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a cura di Fiammetta Fanzone

In questo tempo di pandemia forse più che in altri periodi, dato il nostro poco
agire, sembra di essere sommersi dalle parole che ascoltiamo nelle televisioni,
nei dibattiti, che si leggono nei giornali e sui social. Le parole sono molto
importanti nella nostra vita quotidiana, attraverso di loro comunichiamo e
creiamo relazioni. Sono importanti anche all’interno della società tutta, alcune
hanno il potere di cambiare il mondo e a volte ne bastano veramente poche
per esprimere concetti importanti, ma talvolta sono più quelle taciute e quelle
false.
Ho preso spunto per questo editoriale da un libretto che si intitola appunto “Le
parole del nostro tempo” scritto da Matteo Zuppi, cardinale e arcivescovo di
Bologna, e da Andrea Segrè, professore di Politiche Agrarie all’università della
stessa città. In questo libro, scritto ormai da quasi un anno, in piena
pandemia, vengono messi a confronto due mondi diversi con prospettive
diverse, quella spirituale–religiosa e l’altra laica-scientifica, partendo dalle
parole che più usiamo nel nostro lessico quotidiano per interrogarsi su come
sarà il nostro futuro dopo questa esperienza drammatica.
Queste parole sono molte, ma tra queste ho scelto “normalità”, una situazione
a cui tutti abbiamo aspirato in questi momenti di emergenza, ma che è anche
un inizio per capire cosa può cambiare se pensiamo al suo significato.
La parola normalità è di per sé di difficile definizione perché cambia nel
tempo. Come dice Zuppi, “Spesso abbiamo un’idea di normalità che coincide
con le nostre abitudini e con i nostri punti di riferimento, pur importanti. Di per
sé però, la vita cambia e si trasforma sempre. Va detto anche che noi siamo
conservativi e tendiamo a ricreare una normalità senza la quale non si può
vivere. Ci sono stati momenti, come negli anni Settanta, che si cercava
qualcosa di alternativo alla normalità, vista con un’accezione negativa e si
cercava un modo alternativo di vivere.
…..Anche oggi la normalità ha un’accezione negativa, ma con connotazioni
molto diverse… allora si rifiutava il mondo borghese, caratterizzato da una vita
già incasellata, si rifiutava una società adagiata… oggi invece viene rifiutata la
normalità del prendersi cura dell’altro perché normale diventa pensare solo a
se stesso… è normale sfruttare l’altro e non è normale la gratuità.
..sono cresciuti l’individualismo e l’indifferenza, il disinteresse verso l’altro.
… Non è normale che siano morte così tante persone nelle strutture per anziani
o che vi siano persone che non siano protette sul lavoro a livello di diritti e

dignità. Il caporalato non può essere un fatto normale, così come tante altre
situazioni. Su queste cose è necessario un cambiamento di mentalità, affinché
ciò non continui ad essere ritenuto normale. Aveva proprio ragione il papa
quando diceva che pensavamo “normale” “potere rimanere sempre sani in un
mondo malato”.
Segrè si interroga proprio a quale normalità aspiriamo, se proprio quella
normalità ci ha portato a conseguenze così devastanti.
… i più – e sono la maggioranza delle persone - considerano normale
aumentare i consumi e i profitti, ridurre i costi di produzione e le garanzie sul
lavoro, essere più veloci, volere sempre più cose… tanto che alla fine diventa
normale avere cose che valgono sempre meno: perché oltre alle cose anche la
vita delle persone perde valore. Abbiamo perso il significato stesso del termine
“valore”.
Difficile dunque uscire da una situazione che, privata dei valori fondamentali,
sembra normale. E’, questa, la banalità della normalità.
In questi giorni abbiamo avuto anche una conferma con i tragici incidenti di
Prato, dove è morta un’operaia di 22 anni e della funivia del Mottarone con
tanti morti. Si sospetta che gli incidenti siano stati causati dal non voler
fermare il lavoro per non perdere il fatturato. In tempo di crisi si può capire
l’ansia, ma mai a spese della sicurezza. Penso che il profitto sia necessario,
permette di vivere, di migliorare, ma l’avidità nel considerarlo l’unico
imperativo porta veramente a sovvertire i valori della vita sociale e talvolta
della vita umana. Penso a come Olivetti aveva pensato la conduzione delle sue
aziende, dando forma ad una nuova visione della vita di fabbrica, più attenta ai
diritti degli operai e al benessere della comunità e mi confermo che un altro
modo di condurre le cose sia possibile.
Quando certe azioni vengono fatte da tutti d’abitudine, non ci domandiamo più
l’effetto delle nostre azioni, anche quando hanno un impatto negativo, così si
giustifica tutto, anche quello che danneggia gli altri e l’ambiente.
Segrè dice che per arrivare alla “normalità del bene”, parafrasando Hannah
Arendt, dovremo trovare gesti quotidiani che pensino a rispettare l’ambiente e
farli diventare pratica condivisa. Mangiare, muoversi, vestirsi, sono cose che
facciamo tutti, possiamo pensare di valutare gli effetti di queste nostre normali
azioni e agire concretamente. Come? Prima di tutto con la conoscenza e il
ragionamento, educandoci ed educando i giovani ad avere una coscienza per
l’ambiente, l’alimentazione, l’economia, la società. Questa sì che sarebbe una
novità.
Aggiungerei anche un’altra “normalità” a cui ci siamo abituati, tanto da sentirci
indifferenti di fronte a tante situazioni, passato un primo momento di angoscia
e tristezza. Parlo della guerra, penso a quello che è avvenuto a Israele, a
quello che avviene in Siria. Penso ai barconi dei migranti, alle fotografie dei
bambini morti sulle spiagge. Penso ai campi di raccolta dei migranti che sono

