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a cura di p. Raffaele

“Camminando insieme, e insieme riflettendo sul percorso compiuto, la Chiesa potrà
imparare da ciò che andrà sperimentando, quali processi possono aiutarla a vivere
la comunione, a realizzare la partecipazione, ad aprirsi alla missione”
Raccogliendo l’invito del Papa a camminare insieme come Chiese italiane e
universali, e in sintonia con l’attuale cammino sinodale nella Chiesa di Firenze, nel
tempo d'Avvento che inizia in questo mese di novembre dovremmo stare in ascolto
della voce e dei suoni degli strumenti nostri e altrui, valorizzando la melodia di tutta
l'orchestra.
Domenica 28 Novembre - Stare attenti
Domenica 5 Dicembre - Gridate
Domenica 12 Dicembre - Accontentatevi (siate contenti)
Domenica 19 Dicembre - Sussultate
Natale - Gioite
Epifania 6 Gennaio - Per altra via

Una proposta congiunta, un cercare di camminare insieme a partire dall’immagine
dell’orchestra e dalla Parola di Dio, primo luogo di unità della Chiesa.

Da un versetto della liturgia individuiamo, come tema e titolo generale del cammino,
una comune Parola:

“Che cosa dobbiamo fare?” (Lc 3,10).
E' una domanda che ci deve interpellare non solo nel tempo di Avvento e
nell’emergenza Coronavirus. Cerchiamo alcune risposte, anche semplici, sperando
che non si riducano in slogan settimanali: state attenti, gridate, accontentatevi,
sussultate, gioite, per altra via.
L’immagine dell’orchestra, e di alcuni suoi elementi, speriamo ci permetta di
concertare al meglio il nostro cammino sinodale e prepararci ad accogliere Gesù, il
Maestro e Direttore d’orchestra.
Non sarà di certo facile, ma ascolto reciproco e disponibilità a mettersi in gioco
permetteranno di dar vita ad una splendida sinfonia, dono per gli interpreti e, ancor
più, per coloro che ascoltano. Così come dono per la comunità è una Chiesa
disposta a non insonorizzare i propri cuori, ma ad ascoltarsi e “accordarsi” sulle
medesime frequenze per operare e collaborare in sintonia.

Per scoprire il soffio della vita che fa respirare il mondo degli esseri viventi bisogna
integrare i nostri suoni sempre di più.

“Siamo chiamati a essere creativi, come gli artigiani, forgiando percorsi nuovi e originali
per il bene comune”(Papa Francesco).

DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021 - ORE 15,30

Suoni Integrati
Rassegna di musica oltre i confini

Parrocchia di Ricorboli
Via Marsuppini 7
COMPLESSO BANDISTICO

diretto dal M°

Alessandro Giusti

per info e prenotazioni: musicafirenze@virgilio.it
PER PARTECIPARE È NECESSARIO ESSERE
IN POSSESSO DEL GREEN PASS
Partner del progetto

Anelli Mancanti di Firenze,
Centro Internazionale Studenti La Pira, Parrocchia di Ricorboli,
Padri Missionari Comboniani di Firenze.

E’COMINCIATO IL

NUOVO ANNO CATECHISTICO
QUESTI SONO I GRUPPI CATECHISTICI IN CAMMINO NELLA PARROCCHIA,
CON I NOMI DI CATECHISTI ED ANIMATORI CHE LI SEGUONO:

Gruppo MONDO IN CAMMINO
(anno 2011 e 2012)
catechista:
Luca Bagni
giorno dell’incontro:
SABATO, ore 15.00

Gruppo STELLE POLARI
(Anno 2006)
catechista:
Cristiana Manuelli
giorno dell’incontro: da stabilire

Gruppo LA VIA DELLA LUCE
(Anno 2010)
catechiste:
Michela Vezzosi,
Orietta Chiarantini
giorno dell’incontro:
GIOVEDI’, ore 17.00

GRUPPI DOPO CRESIMA:

Gruppo PICCOLI PASSI
(Anno 2009)
catechista:
Ilaria Castellari
giorno dell’incontro:
GIOVEDI’, ore 18.30
Gruppo I PROTAGONISTI
(Anno 2008 e 2007)
catechisti:
Padre Raffaele
Anna Pasquini
giorno dell’incontro:
SABATO, ORE 15.00

I ragazzi dai 14 ai 20 anni
(circa!)
si incontrano per
l’organizzazione dell’animazione
del GrEst, per le attività per i
piccoli, per la conduzione di un
Cineclub…e altro ancora!
Animatrice di riferimento:
Margherita Bucaletti

