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a cura di Giancarlo Degl’Innocenti

Papa Francesco con il
suo
Motu
proprio
“Antiquum
ministerium”
del maggio di quest’anno,
ha istituito il Ministero
Laicale di Catechista, col
quale definisce il ruolo di
chi, seguendo la propria
vocazione, si impegna in
questo particolare servizio nella comunità.
Un documento che mi ha portato a fare alcune considerazioni.
Nel documento della Conferenza Episcopale Italiana
“Il rinnovamento della
catechesi” (1970) seguito al Concilio, l’impegno dei catechisti veniva definito
come missione, che ogni anno il Vescovo confermava con la consegna del
“Mandato agli operatori Pastorali”.
Mandato che generalmente molti genitori e comunità hanno da sempre
considerato come una “delega” data ad alcune persone - i catechisti rinunciando al ruolo loro proprio.
Idea che potrebbe radicarsi ulteriormente se non comprendiamo cosa la Chiesa
intende per “ministero”.
Con il Battesimo siamo diventati popolo “regale”, “sacerdotale”, “profetico” e
che quindi nessuno può esimersi dal vivere nella propria vita queste tre realtà.
La regalità come gioia e responsabilità del dono che da Dio abbiamo ricevuto
della vita e della creazione, da rispettare e rendere bella per tutti, secondo il
suo progetto. L’essere sacerdoti che ci dice che non siamo semplici spettatori,
ma celebranti nella quotidianità (dalla liturgia alla vita). La profezia come dono
di proclamare con le parole di Dio il suo progetto per l’uomo.
In questo contesto vanno visti i ministeri affidati dalla Chiesa per il bene
comune. Una Chiesa ministeriale nella quale tutti ”hanno una vera uguaglianza
riguardo alla dignità e all’azione comune nell’edificare il Corpo di Cristo”
(Lumen Gentium, 32).
“Nella Chiesa ogni credente è, per sua parte, responsabile della parola di Dio.

A tal fine lo Spirito Santo dispensa a ciascuno grazie, carismi e uffici, secondo
la posizione che occupa nella Chiesa”.
“Come non è concepibile una comunità cristiana senza una buona catechesi,
così non è pensabile una buona catechesi, senza la partecipazione dell’intera
comunità” (Il rinnovamento della Catechesi, 1970)”.
In merito al ruolo dei genitori nella “Familiaris Consortio” (Giovanni Paolo II,
1981) si dice: “Per i genitori cristiani la missione educativa… ha una nuova e
specifica sorgente nel sacramento del matrimonio…. (dal quale) il compito
educativo riceve la dignità e la vocazione di essere un vero e proprio
“ministero” della Chiesa al servizio dei suoi membri”.
Un documento questo del papa Francesco nel quale ricorda il compito che il
“popolo di Dio” ha - nel suo insieme e in ciascuna comunità – di testimoniare e
annunciare il Vangelo con la “catechesi” – parola che significa “far risuonare” e quindi insegnare, informare, ma anche trasmettere la fede, tenendo presente
che i sacramenti sono tappe del cammino di formazione, non il punto di arrivo,
non lo scopo della catechesi.
Tutto questo richiede – e nel documento è chiaramente indicato – un’adeguata
educazione della comunità e una preparazione dei catechisti che nella catechesi
sono chiamati a svolgere un compito particolare (con i ragazzi o con gli adulti).
Quelle di papa Francesco non sono semplicemente delle disposizioni normative
e dovrebbero farci riflettere sul cammino a tutti i livelli delle nostre comunità.
Cammino da costruire e condividere insieme.
Dicendo questo mi viene da pensare che anche nella nostra comunità
dovremmo riconsiderare la modalità delle scelte fatte finora, passando dalla
ricerca di “collaboratori” – sia pure volenterosi e disponibili, ma esecutori di
progetti già “confezionati” – alla costruzione e condivisione di un cammino da
fare insieme, non solo per quanto riguarda la Catechesi, ma anche la Liturgia,
la Carità.

di Raffaele Palmisano
Come è strana l'immaginazione della
nostra mente. L'aver raccolto in questi
giorni un piccolo gheppio caduto dall'alto
della facciata della chiesa di Ricorboli e
l'essermi informato su internet, mi ha
riportato al ricordo dell'eremo della
concimaia (Wolfgang della Fraternità di
Romena).
Forse perché la lettura sulle abitudini del
piccolo rapace mi ha suscitato un suo
svolazzare su un compost di cui si nutre.
La quantità di cibo ingerito dal gheppio
varia con la stagione e con la ricchezza del
luogo. Ad esempio, non è raro che i gheppi
passino un'ora o più volteggiando su un
campo, posandosi di tanto in tanto a terra,
per mangiare solo farfalle o falene; oppure,
che passino lunghi periodi di tempo a
lanciarsi da un palo per catturare semplicemente dei lombrichi.
Il volteggiare del gheppio su una specie di concimaia. Su un nostrano compost
ambientale.
Siamo abituati a immaginare la vita che ruota attorno a come noi definiamo la
la nostra realtà. Anche se a volte non è la realtà, non è esattamente ciò che
sta accadendo, ma la nostra interpretazione. Qualcosa che filtriamo attraverso
una serie di meccanismi interiori che abbiamo imparato ad elaborare ed
utilizzare nel corso degli anni, grazie all’educazione, alla cultura, alle
esperienze, alla religione o altro.
Sono le definizioni che ci fregano (Frank Natale). Le cose, la vita, le persone
sono quello che sono. Il modo in cui noi definiamo le cose, la vita, le persone,
le relazioni cambia completamente la nostra esperienza. Cerchiamo sempre di
definire. Definire, deriva dal latino e significa limitare, stabilire dei confini.
Stiamo confinando qualcuno o qualcosa.
Non saprei nemmeno spiegare il perché tutto questo mi richiama alla mente la
concimaia della mia esistenza, per essere più precisi l'Eremo della concimaia
che trasforma la pula in nutrimento di vita, come mirabilmente ci ha trasmesso
Wolfgang in un percorso fatto a Quorle (fraternità di Romena). Come nella
natura, anch'io posso trasformare la pula in nutrimento. Qualcosa che mi dà
coraggio di vita, non di sopravvivere. Elaborare e accettare i propri fallimenti, è
trasformare la pula in nutrimento.

