino all’epoca dell’Illuminismo tutti i movimenti riformatori
si sono sempre richiamati ai valori del Vangelo. Il fatto che fossero giudicati
spesso eretici dalla Chiesa ufficiale non significa che la loro ispirazione non
fosse di matrice religiosa. Per restare in Italia basti pensare, nel Medioevo, ai
movimenti ereticali con forti connotati sociali come quello di frate Dolcino o
quello dei valdesi, che precedono la grande Riforma del 500.
In seguito nel mondo protestante, in opposizione alla “svolta” di Lutero che
reputa necessario l’appoggio dei principi per far trionfare la sua Riforma, sorse
il movimento evangelico-rivoluzionario degli anabattisti. Ne parlò anche Marx
in un suo famoso saggio storico sulle rivolte contadine nel Germania del
sedicesimo secolo.
Anche in tutte le parti del mondo dove il cristianesimo fu esportato a seguito
del colonialismo, accanto a una Chiesa istituzionale che benediva quel sistema
oppressivo, non sono mai mancati settori non insignificanti del mondo cristiano
che hanno lottato dalla parte dei popoli e dei ceti sociali oppressi.
Basti ricordare che il più significativo e ampio movimento anticoloniale della
storia (siamo nel 1700) è rappresentato dalle Riduzioni del Paraguay, una
“repubblica” di popoli nativi promossa dai gesuiti (1).
Anche il ruolo dei missionari cristiani non può essere letto a senso unico.
Gran parte di loro, nel corso dei secoli, hanno operato un lavaggio del cervello
nei confronti dei popoli colonizzati, nel tentativo di cancellare le loro culture e
renderli soggetti passivi della Chiesa e dei dominatori europei in nome della
fede cristiana (ma quale fede!?), assumendo così il ruolo di schiavi del sistema
imposto dai singoli paesi europei. La cosa fu talmente evidente e scandalosa
che lo stesso papa Benedetto XV, ai primi 900, condannò questo loro modo di
intendere la missione.
Altri missionari, però, hanno svolto e svolgono una funzione ben diversa, non
solo in senso umanitario, con la costruzione di scuole e ospedali, ma anche

favorendo la maturazione delle coscienze. Non possiamo dimenticare che in
Africa, ad esempio, molti leader delle rivolte anticoloniali degli anni 50 e 60 si
formarono proprio nell’ambito delle missioni cristiane (2).
Carlo Max afferma che la religione è l’oppio dei popoli. In molti casi non si può
dargli torto, ma in altri proprio la religione è stata uno stimolo per la
liberazione dei popoli e delle coscienze.
Nel caso dell’America (parlo di quel continente che conosco meglio, ma credo
che il discorso sia valido anche per gli altri) in tutte le rivolte popolari dei
popoli nativi (influenzati o meno dal cristianesimo) contro l’oppressione dei
bianchi il dato religioso ha avuto sempre un ruolo determinante. Ad esempio
negli ultimi anni della guerra di resistenza dei pellirossa, la sacra “danza del
serpente”, espressione della religiosità indigena, fu una manifestazione della
loro volontà di resistere e lottare contro gli invasori bianchi.
Si pensi poi, sempre restando negli Stati Uniti, al ruolo delle comunità cristiane
afroamericane e dei loro pastori (ricordiamo fra tutti Martin Luther King) a
favore dei diritti umani e civili. E anche coloro che in reazione alla religione dei
bianchi oppressori si facevano musulmani (i Black Muslim di Malcom X e di
Mohamed Alì) fondavano le loro rivendicazioni sociali su basi religiose.
Voglio ricordare infine, per quanto riguarda l’America Latina, che negli ultimi
decenni il ruolo della Chiesa, in molti casi, non è stato quello di appoggiare i
ceti dominanti che difendevano i propri interessi e privilegi, anche con la
violenza, e in casi estremi favorendo la nascita di dittature militari. A partire
dagli anni 60, gli stessi movimenti rivoluzionari contro i regimi oppressivi di
tanti paesi latinoamericani hanno visto al proprio interno componenti cristiane,
talvolta anche molto consistenti.
E successivamente, finita l’epoca delle rivolte di matrice marxista, le comunità
ecclesiali di base, i teologi della liberazione, gli stessi missionari inseriti nei
movimenti popolari, hanno assunto il ruolo di guida nella contestazione alla
deriva neoliberista che accentua le disuguaglianze sociali e genera
disperazione e morte in tanta parte del continente (come nel resto del mondo).
Anche nell’ Europa contemporanea, pur in presenza di un certo cattolicesimo
conservatore, fondamentalista sotto l’aspetto religioso e al tempo stesso
reazionario dal punto di vista politico, emergono gruppi e movimenti di
ispirazione cristiana che sono in prima fila nell’impegno per la giustizia sociale,
dal sostegno alle lotte dei lavoratori contro i licenziamenti alla difesa dei diritti
degli immigrati. Penso a Pax Christi e a Libera, solo per citare due dei più
famosi.