Aspettiamo inoltre bambini
e ragazzi di ogni eta’
per cantare insieme durante
la messa delle 11.00
NON FATE i TiMiDi!
AVViCiNATEVi E CANTATE
CON NOi

Gli ulivi di villa di Rusciano
di padre Raffaele Palmisano
Il Parco di Rusciano è situato in posizione collinare, esattamente sul Poggio di
Rusciano.
Da Internet apprendo che il nome Rusciano proviene dal latino 'roscius' da cui
è derivato il toponimo 'praedium ruscianum' cioè podere di Rusciano. La
datazione della villa si perde nei primi anni mille, il terreno passò di possesso
in possesso tra vari signori fiorentini e non solo, per approdare nel 1450 circa a
Luca Pitti che trasformò la casa di campagna in villa. Pochi decenni dopo, a
seguito della fallita congiura contro Piero de' Medici, fu costretto a vendere il
complesso a Lorenzo de' Medici. Nell'ultimo periodo è stata sede del Liceo
Gobetti e il parco destinato ad uso cittadino. Fino ad arrivare ai giorni d'oggi, in
cui la villa ospita gli uffici della Direzione Ambiente e il parco è destinato ad
uso pubblico gestito dal Consiglio di Quartiere 3.
Noi dell'associazione Il Raggio abbiamo imparato a conoscere bene gli
ulivi del parco di Rusciano. Poche olive e tanti alberi incolti in una distesa
cromata di verde, giallo e rossastro. Con tanta buona volontà e poveri mezzi,
reti bucherellate, tre scale, ma
soprattutto con tanta fatica e 'duro'
lavoro, noi i lavoratori, una specie di
esercito
di
Masaniello,
abbiamo
iniziato la raccolta.
Sulla mia maltrattata auto la mattina
saliva di tutto. Luana, benedetta
donna, ci rifocillava con l'immancabile
schiacciata, non è mancato il caffè,
non è mancata l'acqua.
Una melodia contadina fatta dalla
sempre
presente
e
instancabile
Angela, direttrice d'orchestra, del
vociare di Luana, dalla chiassosa
Barbara B. e dall'altra Barbara
silenziosa e poi Albina e Marta,
Cristian e Christian, Sandra e Nicole,
e sicuramente mi scordo qualcuno…
nel caso mi scuso.
Come
possiamo
dimenticare
l'effervescenza di un manipolo di
ragazzi (i cresimandi), un pomeriggio

di sabato, orchestrati da Anna, che hanno donato
raccolta due ore del loro preziosissimo tempo.

alla giusta causa della

Giovedì 4 novembre, finalmente la frangitura al frantoio d'Impruneta.
La raccolta generale è risultata scarsa, ma bello veder scorrere l'olio nei
contenitori. Bella la gioia di poter condividere il frutto del nostro lavoro.

Ecco, com'è bello e com'è dolce
che i fratelli vivano insieme!
È come olio prezioso versato sul capo,
che scende sulla barba, la barba di Aronne,
che scende sull'orlo della sua veste.
Un doveroso grazie a tutti i 'braccianti lavoratori'. E' stato bello.
Raffaele

Cari amici,
abbiamo ricevuto da Padre Saverio Paolillo, missionario comboniano della Comunità
brasiliana di Santa Rita, una testimonianza scritta e fotografica sulla drammatica
situazione della pandemia in Brasile.
LA FAME NON PUÒ ASPETTARE
Oltre al dramma della pandemia che ha provocato la morte di oltre 600 mila
persone e le conseguenze del mal governo federale, il Brasile sta affrontando il
dramma della fame. Secondo dati dell'Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica
(IBGE) e gli studi della Rete Brasiliana di Ricerca sulla sicurezza alimentare e
nutrizionale (Rete Pessan), più di 19 milioni di persone patiscono la fame e più di
116 milioni soffrono di una sorta di insicurezza alimentare.
Nei territori di Marcos Moura e Várzea Nova, quartieri alla periferia di Santa Rita,
un comune dello Stato di Paraíba nel nord-est brasiliano, la situazione non è
diversa. La popolazione locale, già maltrattata dall’endemica povertà della regione
causata dalla mancanza di lavoro, infrastrutture e politiche pubbliche di qualità,
sta affrontando gravi difficoltà nel garantire cibo sufficiente e adeguato.
Per alleviare un po' questa sofferenza, il Centro per la Difesa dei Diritti Umani
"Dom Oscar Romero" - CEDHOR - ha distribuito il 23 e 27 ottobre 158 pacchi
viveri de 15 kg ciascuno alle famiglie dei bambini e adolescenti assistiti dalla
Pastorale dei Minori e dal Progetto Legal nelle comunità di Marcos Moura e Várzea
Nova. I viveri sono stati donati dalla Conferenza dei Religiosi del Brasile.
Per il CEDHOR si tratta di un'azione di emergenza che mira ad aiutare le famiglie a
garantire i pasti principali con la consapevolezza che un pacco viveri non risolve il
problema della fame, ma mitiga questa situazione di sofferenza per un po´ di
tempo. È anche un gesto che cerca di rafforzare la solidarietà, la condivisione, la
cura delle persone, come contrappunto alla diffusione dell'odio e della violenza che
stanno minacciando la tranquillità e la pace del Paese. Allo stesso tempo, il
CEDHOR e il Progetto Legal continuano ad articolarsi in rete con altre istituzioni e
movimenti sociali per cercare strategie e realizzare azioni per ottenere politiche
pubbliche efficienti nella lotta alla povertà, promuovendo il protagonismo e la
garanzia dei diritti umani. Grazie a tutti voi che sostenete il Progetto Legal.