L'humus è fatta di cose lasciate morire perché non stanno più in piedi. Far
morire la mia visione, a volte far morire i sogni, è necessario per vedere la vita.
E abbracciare la vita come è.
Dio cerca Adamo che si è nascosto, fa risuonare la sua voce nel giardino e
chiede dov’è; ciò non significa che non lo sa.
Ogni volta che Dio pone una domanda di questo genere, scrive Martin Buber,
non è perché l’uomo gli faccia conoscere qualcosa che lui ancora ignora: vuole
invece provocare nell’uomo una reazione suscitabile per l’appunto solo
attraverso una simile domanda, a condizione che questa colpisca al cuore
l’uomo e che l’uomo da essa si lasci colpire al cuore. Adamo si nasconde per
non dover rendere conto, per sfuggire alla responsabilità della propria vita.
Così si nasconde ogni uomo, perché ogni uomo è Adamo e nella situazione di
Adamo.
La voce infatti non giunge durante una tempesta che mette in pericolo la vita
dell’uomo; è “la voce di un silenzio simile a un soffio”, ed è facile soffocarla.
Finché questo avviene, la vita dell’uomo non può diventare cammino. Per
quanto ampio sia il successo e il godimento di un uomo, per quanto vasto sia il
suo potere e colossale la sua opera, la sua vita resta priva di un cammino
finché egli non affronta la voce.
Adamo affronta la voce, riconosce di essere in trappola e confessa: “Mi sono
nascosto”.
Qui inizia il cammino dell’uomo, il mio.

di Raffaele Palmisano
La cronaca di questi giorni ci racconta le
violenze subite dai detenuti nel carcere di
S.Maria a Capua a Vetere (CE).
Il paradosso di una prigione le cui sezioni
portano i nomi di fiumi, come il Senna, l’alta
sicurezza femminile che Draghi e Cartabia
hanno visitato, ma «non ha condotta idrica,
riferisce Ciambriello, garante dei diritti dei
detenuti, e i reclusi sono costretti ad usare
acqua in bottiglia anche per l’igiene personale».
L’Italia è l’unico Paese europeo che ha un’unica pena: il carcere. Gli altri hanno molte
pene. E Draghi promette: «Mai più violenza, quegli atti sfregiano la dignità delle
persone umane. Il carcere è un luogo di dolore, di pena, di sofferenza, ma non sia
mai un luogo di violenza e di umiliazione». I fatti e le parole di Draghi mi risvegliano
tanti ricordi vissuti nei carceri toscani, romani e napoletani.
Ho come davanti agli occhi incontri con il dott. Margara, il magistrato che trattava i
detenuti come uomini. Alcuni passati nel suo ufficio in via Cavour a studiare soluzioni
per persone detenute o in attesa di giudizio alternative al carcere. Trattava le
persone detenute prima di tutto come uomini e donne, come appunto impone la
Costituzione e le leggi. Il suo fine ultimo era quello di far diventare un carcere che
puntasse all’emancipazione dell’uomo. Un carcere, però, proiettato verso la libertà. E,
proprio per questo, licenze, permessi, misure alternative erano concessi da Magara
con la bussola della Costituzione e il coraggio profetico di chi anticipa i tempi.
Ricordo ancora il dolore di Carmelo quando gli fu negato di partecipare al funerale
del dottor Margara, nella chiesa di san Piero in Palco, a lui che si trovava per
l'affidamento a duecento metri in linea d'aria, nel nostro orto di Ripoli.
Si tratta di richiamare un principio fondamentale presente nella nostra Costituzione:
«Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato» (n. 27).
Un altro ricordo è l'incontro con Gherardo Colombo, in una chiesa di Ricorboli
affollata, che scandalizza la maggior parte dei presenti parlando dell'inutilità del
carcere così come è: «Ho capito che il carcere non educa, la vera giustizia è
inclusione» «Ecco perché da anni dico che la punizione non educa».
Gherardo Colombo lo dice più o meno dal 2007, da quando ha lasciato la
magistratura: "La prigione oggi è disumana e incoerente con la Costituzione; ed
educa a ubbidire e non a ragionare. A un certo punto l’idea di mandare in galera una
persona è diventata un tormento". Ha cominciato a pensare che il carcere non fosse
più compatibile con il suo senso della giustizia, la sua concezione della dignità umana,
la sua interpretazione della Costituzione. Più che pensare, in realtà sentiva tutta
l’ingiustizia della prigione. Era ormai intollerabile. Perciò, dopo anni passati a
pensarci è arrivato a una conclusione radicale: “Ritengo il carcere, così com’è, non in
coerenza con la Costituzione. L’articolo 27 della Costituzione dice che ’le pene non
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità’. Eppure, basta
mettere piede in qualsiasi penitenziario italiano, salvo rare e parziali eccezioni, per
rendersi conto che le condizioni in cui vivono i detenuti lo contraddicono
scandalosamente”.

di Raffaele Palmisano
Mario è uno dei primi commensali della mensa, fiorentino. Diploma di maestro
d'arte. Un curriculum vitae importante: magistero di disegno industriale, scuola
sperimentale di progettazione.
Nel 1982 Marina militare, brevetto di palombaro. Nel 1984 si trasferisce a New
York per motivi edili, carpenteria pesante. Infine nel 2010 lavora in proprio su
piattaforme, petrolifere, gasdotti e porti.
Alcune sue poesie:
Non ho un'idea
L'unica che ho è una
contraddizione
Nello
Spazio
Senza
Luce ne
Tempo
mi trovai di fronte l'eterno.

Lo spazio e l'universo è lo
scrigno dell'eterno infinito.
Dove lo spirito raggiunge l'anima
per l'eternità.

Sabato 13 giugno è stato celebrato a Ricorboli, il Battesimo di Gioia.
Riportiamo di seguito due preghiere che sono state lette durante la messa.
“Signore oggi come ogni giorno ti
ringrazio di questa creatura bellissima
che Tu ci hai donato e che mi ha
cambiato la vita talmente tanto che
ancora non mi sembra vero!
Ti ringrazio di avermi accompagnata
sempre in questo percorso difficile e di
averci reso genitori che, anche se
vivono in due dimensioni diverse,
hanno lavorato tanto insieme per
avere oggi questa bambina da
crescere e coccolare.
Caro Antonio, grazie di esser sempre
stato con me in ogni istante di questa
incredibile esperienza e di non avermi
mai lasciata sola.
Gioia rappresenta la nostra promessa
mantenuta, e ti ringrazio, proprio oggi
nella tua festa, per questo bellissimo
compito che tu mi hai regalato, quello
di poter fare la mamma!
Cara Gioia ti auguro oggi e in tutti i giorni di amare sempre la vita, questo è
l’insegnamento più bello e importante che ti ha lasciato il tuo babbo, ma
soprattutto ti auguro di sentire sempre dentro di te l’amore del Signore che
tanto ha voluto che tu oggi fossi qui e che ti guiderà sempre nella vita e non ti
farà mai sentire sola”.
Mamma Chiara

“Gioia che tu sia benedetta!
Come recita una bellissima
canzone cantata da Fiorella
Mannoia: per quanto assurda e
complessa ci sembri, la vita è
perfetta. Per quanto sembri
incoerente e testarda, se cadi ti
aspetta.
Gioia tu sei l’esempio di questa
vita perfetta!
Che tu sia benedetta!”
Silvia

Cari amici, ecco le ultime notizie dal Jane Goodall Institute, al quale facciamo
riferimento per la nostra campagna di raccolta dei cellulari usati.
Tutte le donazioni derivanti dalla raccolta dei cellulari usati saranno investiti per sostenere le
spese per l’istruzione dei bambini e dei ragazzi della Casa dei Bambini Sanganigwa,
l’orfanotrofio sostenuto dal JGI Italia, che si trova in Tanzania a pochi chilometri dal Parco
Nazionale di Gombe dove Jane Goodall avviò i suoi studi sugli scimpanzé nel 1960. Lo sviluppo
di comunità sostenibili, ancora più in un territorio martoriato come quello dell’Africa subsahariana, passa attraverso l’istruzione e la formazione dei giovani che con coscienza
critica, impegno individuale, fiducia in se stessi e speranza nel futuro divengono cittadini
consapevoli per la costruzione di una società migliore per l’uomo, gli animali e l’ambiente.
Ma l’ istruzione costa! Costa l’iscrizione e la mensa, costano i libri e il materiale per scrivere,
e il tuo cellulare riciclato può fare la differenza!