dei lager, ma anche al lavoro nero e all’evasione fiscale che piuttosto
sarebbero parole da gridare.
Per questo quelle di padre Alex Zanotelli sono parole mai dette abbastanza:
“È incredibile quanto pesino le armi, le guerre, le sperimentazioni atomiche
sull’ambiente. Il Pianeta oggi non sopporta più il peso di questo iniquo Sistema
economico-finanziario-militarizzato. La spaventosa crisi ecologica e ambientale
che ci sovrasta ne è la conseguenza. Gli scienziati ci danno dieci anni per
salvarci: entro il 2030 dobbiamo essere capaci di ridurre di almeno il 50% l’uso
di carbone e petrolio. Questo Sistema uccide per fame (almeno trenta milioni
di persone all’anno), uccide milioni per guerra e soffoca il Pianeta. Ormai tutto
è interconnesso: economia, finanza, armi, ambiente. Se vogliamo salvarci
dobbiamo tutti prendere coscienza della gravità della situazione, unirci ad altri
per fare pressione sui governi affinché cambino rotta. Noi invitiamo (data
l’importanza fondamentale, oggi, della finanza) i cittadini, ma soprattutto
comuni, scuole e chiese a disinvestire, cioè a togliere i soldi da quelle banche
che investono in armi (vedi campagna Banche armate) e nei fossili (petrolio e
carbone). Se davvero tante realtà lo facessero, potremmo mettere in crisi
questo Sistema. Impegniamoci tutti perché la Vita vinca.” Alex Zanotelli
Che la nostra normalità debba essere a conoscenza di tutto questo è ormai
necessario e dovremo cercare di trovare azioni corrispondenti alle parole.
Nella nostra parrocchia devo dire che si è cercato di rispondere all’emergenza
con le forme di aiuto possibili.
Le parole per il nostro futuro a questo punto diventano: “immaginazione”,
“creatività” e “speranza” che le nuove generazioni riescano a superare le
categorie mentali che hanno portato a questo e inventarne di nuove. Nel
frattempo noi cerchiamo di vivere il nostro presente nella consapevolezza e
cerchiamo di fare del nostro meglio, non solo per noi, ma anche per gli altri e
per il bene comune.

di Raffaele Palmisano
Lunedì 21 Giugno Ricorboli apre una piccola mensa per i poveri, con i poveri.
Le Scritture ci ammoniscono:“Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola
che esce dalla bocca di Dio”. Il Vangelo ci narra che:“Lo riconobbero nello
spezzare il pane”.
E se la memoria non mi inganna, nel convegno di Palermo della Chiesa italiana
nel 1995, al quale partecipai come rappresentante dei religiosi della Diocesi di
Firenze, si affermava che nelle parrocchie vicino alle stanze della catechesi
doveva esserci la stanza della carità.
"Il Vangelo della carità per una nuova società in Italia", tema del convegno,
sosteneva che il Vangelo della carità ci libera dalla tentazione, così presente
nella cultura del nostro tempo, di realizzarci da soli, inseguendo il successo e
l'interesse individuale.
“Senza Dio siamo troppo poveri per aiutare i poveri”, sosteneva Madre Teresa.
Mangiare e bere la vita di Cristo non si limita alle celebrazioni liturgiche, ma si
dissemina sul grande altare del pianeta, nella "messa sul mondo" (Theilard de
Chardin).
“Prendete e mangiate” evangelico è
liturgia. Liturgìa dal greco λειτουργíα, der.
di λειτουργóς, comp. di λŋιτον «il luogo
degli
affari
pubblici»
(der.
di λαóς «popolo»)
e έργον «opera»].
Nell’antica Grecia,
servizio
di
utilità
pubblica imposto dallo stato ai cittadini
più facoltosi, che dovevano provvedere a
finanziare iniziative di carattere vario.
La liturgia di Cristo il servizio di utilità
pubblica lo genera per amore.
“Congeda la folla, perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per
alloggiare e trovare cibo”. No, non rimandateli a casa, sembra reagire Gesù:
“Voi stessi date loro da mangiare… fateli sedere”. Non solo mangiare, ma
altrettanto importante è sostare. Questo è l'esperienza e l'insegnamento che
mia madre ha fatto vivere a me e ai miei fratelli da piccoli.
Il pasto è un mezzo che ci permette di
entrare in relazione con le persone, creare
con loro un legame e capirne i bisogni. Ci
permette di sostenerli nel momento di
difficoltà che spesso va oltre il bisogno del
cibo.
Dietro la richiesta di un pasto, spesso, c’è
tutta una serie di difficoltà e di bisogni altri
che necessitano di sostegno. Si va dalla

necessità di un alloggio dove stare, un lavoro, la mancanza di denaro o
semplicemente la richiesta celata di compagnia e di legami umani significativi.
Per questo motivo una mensa può essere uno strumento importante, a volte
unico, per entrare in contatto con alcune persone che altrimenti non
riusciremmo ad incontrare ed aiutare.
Alla mensa di Ricorboli verrà servito gratuitamente
agli ospiti un pasto buono in un clima familiare. Il
contributo di gruppi di volontari permetterà di offrire a
tutti un’accoglienza calorosa e rispettosa e di far
funzionare la mensa al meglio da lunedì al sabato. il cibo
sarà fornito dalle cucine della Caritas.

I lavori procedono spediti

Domenica 6 giugno, Corpus Domini e prima messa di
Comunione del nostro gruppo i Piccoli Passi. Hanno dipinto e
portato le bandiere delle nazioni una per ogni continente
per ricordarci che siamo tutti uguali , tutti fratelli, le hanno
fermate con i mattoni ai piedi dell'altare, gli stessi mattoni
che verranno usati per
sistemare le
stanze che
diventeranno una mensa per i più poveri, costruire ponti,
diventare pane. E' stata una festa, una grande gioia che i ragazzi hanno
cantato con tutto il cuore.
Ilaria, Giandomenico

“Prendete e mangiate questo mio Corpo, è il mio amore, la mia vita,
la mia gioia, offerto per te
Chiara, Emma, Margherita, Marica, Niccolò, Sara, Virginia.
Io sarò con voi tutti i giorni”
Con affetto,
p.Raffaele, Giandomenico, Ilaria