Padre Saverio Paolillo

Vogliamo condividere con voi anche la lettera con cui il coordinamento dei
missionari e missionaria italiani in Brasile in merito ad una sconcertante iniziativa
nei confronti del presidente Bolsonaro.
Brasile, 23 di ottobre 2021
Egreja Signora, Sindaca del Comune di
Anguillara Veneta
abbiamo saputo che il comune di Anguillara Veneta, di cui lei è sindaca, conferirà
la cittadinanza onoraria al presidente del Brasile, Jair Bolsonaro.
Come cittadini e cittadine italiane che da anni lavorano in Brasile a servizio del
popolo e della chiesa cattolica brasiliana (siamo missionari e missionarie,
Religiosi/e e 'Fidei Donum'), ci sentiamo profondamente amareggiati e sconcertati.
Ci chiediamo per quali meriti? Come un uomo che da anni, e continuamente,
disonora il suo paese possa ricevere onore in Italia.
Jair Bolsonaro è un presidente che sta massacrando la vita della gente, soprattutto
dei più poveri; ha creato una politica anti-Covid (e continua tuttora a fare una
politica negazionista e contro il vaccino) che ha prodotto migliaia di morti,
favorisce la distruzione e svende le terre dell’Amazzonia. Come un presidente che
collabora con la distruzione della foresta amazzonica puoi ricevere degli onori in
una nazione che lotta per la salvaguardia del pianeta? Bolsonaro appoggia espliciti
disprezzi e volgari offese all’Episcopato cattolico, rappresentato dalla Conferenza
Nazionale (CNBB). Per questo suo modo di agire non può essere riconosciuto come
'cittadino italiano'.
Ci sentiamo profondente offesi e chiediamo la revoca di questa onorificenza. No a
Bolsonaro e alla sua politica violenta e genocida!!!!
Come coordinazione dei missionari italiani che operano in Brasile, conoscendo da
vicino i crimini contestati in patria al presidente della Repubblica Jair Messias
Bolsonaro, chiediamo al comune di Anguillara Veneta che non si proceda alla
concessione della cittadinanza onoraria.
La coordinazione dei missionari e missionarie italiane in Brasile
Pe. Giuseppe Spiga
Pe. Pietro Sartorel
Pe. Felice Tenero
Pe. Beniamino Resta

a cura di Fiammetta Fanzone

A Sua Eccellenza Sig. Alok Sharma Presidente della COP26, ventiseiesima
sessione della Conferenza degli Stati Parte alla Convenzione-Quadro delle
Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici
(Glasgow, 31 ottobre – 12 novembre 2021)