E’ indubbio che la presenza di papa Francesco incentivi nella Chiesa come nella
società un processo di liberazione, come si evince da tutta la sua
testimonianza.
Solo un piccolo esempio di casa nostra. Durante la veglia dei Missionari Martiri,
tenuta a Firenze il 24 marzo scorso, è stata letta la seguente preghiera tratta
dalla sua ultima enciclica, FRATELLI TUTTI:
“Signore e Padre dell’umanità, che hai creato tutti gli esseri umani con la
stessa dignità, infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno. Ispiraci il sogno di
un nuovo incontro di dialogo, di giustizia e di pace.
Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno senza fame, senza
violenze, senza guerre. Il nostro cuore si apra a tutti i popoli e le nazioni della
terra, per riconoscere il bene e la bellezza che hai seminato in ciascuno di essi,
per stringere legami di unità, di progetti comuni, di speranza condivisa. Amen.“

NOTE
(1) Questi piccoli stati indigeni, retti da gesuiti, furono istituiti a ridosso dei
territori conquistati da spagnoli e portoghesi tra Brasile, Paraguay e Argentina
e sopravvissero agli attacchi dei colonialisti per più di un secolo. Fu un
fenomeno di così vaste dimensioni che la stampa dell’epoca dedicò loro
migliaia di pubblicazioni. Ne scrisse anche il filosofo Voltaire. Dopo che vennero
distrutti dall’intervento militare delle potenze coloniali, su quell’eccezionale
quanto anomala esperienza comunitaria cadde il silenzio per due secoli. Un
classico esempio di storia cancellata. L’argomento è tornato alla ribalta, una
trentina di anni fa, grazie al film MISSION, interpretato da Robert de Niro.
(2) A questo proposito vale la pena ricordare l’impegno solidale delle suore
laiche della Comunità di Gesù, minuscola congregazione religiosa che ha sede a
Firenze.
Andate in Sudafrica come missionarie, in prossimità delle storiche elezioni
politiche che cancellarono l’apartheid, andavano casa per casa nelle township
africane a convincere i neri poveri, che non sapevano neppure cosa fossero le
elezioni politiche, ad andare a votare. Indubbiamente il loro impegno, assieme
a quello di migliaia di altri volontari, ha favorito l’elezione a Presidente di
Nelson Mandela, premio nobel per la pace.

di Giuditta Antonuccio
"Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua!
Oggi riecheggia in tutto il mondo l’annuncio della Chiesa: "Gesù Cristo è
risorto!" – "È veramente risorto!".
Come una fiamma nuova questa Buona Notizia si è accesa nella notte: la notte
di un mondo già alle prese con sfide epocali ed ora oppresso dalla pandemia,
che mette a dura prova la nostra grande famiglia umana. In questa notte è
risuonata la voce della Chiesa: «Cristo, mia speranza, è risorto!» (Sequenza
pasquale).
È un altro "contagio", che si trasmette da cuore a cuore – perché ogni cuore
umano attende questa Buona Notizia.
È il contagio della speranza: «Cristo, mia speranza, è risorto!». Non si tratta di
una formula magica, che faccia svanire i problemi. No, la risurrezione di Cristo
non è questo. È invece la vittoria dell’amore sulla radice del male, una vittoria
che non "scavalca" la sofferenza e la morte, ma le attraversa aprendo una
strada nell’abisso, trasformando il male in bene: marchio esclusivo del potere
di Dio.
Il Risorto è il Crocifisso, non un altro. Nel suo corpo glorioso porta indelebili le
piaghe: ferite diventate feritoie di speranza. A Lui volgiamo il nostro sguardo
perché sani le ferite dell’umanità afflitta." (Angelus, Pasqua 2020).
Carissimi tutti, con queste parole di speranza di papa Francesco vi inviamo i
nostri auguri pasquali. Vorremmo che vi raggiungessero personalmente,
ciascuno e ciascuna, insieme alle vostre famiglie, alle vostre comunità.
Nonostante questo tempo ci costringa alla lontananza, in Gesù continuiamo a
sentirci uniti e l’affetto reciproco ci conforta.
È Pasqua: ancora una volta l’amore ha vinto. Alleluia!
Dopo la sua Resurrezione, Gesù risorto, entra a porte chiuse nel Cenacolo.
I discepoli, increduli e spaventati ... erano certi di vedere un fantasma!
Il Signore mostra agli apostoli il costato, le mani e i piedi.
Primo, per provare che era veramente risorto e toglierci ogni dubbio.
Secondo, perché "la colomba", cioè la Chiesa o l'anima fedele, stabilisca il nido
nelle sue piaghe, come "nelle fenditure della roccia" (Ct 2,14) e vi trovi riparo
contro lo sparviero che la insidia.
Terzo, per imprimere nei nostri cuori, come distintivi, i segni della sua
Passione.
Quarto, per avvertirci e chiederci di avere pietà di lui e non trafiggerlo ancora
con i chiodi dei nostri peccati.
Dobbiamo principalmente riconoscere la grandezza dell'Amore di Dio che in un
tripudio di Amore ci ha donato un'inestimabile ricchezza che ci purifica e cioè il
Battesimo che ci purifica nello Spirito Santo e ci rigenera nel Sangue di Cristo
che ci ha redenti!