Ecco cosa siamo riusciti a fare finora, tutti noi insieme
Siamo felici, un primo risultato è stato raggiunto: ogni ragazzo di Sanganigwa che ha
iniziato la scuola secondaria quest’anno adesso può contare su un suo dizionario di inglese,
che abbiamo potuto acquistare utilizzando i proventi raccolti.
Il dizionario di inglese: un
supporto importantissimo per ogni studente, ed in particolare per Delfina, Ayubu, Magreth,
Kotrida, Kaifa e Evelina, promettenti ragazzi di Sanganigwa che hanno sempre ottenuto
ottimi risultati scolastici, dato il loro impegno, la loro intelligenza e la loro dedizione.
Tuttavia, all’inizio della scuola superiore, questi giovani si sono spesso trovati in difficoltà nella
comprensione di alcune parole durante le lezioni, che sono tenute in inglese.
Un
dizionario, per comprendere quante più parole possibile e per farne proprio il loro
significato, in modo da usarle correntemente.
Perché, come già sosteneva Don Lorenzo Milani, chi conosce più parole ha uno strumento
in più: «… è solo la lingua che fa eguali. Eguale è chi sa esprimersi e intende l’espressione
altrui. Che sia ricco o povero importa meno. Basta che parli».

Dopo i dizionari per i ragazzi delle scuole superiori arrivano i computer per gli studenti
universitari, acquistati anch’essi utilizzando i proventi raccolti. Perchè, ormai, un computer è
uno strumento necessario per Yaili e Heri, che hanno scelto di continuare il loro percorso
formativo all’Università e in questo percorso si impegnano con grande determinazione. Yaili
frequenta il Bachelor Degree in Educazione per diventare insegnante e formatore, per
acquisire le informazioni e le tecniche per diventare un insegnante capace di alimentare e far
crescere la loro grinta, la loro passione, e renderli cittadini consapevoli e rispettosi
dell’ambiente in cui vivono. Herry, invece, ha scelto di diventare un fisico ed è al terzo anno
del Bachelor of Science in Physics.
Sia l’università di Yaili che quella di Herry sono a
Dodoma, la nuova capitale della Tanzania, distante quasi 1000 chilometri da Kigoma.

“Uno dei motivi di speranza per il pianeta è l’energia, l’impegno e il duro
lavoro dei giovani quando comprendono i problemi ed hanno i mezzi per
discutere e AGIRE con delle soluzioni.”

A Jane Goodall il
prestigioso Premio
Templeton 2021
Jane Goodall riceve il Templeton 2021,
già assegnato a Madre Teresa (1973), al
Dalai Lama (2012). E' la prima etologa
donna a ricevere una dei più grandi
riconoscimenti alla carriera al mondo.

Investiamo nell’istruzione e nella formazione dei giovani in Africa,
perché l’educazione è il motore del cambiamento!
La raccolta a Ricorboli dei cellulari esausti vostri e dei vostri amici, riprenderà
nel mese di Settembre. Solo coinvolgendo il maggior numero di persone
riusciremo a dare un contributo significativo.
Maurizio Degl’Innocenti e Patrizia Gabbrielli

di Fiammetta Fanzone

Dopo il conflitto violento avvenuto a Gerusalemme tra israeliani e palestinesi
questo mese di maggio, noi tutti ci siamo chiesti come sia stata possibile la
ripresa delle ostilità fra le due parti in maniera così forte. Ci siamo anche resi
conto che è difficile riuscire ad avere una visione oggettiva degli eventi perché
le notizie arrivano a noi filtrate attraverso visioni ideologiche e politiche, quasi
mai umanitarie. Le decine di morti, una lotta che sembra impari e ingiusta, non
sono state sentite da tutti nello stesso modo.
Per questo in parrocchia si è deciso di approfondire l’argomento ascoltando chi
può per competenza chiarirci di più gli eventi e le situazioni, per avere una
consapevolezza maggiore e saper leggere la realtà, capire chi strumentalizza
gli eventi e scegliere con chi stare.
Sono stati così programmati quattro
momenti: un primo incontro con Alberto
Tonini, Professore in storia delle relazioni
internazionali presso la Scuola di Scienze
Politiche di Firenze.
Un secondo, dopo l’estate, con Ugo
Caffaz, esponente della Comunità ebraica
di Firenze, che è stato dirigente della
Regione
Toscana,
molto
attivo
nel
promuovere la Cultura della memoria della
Shoah.
Il terzo incontro con Izzedin Eldir,
esponente e portavoce della comunità
musulmana di Firenze, persona che dialoga
e ascolta.
In ultimo ci riproponiamo di ritrovarci in un
quarto incontro per discutere e confrontarci
tra noi su quello che è stato detto.
Così il 22 giugno ci siamo incontrati in parrocchia in presenza, ma anche
online, per ascoltare Alberto Tonini che ha cercato di fare un panorama storico
e attuale della situazione.
Ha definito ”Un banco di prova dell’intelligenza della specie umana mettere
ordine in questa vicenda”. Gli eventi recenti sono avvenuti a Gerusalemme est,
ma è utile ricordare per sommi capi la storia di questa terra dalla seconda
guerra mondiale in poi.