Noi, famiglie del gruppo Piccoli Passi, che abbiamo festeggiato con gioia questo
momento di crescita dei nostri ragazzi.
Vogliamo ringraziare P. Raffaele ed i catechisti, Ilaria e Giandomenico, per la
dedizione con la quale hanno saputo accompagnare in questo cammino i nostri
figli.
Li hanno accolti con affetto quando erano ancora bambini e a piccoli passi li
hanno visti crescere ed arrivare a questa importante scelta.
In questi anni hanno regalato a loro ed a noi il tempo sottratto alle loro
famiglie ed ai loro interessi, e lo hanno usato per far conoscere ai nostri
ragazzi un Gesù compagno ed esempio di vita, ed un Dio, Padre che ci ama
sempre.
E per tutto questo noi li vogliamo ringraziare…

(percorso matrimoniale a Ricorboli)
di Bianca Pitta
Nella Parrocchia di Santa Maria a Ricorboli
si è appena concluso il corso di
preparazione
alla
celebrazione
del
matrimonio.
Per una coppia che decide di sposarsi col
rito cattolico, il dover partecipare a un
corso pre-matrimoniale, è l’occasione per
rinnovare il confronto di coppia alla luce
delle Scritture e della fede.
Certo, prima di cominciare, ci erano sorte
molte domande: “In che modo si
svolgeranno gli incontri? Parleremo solo
della Bibbia? In che modo ci confronteremo col sentimento che ci unisce?”
Alla fine ogni domanda è risultata riduttiva e poco consona, ed è proprio per
questo che definirlo solo un corso potrebbe non essere abbastanza.
Siamo stati fortunati ad avere come guida Padre Raffaele che ci ha
accompagnato nell’essenza di questa esperienza con naturalezza, come è stato
naturale per noi la scelta di celebrare questo sentimento dandogli un valore più
alto, a simbolo di come Dio si unisca a ognuno per amore, e la sua presenza ci
renda pietra viva per costruire su solide fondamenta quell’amore di coppia con
cui condivideremo la vita e il mondo.
Il corso è stato anche un bel modo per conoscere nuove persone in un
cammino comune di condivisione di pensieri, incertezze, emozioni, che ci
hanno portato a confrontarci e supportarci in un momento, per noi, molto
gioioso, ma anche molto delicato, temendo di parlare solo di argomenti tratti
dalla Bibbia e, invece, abbiamo parlato di tutto, compreso di problemi ostetrici
con l’ostetrica Renza, che hanno aiutato a guardare la gravidanza con occhi
nuovi, e di questioni legate al diritto matrimoniale con l’avvocato Antonio,
insomma, un vero e proprio percorso di formazione interiore, in cui Padre
Raffaele è stato quel valore aggiunto che, con il suo modo di analizzare ogni
dettaglio senza mai negarsi, ha trattato ogni coppia come attori protagonisti di
un percorso con Dio, facendoci capire la grande attualità del testo sacro su cui
ci portava a riflettere.
Infatti, riflettere è stata la finalità
del
percorso
comune,
per
consolidare la consapevolezza sulle
ragioni di aver scelto il rito religioso,
sul rapporto uomo-donna sancito
dal matrimonio con Dio come
alleato, assieme a constatazioni
sociologiche sul mondo odierno, in
cui le coppie avrebbero bisogno di
essere più supportate e valorizzate,
dando una alternativa di speranza
a
una
società
sempre
più
improntato
alla
solitudine
e
all’individualismo.

Coltivare la terra ci riporta alle nostre radici più profonde,
non solo storiche, ma anche umane e spirituali poiché è dalla terra che
riceviamo il nostro sostentamento ed essa nutre la vita di tutti.
Questa è la considerazione che ha spinto la Parrocchia e l'Associazione Il
Raggio ha presentare l'offerta d'acquisto del terreno.

Parrocchia santa Maria a Ricorboli
via Carlo Marsuppini,7 - 50125 FIRENZE
ricorboli@parrocchie.diocesifirenze.it

Firenze, 9 Giugno 2021
S.E. Rev.ma
Card. Giuseppe Betori
Arcivescovo di Firenze
e all'attenzione
Vicario Episcopale
per gli Affari Economici diocesani

Con la presente, nella mia qualità di parroco e legale rappresentante della
Parrocchia di Santa Maria a Ricorboli, con il consenso del Consiglio pastorale e
degli affari economici, comunico l’intenzione della stessa di acquistare dalla
Piccola Missione per i Sordomuti terreno, sito in Firenze nei pressi di Via
Federico da Montefeltro, già in uso ad associazione di volontariato “Il Raggio”,
espressione della Parrocchia; trattasi, in particolare, di frazione della particella
identificata al Catasto Terreni al Foglio 139 part. 1224. Il prezzo per l’acquisto,
escluse le spese connesse, è stato stimato in circa Euro 9.000,00.
La compravendita consentirà di potere continuare a disporre del terreno
suddetto, anche nel caso in cui gli immobili limitrofi dovessero essere ceduti a
terzi da parte della Piccola Missione per i Sordomuti e sarà così consentita la
prosecuzione dell’attività dell’Associazione di volontariato Il Raggio, cui
continuerà ad essere affidata la gestione del terreno in base ad accordo da
stipularsi in occasione dell’acquisto del terreno da parte della Parrocchia.
L' associazione Il Raggio, oltre l’impegno del microcredito di prossimità, si
propone un'agricoltura sociale 'comunitaria' diretta anche a realizzare
inserimenti di persone svantaggiate.
Lo scopo dell'uso del terreno è anche la partecipazione delle persone al fine di
limitare la tendenza di ognuno a chiudersi in se stesso e promuove la
cittadinanza attiva. Specialmente in questi tempi, riteniamo importante
ricordarsi che il modo migliore per dialogare è quello di fare qualcosa insieme,
di costruire insieme, di fare progetti insieme a tutti coloro che hanno buona
volontà (Papa Francesco, Firenze 2015).
La nostra comunità parrocchiale ritiene di essere in grado di coprire il costo con
il ricavato della vendita dell'appartamento, sito in Empoli, ereditato da Dino
Franceschi, fratello di don Danilo.
A fronte di quanto sopra, sono a chiedere l’autorizzazione della Arcidiocesi di
Firenze all’acquisto sopra indicato.
In attesa, porgo distinti saluti.
don Raffaele Palmisano
(parroco)