Eccellenza, mentre inizia la Conferenza di Glasgow, siamo tutti consapevoli
che essa ha l’importante compito di mostrare all’intera comunità internazionale
se realmente sussiste la volontà politica di destinare con onestà,
responsabilità e coraggio maggiori risorse umane, finanziarie e
tecnologiche per mitigare gli effetti negativi del cambiamento
climatico così come per aiutare le popolazioni più povere e vulnerabili,
che sono quelle che ne soffrono maggiormente.
Ma, davanti a noi, vi è di più: questo compito dovrà, infatti, essere svolto nel
pieno di una pandemia che da quasi due anni sta flagellando la nostra umanità.
Accanto ai vari drammi che ha portato il Covid-19, la pandemia ci insegna
anche che non abbiamo alternative: riusciremo a sconfiggerla solo se tutti
quanti prenderemo parte a questa sfida. Tutto ciò, lo sappiamo bene, richiede
una profonda e solidale collaborazione tra tutti i popoli del mondo.
Vi è stato un prima della pandemia; esso sarà inevitabilmente differente dal
dopo-pandemia che dobbiamo costruire, insieme, prendendo spunto dagli
errori fatti nel passato. Analogo discorso è possibile farlo nel contrastare il
problema globale del cambiamento climatico. Non abbiamo alternative.
Possiamo conseguire gli obiettivi scritti nell’Accordo di Parigi solo se si agirà
in maniera coordinata e responsabile. Sono obiettivi ambiziosi, ma indifferibili.
Oggi queste decisioni spettano a voi.
La COP26 può e deve contribuire attivamente a questa coscienziosa
costruzione di un futuro dove i comportamenti quotidiani e gli investimenti
economico-finanziari possano realmente salvaguardare le condizioni di una vita
degna dell’umanità di oggi e di domani in un pianeta “sano”. Si tratta di un
cambiamento d’epoca, di una sfida di civiltà per la quale vi è bisogno

dell’impegno di tutti ed in particolare dei Paesi con maggiori capacità, che
devono assumere un ruolo guida nel campo della finanza climatica, della
decarbonizzazione del sistema economico e della vita delle persone, della
promozione di un’economia circolare, del sostegno ai Paesi più vulnerabili per
le attività di adattamento agli impatti del cambiamento climatico e di risposta
alle perdite e ai danni derivanti da tale fenomeno.
Da parte sua la Santa Sede, come ho indicato all'High Level Virtual Climate
Ambition Summit del 12 dicembre 2020, ha adottato una strategia di riduzione
a zero delle emissioni nette (net-zero emission) che si muove su due piani: 1)
l’impegno dello Stato della Città del Vaticano a conseguire questo obiettivo
entro il 2050; 2) l’impegno della Santa Sede stessa a promuovere
un’educazione all’ecologia integrale, ben consapevole che le misure politiche,
tecniche ed operative devono unirsi a un processo educativo che,
anche e soprattutto tra i giovani, promuova nuovi stili di vita e
favorisca un modello culturale di sviluppo e di sostenibilità incentrato
sulla fraternità e sull’alleanza tra l’essere umano e l’ambiente
naturale. Da questi impegni sono nate migliaia di iniziative in tutto il
mondo.
Anche in questa prospettiva il 4 ottobre scorso, ho avuto il piacere di riunirmi
con vari leader religiosi e scienziati per firmare un Appello congiunto in vista
della COP-26. In quell’occasione, abbiamo sentito voci di rappresentanti di
tante fedi e tradizioni spirituali, di tante culture e ambiti scientifici. Voci
differenti e con diverse sensibilità. Ma ciò che si è potuto avvertire chiaramente
era una forte convergenza di tutti nell’impegnarsi di fronte all’urgente
necessità di avviare un cambiamento di rotta capace di passare con decisione e
convinzione dalla “cultura dello scarto” prevalente nella nostra società a una
“cultura della cura” della nostra casa comune e di coloro che vi abitano o vi
abiteranno.
La ferite portate all’umanità dalla pandemia da Covid-19 e dal
fenomeno del cambiamento climatico sono paragonabili a quelle
derivanti da un conflitto globale. Così come all’indomani della seconda
guerra
mondiale,
è
necessario
che
oggi
l’intera comunità
internazionale metta come priorità l’attuazione di azioni collegiali,
solidali e lungimiranti.
Abbiamo bisogno di speranza e di coraggio. L’umanità ha i mezzi per
affrontare questa trasformazione che richiede una vera e propria conversione,
individuale ma anche comunitaria, e la decisa volontà di intraprendere questo
cammino. Si tratta della transizione verso un modello di sviluppo più
integrale e integrante, fondato sulla solidarietà e sulla responsabilità;
una transizione durante la quale andranno considerati attentamente
anche gli effetti che essa avrà sul mondo del lavoro.
In tale prospettiva, particolare cura va rivolta alle popolazioni più vulnerabili,
verso le quali è stato maturato un “debito ecologico”, connesso sia a
squilibri commerciali con conseguenze in ambito ambientale, sia all’uso