Nel 1948 al popolo ebraico fu concesso il territorio palestinese e creato uno
Stato ebraico. Secondo le Nazioni Unite anche i palestinesi avrebbero dovuto
avere uno Stato, ma in quel momento questi pensarono di non aderire
all’accordo perché per loro quella terra era tutta palestinese, non avevano
preso alcuna parte alla Shoah e non si sentivano responsabili della sorte del
popolo ebraico. Molte famiglie palestinesi così furono costrette a lasciare le loro
case, come è avvenuto anche nel corso del tempo, per la continua espansione
dello Stato d’Israele. All’inizio, nel 1948, gli Stati arabi provarono a contrastare
lo Stato d’Israele ma dopo una prima guerra persa, si ritrovarono con ancora
più territori annessi anche con l’appoggio delle Nazioni Unite perché loro
avevano aggredito e ciò fu riconosciuto ufficialmente dagli Stati Uniti e dalla
Russia.
Nel ‘67 con la guerra dei 6 giorni Israele occupò altri territori dei palestinesi,
della Giordania e dell’Egitto.
Da questo momento è un
susseguirsi di azioni violente,
di attentati, di ritorsioni che
vedono centinaia di morti e
un odio crescente tra le due
popolazioni.
Pur avendo l’ONU emesso
tante risoluzioni per portare
un maggior equilibrio, queste
non sono state ascoltate. Nei
governi
Israeliani
sono
cresciuti gli integralisti e tra i palestinesi è ancora forte il partito estremista di
Hamas.
Sono stati concessi da Israele due territori ai palestinesi per autogovernarsi in
Cisgiordania e nella striscia di Gaza, ma mantenendo il diritto di intervenire
militarmente. I palestinesi hanno cercato di contrastare questo stato di fatto,
ma la potenza armata d’Israele è troppo superiore così diversi gruppi radicali
hanno scelto di passare alla lotta armata.
In modo particolare il punto caldo è la situazione della città di Gerusalemme,
sacra alle tre religioni, cristiana, ebraica, musulmana.
Nel 1980 fu dichiarata capitale d’Israele dal governo ebraico, “intera e
unificata”, ma lo è anche per i palestinesi.
L’ONU ha censurato questa decisione con una risoluzione perché costituisce un
grave ostacolo alla pace e non tutela la protezione delle persone civili durante
la guerra, ma è rimasta inascoltata. Ci sono stati tentativi di accordo, ma
deboli, gli uffici amministrativi d’Israele sono a Gerusalemme ovest; si sono
proposti piani per la gestione dei luoghi santi e degli scavi archeologici, ma la

cosa è sempre problematica. Gli stati aderenti all’ONU non hanno riconosciuto
l’annessione di Gerusalemme, solo il governo di Trump lo ha fatto.
Tradizionalmente i palestinesi abitano la parte orientale della città che ora è
occupata militarmente in gran parte dei quartieri. Dentro la Gerusalemme est
c’è la spianata delle Moschee, il muro del pianto del tempio di Salomone e la
basilica del Santo Sepolcro.
Negli ultimi tempi gli abitanti dei quartieri “arabi” si sono molto lamentati del
fatto che gli israeliani hanno intensificato i controlli e reso molto complicata la
loro vita, esasperando molti, aumentando le aggressioni e le singole ribellioni.
Chiaramente gli Israeliani dicono di farlo per la loro sicurezza mentre i critici
pensano che vogliano dissuadere i palestinesi dal vivere a Gerusalemme. La
situazione politica è in crisi da ambedue le parti: in Israele negli ultimi due anni
si sono tenute ben quattro elezioni, ma senza una maggioranza stabile, mentre
il primo ministro Netanyahu è debole e appoggia la destra nazionalista
religiosa; in Palestina vengono indette elezioni parlamentari e presidenziali da
molti anni senza però essere effettuate veramente mentre nella striscia di Gaza
governa di fatto il gruppo estremista di Hamas.
Lo scoppio di violenza di questo maggio ha quindi radici profonde, le dispute
territoriali non sono le prime, è il concatenarsi di vari fattori che ha fatto
scatenare la reazione, come la chiusura degli ingressi alla Spianata delle
moschee e lo sfratto di famiglie palestinesi dalle loro abitazioni. Questo sta alla
base dell’inizio della violenza.
In due mesi più di 250 morti e tante case distrutte per una contesa tra ebrei
ortodossi che rappresentano la destra fondamentalista e abitanti palestinesi in
un quartiere della vecchia Gerusalemme, già esasperati dalle misure anti
assembramento nel periodo del Ramadan e scontenti della loro leadership che
rimanda le elezioni tanto attese. Hanno prevalso gli estremisti e sono partiti dei
razzi e la risposta non si è fatta attendere con armi ben più forti e distruttive.
Ora siamo arrivati ad un cessate il fuoco, ma non certo ad un accordo.
In ambedue le parti la situazione politica rimane ambigua perché sia
Netanyahu per Israele che Abu Mazen, presidente dei palestinesi, hanno una
posizione debole che sembra preferire l’incertezza agli accordi.
Finita la relazione di Alberto Tonini si è aperto il dibattito con varie domande.
Bruno D’Avanzo rileva l’asimmetria con cui i media hanno trattato gli
avvenimenti riportando le azioni di Hamas senza dare la rilevanza dovuta al
numero delle vittime dei forti bombardamenti e al numero dei quartieri
distrutti. Da noi ci sono state manifestazioni di solidarietà ai palestinesi, ma gli
ebrei hanno taciuto. C’è sempre l’equivoco del razzismo nel criticare gli
Israeliani. Inoltre si considerano ancora gli Stati Uniti i migliori alleati di
Israele, ma questo agisce per sé perché dal punto di vista militare è autonomo
e forte. Sicuramente Obama e Trump erano dalla sua parte, ancora Biden non

si sa. Si dice che Israele sia sostenuto dalle lobby ebraiche americane, ma
l’America in questo momento sembra più filo-araba per via del petrolio.
Viene chiesto da Patrizia Gabbrielli quale ruolo potrebbe avere l’ONU in questo
caso e Alberto risponde che l’organizzazione delle Nazioni Unite è una delle
migliori invenzioni, ma non è stata dotata di grandi strumenti per obbligare gli
Stati a fare le cose. Non ha potere coercitivo e non può obbligare i vari
governi. Gli Stati rimangono sovrani nei loro territori e può intervenire solo su
richiesta degli altri membri e in questo caso potrebbe intervenire su richiesta
per aiutare entrambe le parti per ragioni umanitarie. C’è solo da aspettare e
sperare che ci possa essere un governo più forte che sappia prendere decisioni
difficili e andare anche contro una parte di elettorato.
Un’altra domanda viene dalla signora Ivana Ceccherini che afferma di
comprendere il desiderio di una terra, di una patria, di riconoscere che il popolo
di Israele, venuto da tanti paesi con tante competenze diverse, ha creato nel
deserto cose incredibilmente avanzate. Nel tempo stesso riconosce che parte di
questo progresso è stato messo nella creazione di una forza bellica notevole e
si chiede come può un popolo che ha subito quello che ha subito, usare la
violenza e applicare gli stessi metodi che ha dovuto subire.
Il dibattito continua con altri interventi ed emerge anche dalle risposte di
Alberto che è vero che c’è un certo squilibrio nel trattare le due parti in quanto
si tende a presentare come legittima difesa le azioni di Israele e come
terrorismo quelle dei palestinesi. Forse si dovrebbe fare anche un giudizio di
valori e non giuridico, come è avvenuto con il nostro Risorgimento e la nostra
Resistenza. Si deve anche considerare che le azioni israeliane sono volute dal
Governo attuale che non solo non rappresenta il popolo ebreo in generale, ma
nemmeno tutti gli ebrei di Israele. E’ anche vero che chi critica la politica
d’Israele viene tacciato di antisemitismo, ma questo è un equivoco con cui
gioca una certa parte politica.
Gli ebrei di oggi però non sono più vittime, per la prima volta nella storia non
lo sono più, anche se quello che è stato subito ha inciso nella loro memoria e
psicologia. Per sottrarsi a questo destino di violenze sono andati oltre in una
autodifesa che oltrepassa i limiti ragionevoli. Senza voler giustificare, ma
comprenderne le ragioni è questa sindrome della vittima che si vede circondata
dai popoli arabi che la vorrebbero sopprimere che ha condotto gli israeliani da
oppressi a oppressori… Ma forse è solo una narrazione, le ragioni come si è
visto sono innumerevoli, storiche politiche economiche…
Sono rimasti ancora tanti interrogativi, soprattutto su come vive ora il popolo
palestinese e come si potrà evolvere questa situazione.
Per questo ci ritroveremo a settembre…