E’ TEMPO DI BILANCI…

Cari amici,
venerdì 28 Maggio si è tenuta, finalmente in presenza, la nostra Assemblea nel
corso della quale abbiamo discusso e approvato il Bilancio del 2020.
Lo scorso anno è stato anomalo e (speriamo) unico.
Tutte le nostre attività sono state sospese e ci siamo riuniti prevalentemente
online.
Decidemmo di effettuare il Mercatino Natalizio e la consueta Lotteria modificando
le modalità che si ripetevano da anni soprattutto per non perdere il contatto con la
comunità di Ricorboli.
Siamo stati ricambiati con grande partecipazione ed affetto a testimonianza che il
nostro lavoro di sostegno alla Comunità brasiliana di Santa Rita è stato
compreso.
Il Gas (Gruppo di Acquisto Solidale) ha sospeso la propria attività da Marzo a
Settembre e sta attualmente cercando una nuova forma organizzativa.
Le fonti principali dei nostri introiti sono tre: le quote associative, il 5 per mille,
i proventi delle attività.
Per i motivi sopra descritti il nostro Bilancio non ha avuto molte movimentazioni
ma evidenzia le criticità già emerse negli ultimi anni, principalmente la
diminuzione del numero di soci.
Non crediamo sia l’importo delle quote associative (rimaste invariate dalla nostra
fondazione nel 2003) a scoraggiare, piuttosto il timore di doversi impegnare
attivamente.
Da molti anni ormai il Consiglio Direttivo è composto dalle stesse persone:
lavoriamo per passione e soprattutto in amicizia non certo per “attaccamento” agli
incarichi (che peraltro sono gratuiti) quanto per senso di responsabilità nei
confronti degli impegni che ci siamo assunti da molti anni.
Ci piacerebbe avere nuova linfa e nuove idee, ma vari appelli lanciati nel corso del
tempo sono rimasti inascoltati.
Rinnovando la vostra iscrizione o iscrivendovi per la prima volta in modo da
aumentare il numero dei soci, ci dareste un’iniezione di fiducia e di forza molto
importante.
Il nostro Bilancio si è chiuso quest’anno con una perdita di circa 1.900 Euro,
inferiore di circa il 50% a quella del bilancio precedente .
Ogni anno le nostre riserve si assottigliano ma continueremo a sostenere tutte le
nostre iniziative in egual misura e con lo stesso impegno fino a quando la
situazione finanziaria ce lo permetterà.
Grazie per la vostra attenzione e per il sostegno che continuate a darci.
Maurizio Degl’Innocenti

a cura di Annalisa Massari
dalla pagina Facebook "Portami il diario",
autore anonimo
Voglio condividere con voi questo contributo anonimo preso da Facebook:
l'autore ha riferito molto bene un'esperienza comune a molti insegnanti in
DAD. Nel vuoto e nel silenzio sperduto dell'internet, c'è qualche studente
sensibile che reagisce con spirito di condivisione e aiuto.

"Siamo tornati a scuola a settembre, un po' storditi, o quanto meno più storditi
di quanto lo siamo di solito. Tu eri nel terzo banco, sorriso, calzini sgargianti,
barba a giorni intermittenti, montatura nuova degli occhiali. Con la voce
attutita dalla mascherina. Poi con la sciarpa, un giro, due giri, tre giri di sciarpa
quando la tramontana ha iniziato a entrare dalle finestre, e chi la sentiva più la
tua voce, là sotto. Poi siamo stati a casa, due settimane, una quarantena, poi
di nuovo la zona rossa, un'altra quarantena. E mentre facevo lezione al cenere
muto, parlando da sola in aula davanti ad uno schermo, tu avevi la tua foto
profilo, una foto scema in una posa scema, che si accendeva.
"Prof, Cosino dice sul gruppo che non riesce a entrare", "prof i lavori di Lupino
glieli carico io perché a lui non va la piattaforma". "Prof, io la telecamera la
apro, però guardi che non ho rifatto il letto".
"No, prof, non sto mangiando, è che deglutisco molto forte". Lanciavo
nell'etere delle domande e quando il silenzio si faceva troppo desolante tu
aprivi il microfono.
"Prof, mi sembra chiaro che nessuno di noi sappia la risposta", oppure "prof,
potrei dirglielo, ma solo perché l'ho cercato su Google, lo sa lei e lo so io!".

Una volta mi hai detto "prof, è mezzogiorno passato, le sembrano domande da
fare?", un'altra volta "prof, ma davvero lei pensa che noi sappiamo questa
cosa? la sua fiducia nei nostri confronti è commovente". E' diventato un gioco,
pian piano. Chiedevo qualcosa, apposta, a volte informazioni meramente
nozionistiche, altre volte cose che richiedevano qualche collegamento mentale.
E la prima risposta, sarcastica, divertita, una risposta non risposta era sempre
la tua.
"Prof, ma è sicura di avercelo spiegato?".
"Prof, non intendo rispondere se non in presenza del mio avvocato".
"Prof una risposta vera non c'è".
Deve essere stato difficile anche per te, è dura far ridere senza pubblico. Ma
noi ridevamo, almeno, io sì. Una volta che interrogavo a distanza sforando i
canonici 45 minuti (denunciatemi pure, affronterò il martirio) mi hai chiesto
"prof, posso rimanere collegato anch'io? Con le vostre voci mi fate compagnia".
E anche tu ne hai fatta tanta a me. Un interlocutore costante, sempre
presente. Oddio, non proprio pertinente, magari. Anzi, spesso impertinente.
Forse avevi più bisogno degli altri della scuola, la scuola dove ci si parla, dove
si sta insieme. Di sicuro ne avevo bisogno io, e non so se l'hai fatto perché l'hai
capito, probabilmente sì ma non coscientemente, devi essere una di quelle
persone che si rendono conto di qual è la cosa che serve, la cosa di cui c'è
bisogno, e semplicemente la fanno. E' una dote, un talento, una competenza
trasversale, forse. Dove te la valuto questa capacità? Quella di tessere un filo,
di mantenere un legame, di esserci per l'altro, in quale quadratino del
tabellone te la valuto e con quale numero? Dove te lo scrivo il grazie che
dovrei dirti? "Prof, ma cosa vuole che ne sappia, è lei la prof, ma che domande
fa?!". Così risponderesti. E allora lo scrivo su un foglio arrotolato in una
bottiglia e lo affido alle onde.
Non credo leggerai queste parole. O magari sì. Nel dubbio, comunque, grazie."