sproporzionato delle risorse naturali del proprio e di altri Paesi. Non possiamo
negarlo. Il “debito ecologico” richiama, per certi versi, la questione del debito
estero, la cui pressione ostacola spesso lo sviluppo dei popoli. Il postpandemia può e deve ripartire tenendo in considerazione tutti questi
aspetti, collegati anche con l’avvio di attente procedure negoziate di
condono del debito estero associate a una strutturazione economica
più sostenibile e giusta, volto a sostenere l’emergenza climatica. È
«necessario che i Paesi sviluppati contribuiscano a risolvere il debito
[ecologico] limitando in modo importante il consumo di energia non
rinnovabile, e apportando risorse ai Paesi più bisognosi per
promuovere politiche e programmi di sviluppo sostenibile». Uno
sviluppo a cui, finalmente, possano partecipare tutti.
Purtroppo dobbiamo constatare amaramente come siamo lontani dal
raggiungere gli obiettivi desiderati per contrastare il cambiamento
climatico. Va detto con onestà: non ce lo possiamo permettere! In vari
momenti, in vista della COP26, è emerso con chiarezza che non c’è più tempo
per aspettare; sono troppi, ormai, i volti umani sofferenti di questa crisi
climatica: oltre ai suoi sempre più frequenti e intensi impatti sulla vita
quotidiana di numerose persone, soprattutto delle popolazioni più vulnerabili,
ci si rende conto che essa è diventata anche una crisi dei diritti dei bambini e
che, nel breve futuro, i migranti ambientali saranno più numerosi dei
profughi dei conflitti. Bisogna agire con urgenza, coraggio e responsabilità.
Agire anche per preparare un futuro nel quale l’umanità sia in grado di
prendersi cura di sé stessa e della natura.
I giovani, che in questi ultimi anni ci chiedono con insistenza di agire, non
avranno un pianeta diverso da quello che noi lasciamo a loro, da quello che
potranno ricevere in funzione delle nostre scelte concrete di oggi. Questo è il
momento della decisione che dia loro motivi di fiducia nel futuro. Avrei voluto
essere presente con voi, ma non è stato possibile. Vi accompagno però, con la
preghiera in queste importanti scelte. Riceva, Signor Presidente, il mio più
sentito e cordiale saluto.
Dal Vaticano, 29 ottobre 2021
Francesco

di Bruno D’Avanzo
E’ questo il grido dei democratici brasiliani, e che noi facciamo nostro, con cui
ci rivolgiamo a un personaggio impresentabile che il più grande paese
dell’America Latina ha avuto la disgrazia di avere come presidente da qualche
anno.
Sapete come si fa chiamare? Jair Messias Bolsonaro. Da dove viene quel
“Messias”? Da genitori particolarmente devoti che hanno voluto dare al figlio
un nome dal forte richiamo religioso? Neanche per sogno. E’ lo stesso
Bolsonaro che ha pensato di farsi chiamare in questo modo, a prova della sua
certezza di essere l’inviato del Signore per guidare il suo paese: un
messaggero sì, ma di morte.
Non solo in passato, ma anche recentemente, dopo la sua elezione a
presidente, ha sempre dichiarato di essere stato, e di essere tuttora,
favorevole alla dittatura militare che ha dominato il Brasile dagli anni 60 agli
anni 80, un regime che “purtroppo”, secondo lui, ha preferito limitarsi a
torturare i prigionieri politici, piuttosto che ucciderli tutti. In realtà la dittatura
del grande Paese latinoamericano procurò la morte di moltissimi oppositori al
regime, ma non tanti quanto fecero Pinochet in Cile e i generali golpisti in
Argentina.
Quanto alle azioni più recenti, vale la pena menzionare che da una
commissione parlamentare che ha indagato sulla condotta del Presidente
durante la pandemia del covid 19, Bolsonaro è stato ritenuto responsabile, tra
le altre accuse, di violazione delle misure sanitarie preventive, di impiego
irregolare di fondi pubblici, di istigazione al crimine e di reati contro l’umanità
(sterminio di popoli).
Tali gravissime accuse sono lanciate contro di lui da magistrati, politici, uomini
di cultura, religiosi, particolarmente i missionari che, operando presso
comunità indigene, vedono con i loro occhi morire giorno dopo giorno
innumerevoli indios, ai quali le sciagurate politiche di Bolsonaro negano le cure
più elementari di contrasto alla pandemia.
Se i morti in tutto il Brasile sono oggi 600.000, gli indigeni che hanno perso la
vita a seguito del covid sono ben 43.000, un numero almeno dieci volte più
alto, in percentuale, della media degli altri brasiliani.
In questo genocidio strisciante il nostro Messia porta responsabilità manifeste.
Già prima del covid, appena nominato presidente, Bolsonaro aveva cacciato dal
Paese i medici e gli infermieri volontari cubani che operavano in Amazzonia,
quasi i soli operatori sanitari che prestavano cure mediche alle tribù sparse
nella foresta. Più recentemente, durante la pandemia, ha tagliato i contributi ai
governatori di quegli stati brasiliani che si impegnavano nel contrasto al covid.
Sembra che la sua filosofia sia questa: più nativi muoiono, meglio è.
Un intralcio in meno al progresso e allo sviluppo del Brasile.
Recentemente, fra ottobre e novembre, Bolsonaro è venuto in Italia.
Mentre il papa ha rifiutato di riceverlo, non dappertutto, purtroppo, ha trovato
le porte chiuse.