di Bruno D’Avanzo
“La verità vi farà liberi” ( San Paolo ).
“Cos’è la verità?” (Pilato).
L’affermazione di Paolo è sacrosanta, e tuttavia il dubbio di Pilato non è del tutto
fuori luogo. Come facciamo a conoscere quella che è di sicuro la verità?
Più modestamente possiamo affermare che il nostro compito è quello di ricercare
la verità. Ma anche questo non è sempre facile, pur ritenendo che sia un nostro
dovere.
Quanto sia difficile avvicinarci alla verità ce lo dimostra la stampa e la televisione
di questi giorni a proposito di tanti drammi che colpiscono popoli vicini a noi, e
anche meno vicini.
Penso innanzitutto al conflitto tra Israele e Palestina.
Nei giorni passati a leggere la grande stampa e a seguire i telegiornali sembrava
che i responsabili di tanta violenza, di tanti morti innocenti siano stati solo i
palestinesi di Hamas, che a lungo hanno martellato il territorio di Israele con
migliaia di razzi, costringendo la popolazione a fuggire dalle case per mettersi al
riparo nei rifugi, mentre i bombardamenti sulla striscia di Gaza sarebbero stati la
dura, ma “necessaria” risposta di Israele.
Hamas veniva poi descritto come un’organizzazione terrorista.
Lungi da noi apprezzare Hamas che si ispira a una visione fondamentalista
dell’islam (anche se non va confuso con l’Isis, sia ben chiaro), e tuttavia non
possiamo definire Hamas “terrorista”.
Se volessimo chiamare “terroristi” i razzi lanciati contro Israele, a maggior ragione
dovremmo usare questo termine quando parliamo delle bombe lanciate sui
territori palestinesi, ben più devastanti dei razzi, se è vero che le vittime da parte
palestinese sono state molto più di duecento, mentre quelle israeliane una dozzina
(compresi tre operai immigrati).
Un altro elemento che rivela la parzialità della grande stampa è la scarsa
contestualizzazione del conflitto. Non sempre viene ricordato, ad esempio, che
centinaia di migliaia di palestinesi, a seguito della sconfitta subita nel 48 dagli
eserciti degli stati arabi vicini, furono cacciati dalle loro case per far posto agli
ebrei che fondarono proprio allora lo stato di Israele; che a seguito di successive
sconfitte subirono nuove occupazioni e che oggi molti di loro vivono in regime di
aparthaid.
Non possiamo poi tacere che proprio in questi giorni le contestazioni alla politica di
Israele sono state ovunque di un’ampiezza mai vista. Milioni di persone sono scese
in piazza a manifestare in tutte le più importanti città del mondo: impressionanti i
cortei nelle città americane, anche con la presenza di molti ebrei pacifisti. Eppure
poche notizie sono circolate, e comunque tardivamente e con scarso rilievo.
I media nazionali continuano ad accreditare la favola di un accanimento antisemita
da parte dei palestinesi di Palestina, dei palestinesi costretti alla diaspora e di un
numero incalcolabile di cittadini di ogni nazione che condannano la politica di
Israele. Che l’antisemitismo sia un cancro difficile da estirpare è una terribile
verità, un virus presente anche là dove meno te lo aspetti. Ma i nemici del popolo
ebraico non si annidano certo fra gli amici della Palestina, ma nelle formazioni di
estrema destra, proprio quelle forze che oggi, paradossalmente, si dichiarano con
convinzione dalla parte dello stato di Israele.

Altro luogo comune, accreditato dalla grande stampa è presentare Israele come un
modello di democrazia in mezzo a paesi arabi che la democrazia non la conoscono
neppure. Che Israele goda di istituzioni democratiche, non c’è alcun dubbio, ma
questo riguarda solo i cittadini ebrei, non certo quel venti per cento di cittadini
arabi presenti al suo interno. Solo in questi giorni centinaia di lavoratori arabi, ma
cittadini israeliani a pieno titolo, sono stati licenziati in tronco per aver scioperato.
Motivo? Il loro sciopero dimostrava che erano nemici dello stato. E le continue
prevaricazioni da parte di tanti ebrei nei confronti dei palestinesi? E perché sempre
nuovi coloni realizzano insediamenti nelle zone che, nonostante precedenti
annessioni, sono ancora abitate da palestinesi?
Anche quando i media raccontano questi fatti, e non sempre succede, lo fanno in
modo asettico, come se tutto ciò rientrasse nella normalità.
Ma se durante una manifestazione di protesta i giovani palestinesi lanciano pietre
contro i soldati israeliani, o contro i coloni, sono presentati alla stregua di
potenziali terroristi, se non terroristi tout-court, per cui la risposta armata diventa
giustificata: “Non abbiamo forse diritto a difenderci?”
Per alcuni giorni la grande stampa e i principali canali televisivi dell’Occidente
hanno accreditato la tesi di “Israele paese assediato”. Ma se ormai svariati paesi
arabi, i meno democratici tra l’altro, hanno steso con Israele, sotto i buoni auspici
degli Stati Uniti, un patto di alleanza, il patto di Abramo? Ma se ormai da tempo,
come tutti sanno, Israele, anche se rimane una piccola nazione, ha una potenza
militare inaudita ed è pure in possesso di armi nucleari?
Alcuni giorni dopo l’inizio dell’attuale crisi l’atmosfera sembra leggermente
cambiata. Non si parla più solo dei razzi di Hamas che costringono gli israeliani a
trovare riparo nei rifugi antiaerei, ma anche del dolore dei palestinesi che
piangono la morte dei loro cari, le loro case polverizzate dalle bombe, gli ospedali
distrutti; e ancora i medici e gli infermieri morti, quegli eroi che sono rimasti nelle
corsie a curare malati e feriti mentre piovevano le bombe. Tra gli altri è morto
anche il primario che coordinava la vaccinazione contro il covid, estratto dopo ore
di sotto alle macerie, mentre sua moglie è in fin di vita, con una scheggia nella
colonna vertebrale. Ovviamente tutta la struttura per la vaccinazione non c’è più.
Finalmente, pur astenendosi da commenti e limitandosi alla sola descrizione,
alcuni giornalisti esprimono pietà per le vittime, per cui trapela un’implicita
condanna contro la reazione sproporzionata di Israele al lancio dei razzi da parte
dei palestinesi. Mettendo a confronto le vittime dell’una e dell’altra parte possiamo
dire che i razzi sparati da Hamas hanno generato paura, le bombe di Israele
morte: una guerra asimmetrica.
NOTE
(1) Indubbiamente sui commenti più recenti dei media italiani ha avuto un suo
peso un certo cambiamento nelle prese di posizione degli USA, che hanno sempre
considerato Israele il loro più fedele alleato in tutto il Medio Oriente. All’appoggio
senza se e senza nei confronti dell’intervento militare israeliano è seguito un
atteggiamento più duttile, che ha certo favorito il cessate il fuoco.
Sarà dovuto al fatto che, nonostante i raid devastanti dell’aviazione nemica, la
resistenza dei palestinesi non è mai cessata? O per le imponenti manifestazioni
filo-palestinesi che hanno scosso gli USA in questi giorni? O per le critiche dei
parlamentari americani più progressisti?