a cura di Fiammetta Fanzone

Una poesia che è una preghiera
In me, in tutto e in ogni cosa
vibra la scintilla divina
che ci rende esseri
cosmici ed eterni.
Ognuno è le stelle del cielo
gli abissi del mare
le zolle della pianura
e le spighe del raccolto
le acque sorgive
la sete del cervo
il volo degli uccelli
il ritmo delle stagioni.
Ognuno è il riso dei bimbi
la saggezza dei vegliardi
il lavoro degli uomini
il dolore del mondo.
Ognuno porta in sé il canto
della Vita Eterna
che percorre l'universo.
Padre Giovanni Vannucci

di Paolo Tonini
…nella 2a metà del 1800 a Firenze furono realizzati gli attuali viali di circonvallazione
nello spazio ottenuto demolendo la cinta muraria trecentesca che per circa cinque
secoli aveva circondato la città.
L'architetto Poggi, che aveva progettato questi lavori, fu obbligato ad affrontare il
problema costituito dalla presenza di una montagnola che era situata sul percorso in
prossimità della Porta a Pinti, anch'essa demolita insieme alle mura cittadine.
Il problema consisteva nel fatto che su quella montagnola già vi era stato costruito
un camposanto per accogliere le salme dei defunti appartenenti alla Religione
protestante, dopo che nei primi anni del 1800 era stata emessa una disposizione
secondo la quale i defunti non cattolici dovevano essere sepolti in campo santi loro
riservati. Già a Livorno ne esisteva uno dove venivano inumati i Protestanti che
erano morti a Firenze.
Fu così che nel 1827 la Chiesa evangelica riformista svizzera fu costretta ad
acquistare a Firenze un terreno dove collocare un proprio cimitero e comprò una
collinetta, simile ad una montagnola, situata all'altezza dell'attuale piazzale
Donatello.
L'architetto Poggi decise di
realizzare comunque i viali
previsti
nel
suo
progetto, ma volle rispettare quel
luogo
sacro,
così
la
montagnola rimase com'era e
dov'era.
La
soluzione
fu
trovata in modo piuttosto
semplice
come
si
può
riscontrare dalla situazione
attuale:
il viale Matteotti e il viale Gramsci, nel tratto in prossimità del cimitero, si biforcano
per passare lungo i due lati, uno a destra e uno a sinistra, come se il camposanto
fosse un moderno spartitraffico.
Il Poggi fece tutto il possibile per rispettare la sacralità di quella collinetta ma non
poteva prevedere l'intensità del traffico automobilistico che le sarebbe passato lungo
i due lati!
La vendita della collinetta, avvenuta tra il Granducato e la Chiesa evangelica
svizzera, suscitò non pochi malumori fra i Fiorentini che si sentirono privati di uno
spazio pubblico, fra l'altro ombroso e fresco in estate, dal quale era agevole e
comodo assistere a divertenti passatempi che nei giorni festivi venivano praticati