di Bruno D’Avanzo

E’ un dato di fatto che nel corso dei secoli mille volte singoli uomini o interi
popoli oppressi, quando ne hanno avuto l’opportunità, in particolari circostanze
si sono trasformati in oppressori.
Nell’articolo che segue evidenziamo solo alcuni esempi di come movimenti
portatori di speranza in un mondo migliore abbiano tradito i loro principi
ispiratori.
La Cristianità
Quando pensiamo ai cristiani dei primi secoli una delle prime cose che ci viene
in mente è il loro martirio. Non furono perseguitati perché semplici adoratori di
un dio diverso da quelli della cultura classica (Giove, Minerva, Marte,
Diana…tanto per intenderci), perché sotto questo aspetto i romani erano più
che tolleranti, ma in quanto testimoni di un Vangelo che si poneva in netto
contrasto rispetto alla società del tempo fondata sulla schiavitù e
sull’oppressione.
Quanti soldati romani convertiti al cristianesimo, obiettori di coscienza già
duemila anni fa, furono condannati a morte a causa del loro rifiuto di fare
violenza!
E che dire poi della “insensatezza” di quei cristiani che liberavano i propri
schiavi?
“Sono pazzi!”, avranno pensato i bravi cittadini romani osservanti delle leggi,
tutti convinti che nessun uomo, senza essere obbligato dalla sua condizione di
schiavo, avrebbe accettato di coltivare i campi, costruire templi, o palazzi, o
strade senza percepire un salario. Dunque: niente schiavi, niente civiltà (1).
C’è voluto del tempo, forse un paio di secoli, ma poi tutto è rientrato
nell’ordine di sempre, con qualche cambiamento, però. Non c’erano più schiavi,
nel mondo diventato “cristiano”, ma servi della gleba. Certo, i prigionieri di
guerra di altre fedi (i musulmani, ad esempio) rimanevano schiavi, a meno
che non venissero riscattati, ma erano sempre una piccola minoranza rispetto
ai servi della gleba, sui quali si reggeva il sistema feudale.
Strana storia, quella dello schiavismo, nel mondo occidentale. Quasi estinto
dopo l’epoca classica, per tutto il Medioevo resta un fenomeno marginale,
mentre torna in auge a seguito della conquista dell’America.
In quell’immenso continente i discendenti dei conquistadores e i bianchi
immigrati nel corso di tre secoli rimasero a lungo una piccola minoranza
rispetto ai popoli nativi, poco disposti a sottomettersi alle dure condizioni di
lavoro imposte dai colonizzatori. Di qui la “necessità” di importare schiavi
dall’Africa, obbligandoli a faticare nelle nuove piantagioni di caffè, cacao,
zucchero, cotone.
Razze pagane, razze inferiori, razze di schiavi. La libertà? Non certo in questa
vita. Ma se fossero rimasti sottomessi ai loro padroni, come esigevano le
autorità laiche e ecclesiastiche, una volta passati a miglior vita avrebbero

meritato la vita eterna: valeva ben la pena sopportare patimenti nell’aldiquà,
se il premio sarebbe stato, e per sempre, il paradiso nell’aldilà!
Colonizzatori e colonizzati
E’ interessante riflettere sul comportamento dei primi colonizzatori europei, sia
al Nord che al Sud del continente americano. Erano soprattutto minoranze
religiose perseguitate; o semplici contadini oppressi dai loro padroni e afflitti
dalla miseria che speravano di ottenere un pezzo di terra tutto loro, e quindi
una vita migliore; oppure carcerati o prostitute cui veniva promessa la libertà,
a patto che andassero a colonizzare terre lontane, ostili, in parte ancora
inesplorate; o ancora nobili decaduti e senza feudo che aspiravano a un futuro
di glorie e ricchezze.
Ironia della sorte. Questi reietti nel breve giro di tempo si trasformarono in
oppressori dei popoli nativi e su questo costruirono la propria fortuna.
In questo processo le responsabilità delle Chiese cristiane furono enormi. I
primi conquistatori “cattolici” ebbero sempre accanto a sé religiosi
che
benedicevano le loro conquiste. E quando alcuni di questi, in nome del
Vangelo, condannavano il sistema schiavista persero l’appoggio della Chiesa e
vennero espulsi, se non peggio.
Analogo fu il ruolo dei pastori protestanti che accompagnarono le conquiste
degli inglesi nel Nordamerica. E pensare che proprio coloro che furono
responsabili di quello che si può considerare il più grande genocidio della storia
furono in gran parte immigrati europei emarginati nella loro patria.
Possiamo dire che il razzismo, ancora tristemente presente in ogni parte
dell’America, e in modo particolare negli Stati Uniti, è un retaggio di questa
pagina nera della Storia.
Gli Ebrei
Un capitolo a parte riguardo a questa inversione dei ruoli (da vittime a
oppressori, appunto) riguarda il popolo ebraico. La diaspora degli ebrei è antica
quanto la loro storia. Limitandoci ad analizzare la loro presenza al solo
continente europeo, si può certo affermare che per secoli subirono limitazioni
della propria libertà e spesso vere e proprie persecuzioni. Con l’avvento degli
stati liberali che riconoscevano l’ uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla
legge, gli ebrei poterono finalmente vivere in libertà, ma l’antisemitismo era
difficile da estirpare. Di qui l’idea di creare uno stato proprio, che venne
individuato nella Palestina, la loro patria d’origine; un territorio, però, abitato
ormai da popoli arabi.
Alla fine della Seconda Guerra Mondiale un’enorme quantità di ebrei, sfuggiti
alla shoah, si riversò in Palestina, ponendo così le basi della nascita dello stato
di Israele, con la conseguente espulsione delle popolazioni arabe. Da paese
fondato a opera di un popolo perseguitato da secoli e sottoposto al genocidio d
parte dei nazisti, Israele si trasforma in una piccola, ma agguerrita potenza
militare, causa di dolore e oppressione per i palestinesi, in gran parte
musulmani, salvo piccole minoranze cristiane. A tutt’oggi lo stato di Israele si è
sempre opposto, in barba alle molteplici risoluzioni dell’ONU, alla nascita di un
vero stato palestinese.