di Papa Francesco,
a cura di Bruno D’Avanzo,
tratto da La Repubblica,
domenica 27 giugno 2021
La pace è la più grande aspirazione di milioni di esseri umani: troppi sono
minacciati dalla guerra, costretti a lasciare le loro case, colpiti dalla violenza.
Eppure quest'aspirazione, così legittima, è spesso calpestata o disattesa. Con la
scomparsa della generazione che ha vissuto la seconda guerra mondiale,
«velocemente dimentichiamo le lezioni della storia, "maestra di vita"» - ho scritto
nell'enciclica fratelli tutti.
Nel mondo globale, frastornato e omologato da tanti contraddittori messaggi si
rischia di archiviare la storia, che ricorda gli orrori della guerra o lasciarla sbiadire
nel disinteresse. Si resta segregati in un presente permanente, senza storia e
senza sogno del futuro. La decisione per la violenza e per la guerra nasce spesso
in una "coscienza isolata", fissata sul presente. Nel Novecento, l'umanità ha
conosciuto tanti conflitti, due guerre mondiali, la Shoah e vari genocidi. Nei primi
due decenni del XXI secolo ha vissuto lutti, stragi, terrorismo, propaganda
dell'odio.
Ogni guerra lascia un'eredità avvelenata e dolorosa. La dimenticanza dei dolori
delle guerre - ogni popolo, purtroppo, ne ha esperienza - rende indifesi verso la
logica dell'odio: facilita lo sviluppo del bellicismo. L'oblio soffoca la genuina
aspirazione alla pace e porta a ripetere gli errori del passato. E quale errore più
grande della guerra?
Oggi si sta pericolosamente rivalutando la guerra. Ma siamo consapevoli della
sofferenza di tanti per la guerra? Siamo coscienti dei rischi per l'umanità?
Cerchiamo in qualche modo di spegnere il fuoco delle guerre e di prevenirle? O
siamo distratti e ripiegati sui nostri interessi? O appagati dal fatto che la guerra
non ci tocchi da vicino? Sono domande da porci. In modo particolare, dovrebbero
inquietare i responsabili politici che risponderanno davanti a Dio e ai popoli del
protrarsi delle guerre. Quando c'è una guerra, seppur non tocca il proprio Paese,
non si può essere mai tranquilli. Nel mondo globale tutto si comunica e, in qualche
modo, tutto ci riguarda. Non possiamo convivere tranquillamente con le guerre in
corso come fossero fatali.
Sarebbe un ottundimento della coscienza! Purtroppo invece avviene, specie nei
Paesi non toccati dai conflitti, ma solo da qualche conseguenza, come l'arrivo dei
profughi. Questi sono testimoni della guerra, dolenti "ambasciatori" dell'inascoltata
domanda di pace.
Ci fanno toccare con mano quanto la guerra sia disumana. Ascoltiamo la loro
dolorosa lezione di vita!
Accoglierei rifugiati è anche un modo di limitare le sofferenze della guerra e di
lavorare perla pace.
Scrive il rabbino Jonathan Sacks: «In un'epoca caratterizzata da un sovraccarico
d'informazioni, quando così tante notizie ci arrivano in frammenti scollegati, tutto

ciò può portare a una sensazione d'impotenza, di ansia e paura». Così ci si
rassegna facilmente a fare niente peri Paesi in grave situazione. Molti si chiedono:
che fare di fronte alle guerre? Tanti confessano l'impotenza o scivolano
nell'indifferenza. Noi crediamo, invece, che la risposta sia un'altra: sempre si deve
provare ad agire per la pace senza stancarsi! Anche se non si può agire
direttamente sui conflitti, opinioni pubbliche vigilanti possono molto. Possono
impegnare il proprio Paese; esercitare pressioni sulla comunità internazionale;
chiedere che cessino le oblique connessioni, come il commercio delle armi;
domandare una politica di pace.
L'indifferenza è complice della guerra.
Gesù, quando vengono ad arrestarlo nell'orto degli ulivi, non invoca il diritto
all'autodifesa, ma dice a chi impugnala spada e crede di aiutarlo:
«Rimettila spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada
periranno di spada». Chi impugna la spada sperimenterà, a sua volta, la violenza.
E i conflitti, una volta aperti, - lo vediamo ai nostri giorni – si trasmettono talvolta
di generazione in generazione. Come essere cristiani con la spada in pugno? Come
estraniarci quando altri impugnano la spada? Come essere cristiani fabbricando
"spade" con cui gli altri si uccideranno? Oggi purtroppo si realizzano armamenti
micidiali e sofisticati. Dare ascolto all'appassionato grido del Signore vuol dire
smettere di vendere armi, considerando solo il proprio interesse economico. Non
esistono giustificazioni in proposito, fossero quelle dei posti di lavoro che si
perderebbero con la fine del commercio delle armi. Per questo ho detto: «penso
all'ira di Dio, che si scatenerà sui responsabili di quei Paesi che parlano di pace e
vendono le armi per fare queste guerre».
I conflitti si prevengono con la ricerca quotidiana della fraternità, di cui tutti
possono essere artefici. La pace è pratica della fraternità: integrazione di soggetti
comunitari, locali, regionali, nazionali, continentali in un'architettura di fraterna
convivenza. La pace comincia non odiando, non escludendo, non discriminando,
non lasciando soli.
Anche così si prevengono i conflitti. L'isolamento non è buono per la donna e
l'uomo, ma neppure per una nazione. Praticando la fraternità, passo dopo passo,
prepariamo strade di pace. Ciascuno può molto.
Affermava il beato Pino Puglisi, martire della mafia in Sicilia: «Se ognuno fa
qualcosa, si può fare molto».
Un sacerdote italiano, Luigi Sturzo, studioso e attore socio-politico del '900,
s'interrogava sulla passibilità di eliminare per sempre la guerra.
Concludeva: «bisogna aver fede che
dal caos di oggi dovrà sortire un
nuovo ordine internazionale, dal
quale la guerra, come mezzo
giuridico di tutela del diritto, dovrà
essere abolita, così come legalmente
furono abolite la poligamia, la
schiavitù, la servitù della gleba e la
vendetta di famiglia».