Il Comune di Anguillara
Veneta, il paese a due passi
da Padova che ha dato i
natali ai suoi nonni, ad
esempio, gli ha conferito la
cittadinanza
onoraria.
E
pensare che questo titolo
dovrebbe essere assegnato
a
una
persona
che
”dev’essersi
distinta
particolarmente nel campo
delle scienze, delle lettere,
delle arti, dell’industria, del
lavoro, della scuola, dello
sport
con
iniziative
di
carattere sociale, assistenziale e filantropico in opere, imprese, realizzazioni,
prestazioni in favore degli abitanti del comune rendendone più alto il prestigio
attraverso la loro personale virtù, o in azioni di alto valore a vantaggio della
nazione o dell’Umanità intera”.
Tutte le manifestazioni pubbliche di Bolsonaro tracciano il ritratto di un
individuo che professa idee antidemocratiche. Conferirgli il titolo di cittadinanza
onoraria è in primo luogo un insulto alla popolazione di Anguillara, oltre che un
affronto a tutti quei brasiliani onesti, ivi inclusi decine di migliaia di italiani
emigrati in Brasile, che hanno sofferto le violenze di un regime che di
democratico non ha neppure l’apparenza.
Altro evento che ha destato vergogna è stata la visita del presidente brasiliano
a Pistoia, il 2 novembre scorso, al monumento che onora la memoria dei
soldati del suo Paese che nella seconda guerra mondiale hanno sacrificato la
propria vita per liberare Pistoia e l’Italia dal nazi-fascismo. Non meritavano,
quei soldati, di essere offesi dalla presenza di un “uomo” indagato di crimini
contro l’umanità, portatore di interessi in aperta contraddizione con l’idea
stessa di umanità.
Per questo ARCI, ANPI, LIBERA e altre associazioni pistoiesi si sono mobilitate,
la mattina in piazza Duomo e il pomeriggio al cimitero brasiliano, per
protestare contro Bolsonaro. Mentre il vescovo di Pistoia, Tordelli, si è così
espresso: ”La commemorazione di defunti è una particolare opera di
misericordia dei cristiani e non può né deve essere oggetto di odiose
strumentalizzazioni.”

di Giancarlo Degl’Innocenti

Quanti NO abbiamo sentito pronunciare in questo periodo e se il contesto
attuale non ci portasse a riflettere seriamente sulla realtà. si potrebbe provare
a sorridere aggiungendo all’elenco - nel nome della
“libertà” - anche un NO a tutte quelle regole che
disciplinano il movimento sulle nostre strade: NO
al semaforo! Come pure a tutti i segnali stradali
che regolano il movimento del traffico.
NO al casco ingombrante.
Un bel NO al divieto di fumare a teatro,
nei cinema, sui mezzi pubblici.
NO alla mia “libertà” di calpestare
tranquillamente le aiuole e coglierne i fiori.
NO al divieto di scrivere sui muri (meglio se dipinti
di fresco).
E che dire del cellulare che va spento in
alcuni
luoghi (come ad esempio in chiesa!).
E si potrebbe giocare
all’infinito comprendendo
tutte quelle disposizioni che regolano la nostra vita
in rapporto a chi ci sta accanto.
E quale sia il concetto di “Libertà” per i molti - lo abbiamo
visto espresso nelle manifestazioni di piazza (anche violente) di
questi giorni - che non considerano che la vera Libertà oltre ad essere un
sacrosanto diritto per ogni persona è anche un dovere nei confronti e per il
bene dell’intera comunità.
E’ per questa Libertà che in tanti hanno lavorato, sofferto e sono morti e che
in tanti continuano a lottare nel nostro paese e nel mondo.
Significativo di questa “incomprensione” il fatto che sia stata attribuita la
cittadinanza onoraria di Anguillara Veneta (Padova) al presidente Bolsonaro
riconosciuto responsabile del disboscamento dell’Amazzonia, della violazione
dei diritti umani e dei popoli indigeni, il quale ha
avuto il coraggio di andare a “rende omaggio” ai
soldati brasiliani caduti in Italia nella seconda
guerra mondiale, morti appunto per la Libertà
che lui non rispetta.
Ma a questi controsensi siamo abituati da
tempo!