Il Comunismo
L’idea di una società ove sia abolita la proprietà privata in nome
dell’uguaglianza fra gli uomini ha attraversato tutta la storia umana. Molti
hanno cercato di dare corpo a questa speranza e quasi due secoli fa Carlo Marx
ha creduto di dare una risposta definiva all’interrogativo di come creare una
società senza classi.
In un mondo dove le classi sfruttate erano per lo più incapaci anche solo di
pensare di poter cambiare la loro condizione, il movimento marxista ebbe il
merito di infondere nei lavoratori sfruttati l’idea che anch’essi avevano dei
diritti e che tutti assieme, in un cammino solidale, anche a costo di lotte e
sacrifici, avrebbero potuto realizzare un mondo migliore, più giusto.
Altruismo, solidarietà, internazionalismo, educazione popolare furono alla base
dei movimenti socialisti, il cui scopo non era solo quello di migliorare le
condizioni materiali dei lavoratori, ma anche quello di elevarli culturalmente.
Due esigenze che dovevano andare di pari passo.
La risposta dei ceti dominanti è stata sempre quella di ergere barriere a difesa
dei propri privilegi, e in caso di conflitto estremo anche con la violenza. Non c’è
paese del mondo che non abbia avuto, spesso in gran numero, socialisti e
comunisti martiri per la giustizia.
Eppure le esperienze più significative del “comunismo reale”, quelle dell’Unione
Sovietica in primo luogo, delle quali è impossibile negare i successi nel campo
scientifico, culturale e sanitario, furono disastrose nel campo dei diritti politici,
con la negazione della libertà di pensiero ( ivi compresa quella religiosa ) e con
la repressione violenta di qualsiasi forma di dissenso.
La repressione dello stalinismo colpì molti milioni di oppositori, tutti definiti
nemici del proletariato. Oltre agli innumerevoli condannati a morte, una
inimmaginabile quantità di prigionieri terminò la propria esistenza nei gulag
della Siberia. Quanto orrore, nel nome della giustizia e della fratellanza!
Il Mondo Attuale
Il neoliberismo, che i suoi sostenitori hanno ancora il coraggio di presentare
come l’unica soluzione possibile per il futuro dell’umanità, ha dimostrato che
una libertà che trascura le esigenze della giustizia sociale estesa a tutti non è
libertà, ma una nuova forma di oppressione, causa di squilibri sociali
intollerabili, sfruttamento dell’ambiente senza limiti, guerre interminabili: in
una parola quello che papa Francesco ha chiamato la “Terza Guerra Mondiale a
pezzi”.
Libertà e giustizia sono due valori che vanno legati in modo indissolubile se
vogliamo uscire dal dilemma: assolutismo di stato, quale è stato il comunismo
sovietico, e dittatura del denaro, nella quale sta oggi vivendo l’umanità tutta.
Ai nostri giorni la figura di Papa Francesco rappresenta, più di ogni altra, il
tentativo di ridare speranza ai poveri e agli oppressi del mondo. Il suo costante
richiamo ai valori del Vangelo, fuori da ogni pretesa confessionale, sono un
grido di libertà e giustizia, accolto dai cristiani come speranza nel Regno di Dio,
un Regno di giustizia per tutti, perché Dio ama tutti gli uomini e le donne della
terra, sia che credano o che non credano in Lui.
C’è chi afferma che è insita in tutti noi la volontà di dominio, a scapito degli
altri. Noi invece cediamo che non sarà sempre cosi, che un mondo “ altro “ sia
possibile.

di Moni Ovadia,
tratto da Il Manifesto, 19/05/2021,
a cura di Bruno D’Avanzo
PERSONALMENTE solo per avere esercitato il diritto costituzionale ad esprimere
le mie opinioni a titolo personale sono diventato obiettivo di calunnie feroci e di
minacce.
Ogni volta che mi sono rivolto ai principali ambiti dell'informazione televisiva
per parlare della questione ho trovato un muro di gomma.
Detto questo non mi lamento per la mia persona, ma per il vergognoso silenzio
sulla immane tragedia del popolo palestinese.
Molte sono le domande inevase nel mondo occidentale o che trovano solo
risposte retoriche, ipocrite o elusive.
Il sociologo Adel Jabar, già professore di sociologia dell'emigrazione alla Ca'
Foscari, ne ha poste alcune che ritengo non opponibili.
1. Fino quando deve durare la colonizzazione e l'occupazione della terra di
Palestina?
2. Perché Israele non vuole la soluzione dei due stati?
3. Perché Israele non vuole la soluzione di uno stato unico binazionale?
4. Qual’è l'alternativa che si dà ai palestinesi?
5. Perché per il dissidente russo Navalny si fanno boicottaggi, sanzioni e
campagne mediatiche, ma per le sistematiche violazioni israeliane della
legalità internazionale non si fa nulla?
6. L'orientamento di Hamas può anche essere condannato, ma ciò è
sufficiente per negare ai palestinesi il diritto alla propria terra?
A QUESTE DOMANDE del professor Jabar vorrei aggiungerne una mia: come
mai all'annuncio dato dalla Santa Sede di voler riconoscere lo Stato di Palestina
il governo israeliano ha protestato? Sulla base di quale legittimità se non quella
della prepotenza dell'occupante?
I fatti sono chiari. II governo israeliano di Netanyahu non vuole nessuno Stato
palestinese, in nessuna forma se non forse quella di un simulacro di autorità
priva di qualsiasi sovranità su piccoli bantustan, aggregati magari alla
Giordania.
Le intenzioni del premier israeliano si sono bene espresse nell'avere promosso
il varo della legge dello Stato-Nazione, una legge segregazionista che esclude i
palestinesi israeliani dalla piena cittadinanza la quale è riservata solo agli ebrei.
Dunque i non ebrei diventano cittadini di serie b, per non parlare poi dei
palestinesi dei Territori occupati che diventano paria su cui esercitare ogni tipo
di arbitrio.