a cura di Fiammetta Fanzone

Pensa agli Altri
Mentre prepari la tua colazione, pensa agli altri,
non dimenticare il cibo delle colombe.
Mentre fai le tue guerre, pensa agli altri,
non dimenticare coloro che chiedono la pace.
Mentre paghi la bolletta dell’acqua, pensa agli altri,
coloro che mungono le nuvole.
Mentre stai per tornare a casa, casa tua, pensa agli altri,
non dimenticare i popoli delle tende.
Mentre dormi contando i pianeti , pensa agli altri,
coloro che non trovano un posto dove dormire.
Mentre liberi te stesso con le metafore, pensa agli altri,
coloro che hanno perso il diritto di esprimersi.
Mentre pensi agli altri, quelli lontani,
pensa a te stesso,
e dì: magari fossi una candela in mezzo
al buio.
(Mahmoud Darwish)
Poeta palestinese
1941 - 2008

di Paolo Tonini
…fino alla metà del 1800 la quasi totalità dei Fiorentini si spostava a piedi
anche per compiere lunghi percorsi, avendo come unici punti di riferimento i
campanili, le torri cittadine e il corso dell'Arno.
Solo una minoranza di Fiorentini possedeva cavalli e carrozze con cui era
possibile spostarsi in modo più veloce e meno faticoso.
In seguito alla nomina a capitale d'Italia Firenze subì una profonda
trasformazione ad opera dell'architetto Poggi: l'impianto urbanistico
prevalentemente medievale fu sostituito da larghe strade, da lunghi viali, da
ampie piazze.
Di conseguenza fu sempre più sentita la necessità di poter disporre di mezzi di
trasporto pubblico adatti a rendere più agevoli gli spostamenti collettivi sia in
città sia verso le Comunità limitrofe quali Sesto Fiorentino, Signa, Poggio a
Caiano, il Chianti e con cui si stavano intensificando rapporti economici e
sociali.

Inizialmente il Comune di Firenze aveva dato a due ditte private la concessione
del collegamento fra il centro cittadino e alcune porte quali Porta San Gallo,
Porta alla Croce, Porta al Prato, Porta Romana. I viaggi venivano effettuati
utilizzando carrozze che potevano contenere fino a 15 passeggeri, trainate da
cavalli e che erano aperte o chiuse secondo le stagioni.

Grazie al costo contenuto delle tariffe di viaggio questi mezzi di trasporto
potevano essere usati da tutti e per questo furono chiamati Omnibus. Ma i
Fiorentini, sempre restii all'uso di parole straniere, ribattezzarono l'Omnibus
con un nome per loro più...familiare: lo "Strasciha poeri"!
Per quanto riguarda questo mezzo di trasporto c'è da descrivere un particolare
piuttosto curioso ed anche significativo. Sulla parte anteriore di tutti gli
Omnibus c'erano i nomi delle varie destinazioni ma i relativi cartelli, oltre che
ad essere scritti in grandi lettere, erano anche colorati con colori diversi
secondo la località da raggiungere. Una "delicata" attenzione, questa, nei
confronti delle tante persone che in quell'epoca erano ancora analfabete e per
le quali il colore era il solo modo per distinguere la vettura su cui salire senza
correre il rischio di sbagliare.
Nel corso della seconda metà del 1800 a Firenze ci fu un notevole aumento di
abitazioni sia nei quartieri popolari sia in quelli residenziali e presto fu evidente
che gli Omnibus non erano più adatti per garantire un servizio di trasporto
pubblico adeguato alle nuove necessità. Il Comune di Firenze cominciò a
pensare ad un servizio alternativo più capiente e più veloce e questa
alternativa arrivò agli orecchi "interessati" della Societè Generale Des
Tramways, a quei tempi considerata una specie di multinazionale dei trasporti
urbani già operativa in alcune grandi città europee.
Questa Società, che avendo la sede a Bruxelles fu chiamata dai Fiorentini "La
Belga", propose un progetto che prevedeva l'installazione nella pavimentazione
stradale di un armamento di rotaie di acciaio (che i Fiorentini chiameranno le
verghe) e di una rete elettrica aerea fissata a pali o alle facciate delle case.
Queste due innovazioni avrebbero permesso di far viaggiare un convoglio
trainato non solo da una coppia di cavalli ma anche da una motrice elettrica o
da una a vapore.

Il Comune di Firenze accettò il progetto presentato dalla Belga che i Fiorentini
chiameranno anche "quella del tranvai".
I lavori iniziarono abbastanza presto e furono eseguiti in tempi brevi, tant'è
vero che nel1879 fu inaugurata la linea a trazione elettrica che mise in

collegamento piazza Santa Maria Novella con Peretola e nel Settembre del
1890 toccò al collegamento fra piazza San Marco e Fiesole.
Una delle conseguenze più appariscenti fu lo sconvolgimento delle strade
cittadine durante la messa in opera della rete aerea elettrica e delle rotaie,anzi
delle verghe. Furono realizzate molte linee urbane che andavano da una
periferia all'altra attraversando la città in lungo e in largo. Addirittura c'erano
alcune linee che transitavano di fianco al Duomo o fra il Duomo e il Battistero.
Fra le varie vetture a trazione elettrica c'erano anche la numero 8 e la numero
23, due linee storiche che da sempre hanno interessato i territori di Ricorboli,
della Colonna e di Gavinana.
L' 8 entrò in funzione nel 1907 e inizialmente i due capolinea erano in piazza
Gavinana e a Careggi. Siccome il percorso era molto lungo, questa linea fu
chiamata per scherzo la "Transiberiana".
Anche il 23 effettuata un tragitto piuttosto lungo perché dal capolinea in piazza
Gavinana (e in tempi successivi in piazza Gualfredotto) doveva arrivare nella
Zona Industriale,come era stato definito il quartiere di Rifredi dove erano
entrate in funzione fabbriche importanti quali la Nuova Pignone, la Galileo e la
Manetti e Roberts.
Nel corso degli anni '50 e '60 del 1900 il traffico dei veicoli nelle strade del
centro fiorentino aumentò sempre più e frequenti erano i rallentamenti e gli
ingorghi specialmente fra piazza Duomo e piazza dell'Unità e della Stazione.
La causa fu individuata nel fatto che i mezzi pubblici e i veicoli privati
transitavano insieme nelle stesse strade e nei due sensi di marcia.
Fu necessario trovare un rimedio e ne fu trovato uno piuttosto sbrigativo:
eliminare dalle strade i tranvai elettrici! Erano loro i principali colpevoli degli
ingorghi e dei rallentamenti, obbligati com'erano a seguire i fili con la corrente
in alto e le verghe nelle strade in basso. E così fu deciso.
Dal 1958 i tranvai spariscono dalle strade di Firenze per lasciare il posto agli
autobus su gomma e ai filobus, anch'essi tolti gradualmente dalla circolazione
nel corso del 1973, e contestualmente furono tolte le verghe dalle strade del
centro cittadino.
Le vecchie vetture elettriche,quelle verdi e sferraglianti, fecero le loro ultime
corse per arrivare nei vari depositi sparsi per Firenze:
a Varlungo in via Aretina, alle Due Strade in via del Gelsomino, alle Cure nel
viale dei Mille, alla Piagentina in piazza Alberti - e lì si fermarono per sempre.
In seguito furono demolite, fu recuperato qualche pezzo o rimasero lì come
ricordi di un tempo che fu.
Come succede spesso, anche in questo caso ci furono dei ripensamenti e
secondo alcuni pareri sarebbe stata necessaria una riflessione più approfondita
e più ponderata prima di far sparire i tranvai elettrici dalle strade cittadine!