negli spazi sterrati a ridosso delle mura che dalla Porta a Pinti si inoltravano verso la
Porta San Gallo.
Il divertimento più seguito era il gioco del pallone che non aveva nulla a che vedere
con il gioco come lo intendiamo noi oggi. Esso si svolgeva in un recinto separato nel
quale i giocatori, divisi in due squadre e muniti di un bracciale di legno irto di
spunzoni, dovevano lanciarsi un pallone di cuoio colpendolo al volo.
Il camposanto sulla collinetta fu dismesso dal 1877 in conseguenza del divieto di
eseguire sepolture in tutti i cimiteri situati nelle immediate vicinanze della città.
Al suo posto fu utilizzato l'altro camposanto protestante, quello detto degli Allori che
si trovava lungo la via Senese, fra le Due Strade e il Galluzzo, zona che allora era
fuori dalla città.
Nel cimitero (cosiddetto) degli Inglesi non fu
più sepolta nessuna salma e per la sua
inconsueta posizione fu giustamente definito
l'"isola dei morti".
Considerato
da
sempre
un
cimitero
monumentale ricco com'è di tempietti, di busti
e di colonne, accoglie circa 1400 tombe dove
riposano persone appartenenti a nazionalità
diverse.
Per capire il perché di così tante sepolture
°
bisogna considerare che nella 2 metà del 1800 molti personaggi appartenenti a un
certo livello sociale scelsero di vivere stabilmente a Firenze attirati non solo dalle
bellezze naturali ma anche dalle ricchezze artistiche e culturali di cui la città
disponeva.
Erano poeti, pittori, storici, letterati, scultori, filosofi, diplomatici, tutti appartenenti
alle più diverse nazionalità: americana, inglese, francese, ebraica, russa, svedese,
tedesca, danese, greca.
La presenza in città di tanti stranieri fu accolta bene perché fece aumentare le
possibilità di lavoro per i Fiorentini, i veri popolani, che nelle residenze degli stranieri
furono ingaggiati per svolgere i più svariati servizi: cuochi, domestici, portinai,
lavandaie, stallieri, giardinieri, dame di compagnia, cocchieri, balie...
I Fiorentini di quell'epoca non avevano una grande familiarità con le lingue straniere
e chi parlava una lingua diversa dall'Italiano era considerato, senz'altro e a tutti gli
effetti, di nazionalità inglese.
Questo perché sul finire del 1800 a Firenze la colonia inglese era la più numerosa e
per i Fiorentini uno straniero doveva essere, per forza e senza ombra di dubbio, un
Inglese!
Quel cimitero realizzato sulla collinetta in corrispondenza del futuro piazzale
Donatello fu voluto dalla Chiesa evangelica svizzera, che ancora oggi lo amministra,
e vi furono sepolti molti Inglesi ma anche tanti altri personaggi stranieri appartenenti
a 16 nazionalità diverse.
Ciò nonostante, i Fiorentini lo chiamarono e lo chiamano tuttora il cimitero degli
Inglesi!

DOMENICA DI PASQUA – RISURREZIONE DEL SIGNORE - Anno B
PRIMA LETTURA (At 10,34a.37-43)
Noi abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 117)
Rit: Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo.
SECONDA LETTURA (Col 3,1-4)
Cercate le cose di lassù, dove è Cristo
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto
alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra.
Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo,
vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella gloria.
Parola di Dio
VANGELO (Gv 20,1-9)
Egli doveva risuscitare dai morti.

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

2^ DOMENICA DI PASQUA – Anno B
PRIMA LETTURA (At 4,32-35)
Un cuore solo e un’anima sola.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 117)
Rit: Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre.
SECONDA LETTURA (1Gv 5,1-6)
Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo.
VANGELO (Gv 20,19-31)
Otto giorni dopo venne Gesù.

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

3^ DOMENICA DI PASQUA – Anno B
PRIMA LETTURA (At 3,13-15.17-19)
Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha risuscitato dai morti.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 4)
Rit: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
SECONDA LETTURA (1Gv 2,1-5)
Gesù Cristo è vittima di espiazione per i nostri peccati e per quelli di tutto il
mondo.
VANGELO (Lc 24,35-48)
Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno.

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus]
narravano [agli Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era
accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello
spezzare il pane.
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in
mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura,
credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete
turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie
mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un
fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo
questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non
credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui
qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce
arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora
con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella
legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per
comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo
patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno
predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati,
cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».
Parola del Signore

4^ DOMENICA DI PASQUA – Anno B
PRIMA LETTURA (At 4,8-12)
In nessun altro c’è salvezza.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 117)
Rit: La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo.
SECONDA LETTURA (1Gv 3,1-2)
Vedremo Dio così come egli è.
VANGELO (Gv 10,11-18)
Il buon pastore dà la propria vita per le pecore.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore
dà la propria vita per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e
al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo,
abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde;
perché è un mercenario e non gli importa delle pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore
conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e
do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono
da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia
voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore.
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi
riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho
il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il
comando che ho ricevuto dal Padre mio».
Parola del Signore
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