di Paolo Tonini
…fino alla seconda metà del 1800 c'era a Firenze una costruzione considerata un po'
originale sia per il suo aspetto, sia per la sua funzione. Si trattava del torrino del
Maglio che era situato alla confluenza tra le attuali via La Marmora e il viale
Matteotti.
Alto circa 40 metri, il torrino fu costruito nel 1634 e
aveva una forma strana simile a una piramide con una
merlatura finale da cui si ergeva un'esile torretta. La
sua denominazione, torrino, aveva lo scopo di
distinguerlo dalle altre torri della cinta muraria
cittadina le cui funzioni erano ben altre, cioè
sorvegliare ed eventualmente difendere la città.
Per quanto riguarda il perché dell'altra denominazione
- Maglio - la spiegazione va cercata in un gioco di
origine napoletana, simile un pò al golf e un pò al
tamburello. Il gioco si svolgeva fra due squadre
contrapposte che dovevano lanciarsi una palla di cuoio
colpendola con una mazza di legno con un
ingrossamento nella parte finale, simile a un martello.
Per giocare era sufficiente disporre di un ampio spazio
e per l'appunto ce n'era uno situato in direzione del
tratto di mura compreso fra la Porta San Gallo (oggi
ancora esistente) e la Porta a Pinti (oggi scomparsa).
Si trattava di un viottolone campestre che iniziava
dall'odierna piazza San Marco e si inoltrava verso le
mura rasentando da un lato gli orti del convento di San Marco e dall'altro gli orti
delle suore domenicane in Cafaggio, il cui convento fu convertito in ben altra
funzione. Infatti nella seconda metà del 1800 nel convento domenicano s'insediò la
Scuola accademica di Sanità Militare con ingresso da via Venezia.
Per favorire la sempre più crescente espansione edilizia della zona attualmente
compresa fra piazza San Marco e piazza della Libertà, fra le tante demolizioni fu
demolito anche il torrino (intorno al 1870) mentre il viottolone dove veniva eseguito
il gioco del Maglio fece un bel salto di qualità: da sassoso e polveroso qual era fu
trasformato in quella strada elegante ed austera oggi intitolata al generale Alfonso
La Marmora.
Ma se il torrino del Maglio non era né una torre di avvistamento né una torre di
difesa, qual era allora la sua funzione?
Il torrino fu costruito con una funzione ben precisa, quella di essere una torre
idraulica e come tale raccoglieva l'acqua potabile che arrivava dalle sorgenti di
Pratolino, e funzionava anche come presa d'aria e sfiatatoio per le condutture che
portavano l'acqua in città. Qui le tubazioni si ramificavano per distribuirla negli
ospedali, in palazzo Vecchio, nelle terme pubbliche, nelle fontane e nelle vasche
monumentali situate nelle piazze cittadine.