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno B
PRIMA LETTURA (Ez 2,2-5)
Sono una genìa di ribelli, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a
loro.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 122)
Rit: I nostri occhi sono rivolti al Signore.
SECONDA LETTURA (2Cor 12,7-10)
Mi vanterò delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo.
VANGELO (Mc 6,1-6)
Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria.

+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono.
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando,
rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che
sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti
dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di
Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui
da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo.
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria,
tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio,
ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della
loro incredulità.
Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando.
Parola del Signore

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno B
PRIMA LETTURA (Am 7,12-15)
Va’, profetizza al mio popolo.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 84)
Rit: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
SECONDA LETTURA (Ef 1,3-14)
VANGELO (Mc 6,7-13)
Prese a mandarli.

+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e
dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il
viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella
cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche.
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non
sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi
ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come
testimonianza per loro».
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano
molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano.
Parola del Signore

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno B
PRIMA LETTURA (Ger 23,1-6)
Radunerò il resto delle mie pecore, costituirò sopra di esse pastori.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 22)
Rit: Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
SECONDA LETTURA (Ef 2,13-18)
Egli è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola.
VANGELO (Mc 6,30-34)
Erano come pecore che non hanno pastore.

+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto
quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse
loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’».
Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche
il tempo di mangiare.
Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti
però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li
precedettero.
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro,
perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare
loro molte cose.
Parola del Signore

XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno B
PRIMA LETTURA (2Re 4,42-44)
Ne mangeranno e ne faranno avanzare.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 144)
Rit: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
SECONDA LETTURA (Ef 4,1-6)
Un solo corpo, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo.
VANGELO (Gv 6,1-15)
Distribuì a quelli che erano seduti quanto ne volevano.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di
Tiberìade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che
compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi
discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei.
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse
a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da
mangiare?». Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello
che stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non
sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo».
Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro:
«C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è
questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba
in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila

uomini.
Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che
erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano.
E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi
avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici
canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano
mangiato.
Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è
davvero il profeta, colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che
venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo.
Parola del Signore

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno B
PRIMA LETTURA (Es 16,2-4.12-15)
Io farò piovere pane dal cielo per voi.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 77)
Rit: Donaci, Signore, il pane del cielo.
SECONDA LETTURA (Ef 4,17.20-24)
Rivestite l’uomo nuovo, creato secondo Dio.
VANGELO (Gv 6,24-35)
Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i
suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla
ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando
sei venuto qua?».
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non
perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi
siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che
rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il
Padre, Dio, ha messo il suo sigillo».
Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di
Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui
che egli ha mandato».
Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo?
Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto,
come sta scritto: “Diede loro da mangiare un pane dal cielo”». Rispose loro
Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal
cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il

pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo».
Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose
loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede
in me non avrà sete, mai!».
Parola del Signore

XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno B

PRIMA LETTURA (1Re 19,4-8)
Con la forza di quel cibo camminò fino al monte di Dio.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 33)
Rit: Gustate e vedete com’è buono il Signore.
SECONDA LETTURA (Ef 4,30-5,2)
Camminate nella carità come Cristo.
VANGELO (Gv 6,41-51)
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva
detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse
Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre?
Come dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?».
Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, se
non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo
giorno. Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha
ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno
abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità,
in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna.
Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel
deserto e sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi
ne mangia non muoia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà
in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo».
Parola del Signore

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA – Anno B
PRIMA LETTURA (Ap 11,19; 12,1-6.10)
Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 44)
Rit: Risplende la regina, Signore, alla tua destra.
SECONDA LETTURA (1Cor 15,20-26)
Cristo risorto è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo.
VANGELO (Lc 1,39-56)

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente: ha innalzato gli umili.
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in
una città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe
udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta
tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che
la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto
ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata
colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
Allora Maria disse:
«L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia
per quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva detto ai nostri padri,
per Abramo e la sua discendenza, per sempre».
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.
Parola del Signore

XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno B

PRIMA LETTURA (Gs 24,1-2.15-17.18)
Serviremo il Signore, perché egli è il nostro Dio.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 33)
Rit: Gustate e vedete com’è buono il Signore.
SECONDA LETTURA (Ef 5,21-32)
Questo mistero è grande: lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa.
VANGELO (Gv 6,60-69)
Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero:
«Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?».
Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a
questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo
salire là dov’era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a
nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi
sono alcuni che non credono».
Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e
chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che
nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal Padre».
Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non
andavano più con lui.
Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose
Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi
abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio».
Parola del Signore

XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno B
PRIMA LETTURA (Dt 4,1-2.6-8)
Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando … osserverete i comandi del
Signore.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 14)
Rit: Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda.
SECONDA LETTURA (Giac 1,17-18.21-22.27)
Siate di quelli che mettono in pratica la Parola.
VANGELO (Mc 7,1-8.14-15.21-23)
Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini.

+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi,
venuti da Gerusalemme.
Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani
impure, cioè non lavate – i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se
non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli
antichi e, tornando dal mercato, non mangiano senza aver fatto le
abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di
bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti –, quei farisei e scribi lo
interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la
tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?».
Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta
scritto:
“Questo popolo mi onora con le labbra,
ma il suo cuore è lontano da me.
Invano mi rendono culto,
insegnando dottrine che sono precetti di uomini”.
Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli
uomini».
Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete
bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo
impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». E
diceva [ai suoi discepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli
uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri,
avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia,
stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall’interno e rendono
impuro l’uomo».
Parola del Signore
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