Se qualcuno avesse dubbi al riguardo si informi sulla gestione da parte
dell'autorità israeliana della pandemia da COVID 19 nei confronti dei
palestinesi dei territori di cui l'occupante è responsabile per definizione
secondo le più elementari convenzioni del diritto internazionale: più del 60%
degli israeliani risulta vaccinato, ma solo il 3% dei palestinesi dei Territori senza dimenticare che in questi giorni arrivano pure a distruggere con i
bombardamenti le strutture sanitarie palestinesi vitali in pandemia.
OGGI NELL'INFURIARE dei venti di guerra prevalgono le interpretazioni più
schematiche ed emotive.
Questa non è una guerra anche se ne ha certe apparenze.
Ma la sproporzione fra le forze è talmente soverchia che alla fine Gaza ne
uscirà ulteriormente devastata ammesso che si possa parlare di più
devastazione in una terra già così martoriata, gli israeliani se la caveranno con
danni limitati, le vittime palestinesi si conteranno a centinaia, quelle israeliane
a unità.
SIA CHIARO: l'uccisione di ogni essere umano è una grande tragedia, ma
oramai da decenni il numero delle vittime palestinesi è smisurato.
I sostenitori acritici delle ragioni di Israele sempre e comunque non vedono
neppure le sofferenze dei palestinesi e se qualcuno gliele indica ne
attribuiscono le responsabilità a loro stessi.
In questa circostanza sostengono che l'attacco dei missili di Hamas era
preparato da tempo e reiterano come un mantra l'articolo dello statuto di
Hamas che parla della distruzione di Israele.
Con questo vogliono chiudere la bocca alle voci severamente critiche delle
scellerate politiche di Netanyahu, voci fra le quali si annoverano in questi giorni
quelle di esponenti del Partito democratico degli Stati Uniti per fare qualche
nome, la deputata Ocasio Cortes e Bernie Sanders, il quale per la cronaca è
ebreo.
QUESTE PERSONALITÀ oneste e coraggiose dovrebbero essere in particolare
uno stimolo per i politici dell'Unione europea per rompere la cortina di ipocrisia
e di pavida retorica che li porta ad appiattirsi sulla propaganda menzognera
dell'establishment israeliano che pretende uno statuto di impunità nei confronti
di una politica fondata sull'illegalità brutale di un'oppressione che non può
avere alcuna giustificazione.

a cura di Fiammetta Fanzone

Meriggiare pallido e assorto
presso un rovente muro d’orto,
ascoltare tra i pruni e gli sterpi
schiocchi di merli, frusci di serpi.
Nelle crepe del suolo o su la veccia
spiar le file di rosse formiche
ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano
a sommo di minuscole biche.
Osservare tra frondi il palpitare
lontano di scaglie di mare
mentre si levano tremuli scricchi
di cicale dai calvi picchi.
E andando nel sole che abbaglia
sentire con triste meraviglia
com’è tutta la vita e il suo travaglio
in questo seguitare una muraglia
che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.
EUGENIO MONTALE

di Paolo Tonini

…sul lungarno Pecori Giraldi, vicino a piazza Piave, ora c'è l'imponente caserma
dei Carabinieri, ma fino agli ultimi anni del 1800 al suo posto esisteva una
vasta area verde compresa fra gli attuali viale Amendola, piazza Beccaria,
piazza Piave e il corso dell'Arno. In questa area verde, situata al di fuori delle
mura, c'erano un paretaio per la cattura dell'uccellagione e un prato detto
Pratone della Giustizia perché vi erano collocate le forche per eseguire le
condanne a morte.
Nel tratto delle mura trecentesche corrispondente alla parte finale di via dei
Malcontenti c'era la Porta della Giustizia così chiamata perché attraverso di
essa passavano i condannati a morte che dovevano raggiungere i patiboli nel
Pratone per essere giustiziati. Il carro dove essi erano stati rinchiusi partiva
dalle carceri cittadine del Bargello e delle Stinche e attraverso le strade della
zona di Santa Croce transitava per via dei Malcontenti (nome che rispecchiava
in pieno lo stato d'animo dei condannati) per poi arrivare al Pratone della
Giustizia.
Lungo il percorso esisteva, ed esiste ancora in via San Giuseppe, l'oratorio di
Santa Maria della Croce al Tempio che già nel corso del 1400 era stato affidato
alla Confraternita dei Battuti Neri. Costoro avevano il compito di accompagnare
i condannati fino al patibolo, di assisterli moralmente e di prepararli alla morte
con preghiere e nenie funebri.
Quando i carri arrivavano davanti all'oratorio, i condannati venivano portati
all'interno,venivano bloccati con una catena fissata a dei ganci sul pavimento e
dovevano assistere ad una Messa celebrata "in loro suffragio".
I Confratelli, tutti vestiti di nero e con il viso coperto da un cappuccio nero,
svolgevano il loro incarico impegnandosi in preghiere e in canti lamentosi fino
ad arrivare al momento finale: i condannati dovevano ringraziare il Signore
perché solamente a loro era stato concesso un gran privilegio, quello di poter
sapere in quale giorno, in quale ora e in quale luogo sarebbero morti!
Finalmente arrivò il 30 novembre del 1786 quando il Granduca di Toscana,
primo in Italia, abolì la pena di morte. A quel punto le forche furono
gradualmente smantellate e sul Pratone rimasto libero ci mise gli occhi il Poggi
che ne voleva fare una grande area aperta fra piazza Beccaria e l'Arno dove

realizzare un parco divertimenti e un parterre. Successe però che il progetto
del Poggi non andò a buon fine, così che all'inizio del 1900 un'ingente porzione
del Pratone fu utilizzata per costruirvi una caserma intitolata al Generale
Antonio Baldissera.
Nell'ambito dell'architettura militare il nuovo edificio rappresentò una struttura
di notevole prestigio perché, mentre fino ad allora le caserme erano state
insediate in conventi dismessi inseriti fra altre costruzioni, la Baldissera era
invece una vera caserma isolata dai quattro lati e dall'aspetto somigliante ad
un fortilizio.
Fu costruita con lo scopo di farne la sede dei Carabinieri a cavallo tant'è vero
che al suo interno esistono ancora (magari con una destinazione diversa) le
scuderie, una cavallerizza coperta, le pagliere, le mascalcie.
Oggi la caserma Baldissera ospita il Comando regionale Carabinieri Toscana,
così quel Pratone vicino all'Arno non ha mai cessato di avere a che fare con la
Giustizia e con le Leggi: prima i patiboli e poi i Carabinieri!

C A M P A G N A PER IL R I C I C L O
DEI CELLULARI ESAUSTI
A RICORBOLI UN CENTRO DI RACCOLTA
Aprire un cassetto per salvare un bambino. Oppure uno scimpanzé, un albero, o
semplicemente la terra. E' un gesto semplice, anche se non così immediato. Li
abbiamo tutti da qualche parte in casa: cellulari vecchi, obsoleti, rotti, di cui
abbiamo scordato il pin o che non si accendono più, eppure potrebbero
illuminare altre vite.
Quello che la campagna del Jane Goodall Institute ci invita a fare è prendere
quei telefonini dismessi e riciclarli per poterne estrarre minerali preziosi, come il
tantalio, il tungsteno e lo stagno che in zone del mondo come l'Africa sono oggi
alla base di sfruttamento dei bambini nel lavoro minorile delle miniere (40mila
secondo l'Unicef), di deforestazione e perdita di habitat per scimpanzé e gorilla,
di devastazione delle terre, di guerre in cui si armano i ribelli del Congo.
L’estrazione di questi metalli è devastante sia per l’ambiente naturale sia per la
popolazione locale, sfruttata come manodopera schiavizzata dai «signori della
guerra» che controllano le miniere.
L’INIZIATIVA A S.M. A RICORBOLI
Le tre associazioni presenti a Ricorboli hanno deciso di aderire a questa
campagna organizzando, dall’Ottobre 2019, un Punto di raccolta dei cellulari
esausti al quale farà capo la zona di Firenze Sud.
Il nostro Punto è uno degli oltre 200 già esistenti in 18 regioni italiane.
I cellulari raccolti, dopo essere stati controllati da RESTARTER Firenze, vengono
consegnati ad una ditta specializzata per il recupero dei minerali.
Il ricavato sarà destinato in particolare al
Villaggio dei Bambini di Sanganigwa in Tanzania,
un orfanotrofio sostenuto dal Jane Goodall Institute.
La raccolta avverrà ogni seconda Domenica del mese
al termine della Messa delle ore 11.

"Tutti abbiamo un cellulare nel cassetto,
basta rendersi conto del valore che ha e di come il fatto di
volerlo riciclare potrebbe aiutare a cambiare le cose "

Un invito dall’ Associazione Fioretta Mazzei

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO – Anno B
PRIMA LETTURA (Es 24,3-8)
Ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 115-116)
Rit: Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore.
SECONDA LETTURA (Eb 9,11-15)
Il sangue di Cristo purificherà la nostra coscienza.
VANGELO (Mc 14,12-16.22-26)
Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue.

+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il
Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo
taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto.
Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato.
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da
se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete
in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta
molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane
in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo
gettano nel fuoco e lo bruciano.
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello
che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che
portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».
Parola del Signore

XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Anno B
PRIMA LETTURA (Ez 17,22-24)
Io innalzo l’albero basso.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 91)
Rit: È bello rendere grazie al Signore.
SECONDA LETTURA (2Cor 5,6-10)
Sia abitando nel corpo sia andando in esilio, ci sforziamo di essere graditi al
Signore.
VANGELO (Mc 4,26-34)
È il più piccolo di tutti i semi, ma diventa più grande di tutte le piante dell’orto.

+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come
un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di
giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il
terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il
chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli
manda la falce, perché è arrivata la mietitura».
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale
parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che,
quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che
sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa più
grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli
del cielo possono fare il nido alla sua ombra».
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola,
come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in
privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.
Parola del Signore

XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno B

PRIMA LETTURA (Gb 38,1.8-11)
Qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue onde.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 106)
Rit: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
SECONDA LETTURA (2Cor 5,14-17)
Ecco, son nate cose nuove.
VANGELO (Mc 4,35-41)
Chi è costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?

+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Passiamo all’altra riva». E, congedata la folla, lo presero con sé, così
com’era, nella barca. C’erano anche altre barche con lui.
Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella
barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul
cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non
t’importa che siamo perduti?».
Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento
cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura?
Non avete ancora fede?».
E furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è
dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?».
Parola del Signore

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno B
PRIMA LETTURA (Sap 1,13-15; 2,23-24)
Per l’invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 29)
Rit: Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.
SECONDA LETTURA (2Cor 8,7.9.13-15)
La vostra abbondanza supplisca all’indigenza dei fratelli poveri.
VANGELO (Mc 5,21-43)
Fanciulla, io ti dico: Àlzati!

+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva,
gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne
uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli
si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta
morendo: vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò
con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno.
Dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è
morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto
dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi
fede!». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro,
Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo.
Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e
gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi
agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo
deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la
madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la
bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talità kum», che
significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la fanciulla si alzò e
camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande
stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a
saperlo e disse di darle da mangiare.
Parola del Signore
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