Comunque la demolizione del torrino del Maglio non provocò effetti negativi riguardo
al rifornimento di acqua potabile perché nel sottosuolo delle colline che circondano
Firenze erano (e sono) numerose le sorgenti le cui acque da sempre sono state
imbrigliate (anzi, captate) per farle arrivare in città attraverso tubazioni sotterranee
o poggiate su arcate erette in superficie.
Non ci fu bisogno di nessuna pompa, né aspirante né premente, perché l'Uomo
aguzzò l'ingegno e seppe sfruttare la pendenza naturale esistente fra la sorgente e il
punto di arrivo delle condutture.
Le sorgenti erano state individuate in quelle colline che da sempre hanno formato
come una corona intorno a Firenze: le colline di Boboli, di Vincigliata, di Arcetri, di
Sant'Ilario a Colombaia. Certo, la quantità di acqua sorgiva non sempre era
abbondante ma poteva bastare per rifornire zone limitate della città.
Furono gli antichi Romani che per primi fecero arrivare l'acqua potabile a Firenze
realizzando un acquedotto che partiva da alcune sorgenti individuate sulle pendici di
monte Morello, a nord della città. Ricordi di questa opera muraria sono rimasti in vari
toponimi della zona quali Doccia, Colonnata, via dell'Arcovata.
Nei secoli successivi gli abitanti di Firenze aumentarono sempre più e con essi
aumentò anche il fabbisogno di acqua potabile.
I Medici prima e i Granduchi dopo provvidero a far arrivare una maggior quantità di
acqua in città sfruttando nuove sorgenti fra cui le più copiose furono quelle
individuate sulle pendici di Montereggi, nella valle percorsa dal torrente Mugnone.
Inoltre furono apportate alcune migliorie quali la costruzione di nuove cisterne per
raccogliere l'acqua e il rinnovamento delle condutture più antiche al fine di evitare
dispersioni nel sottosuolo.
Nel 1844 l'Arno "dette di fori" e fu un'alluvione particolarmente disastrosa, la sesta
dal 1288. Fu allora che diventò realtà l'idea che l'acqua dell'Arno, oltre che per
provocare danni e lutti in città, poteva servire anche per dissetare i Fiorentini.
Così nel 1877 entrarono in funzione le cosiddette "macchine dell'acqua", edificate a
ridosso del fiume in corrispondenza dell'attuale piazza Poggi.
Esse costituivano un'imponente struttura, con tanto di ciminiera, che mediante
pompe a vapore prelevava acqua dall'Arno, la sanificava e la spingeva nei due
serbatoi comunali (al Pellegrino in via Bolognese e alla Carraia in San Niccolò) da
dove finalmente veniva immessa nell'acquedotto cittadino.
Queste "macchine" lavorarono fino al 1963 quando furono gradualmente sostituite
dagli impianti dell'Anconella, più moderni e meglio rispondenti all'aumentato
fabbisogno di acqua potabile.
Bisogna pur dire che fra un'alluvione e un'altra l'Arno aveva anche dissetato i
Fiorentini e l'aveva fatto in modo silenzioso e naturale alimentando le falde idriche
presenti nel sottosuolo e rifornendo di acqua i pozzi presenti in città e nei cortili dei
palazzi.
Un particolare significativo è costituito dal fatto che i cittadini che vivevano in
condizioni disagiate avevano la possibilità di entrare nei cortili dei palazzi delle
famiglie più ricche di Firenze - i Davanzati, gli Strozzi, i Rucellai, gli Albizzi - e,
usando i propri recipienti, potevano liberamente attingere acqua dai pozzi dei Signori
per farne uso personale.
Una bella consuetudine che stride con i nostri tempi nei quali la privatizzazione e
l'egoismo fanno ormai parte del nostro comportamento quotidiano e che tutti noi
accettiamo passivamente come se fossero una normalità.

TUTTI I SANTI - Anno B
PRIMA LETTURA (Ap 7,2-4.9-14)
Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva
contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 23)
Rit: Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.
SECONDA LETTURA (1Gv 3,1-3)
Vedremo Dio così come egli è.
VANGELO (Mt 5,1-12a)
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.

+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e
si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro
dicendo:
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.

Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo,
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed
esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».
Parola del Signore

XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno B
PRIMA LETTURA (1Re 17,10-16)
La vedova fece con la sua farina una piccola focaccia e la portò a Elia.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 145)
Rit: Loda il Signore, anima mia.
SECONDA LETTURA (Eb 9,24-28)
Cristo si è offerto una volta per tutte per togliere i peccati di molti.
VANGELO (Mc 12,38-44)
Questa vedova, nella sua povertà, ha dato tutto quello che aveva.

+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo
insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in
lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle
sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e
pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più
severa».
Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete.
Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò
due monetine, che fanno un soldo.
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico:
questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri.
Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua
miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per
vivere».
Parola del Signore.

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno B
PRIMA LETTURA (Dn 12,1-3)
In quel tempo sarà salvato il tuo popolo.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 15)
Rit: Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
SECONDA LETTURA (Eb 10,11-14.18)
Cristo con un’unica offerta ha reso perfetti per sempre quelli che vengono
santificati.
VANGELO (Mc 13,24-32)
Il Figlio dell’uomo radunerà i suoi eletti dai quattro venti.

+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«In quei giorni, dopo quella tribolazione,
il sole si oscurerà,
la luna non darà più la sua luce,
le stelle cadranno dal cielo
e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza
e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro
venti, dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo.
Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo
diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l’estate è vicina. Così
anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è
vicino, è alle porte.
In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto
questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non
passeranno.
Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel
cielo né il Figlio, eccetto il Padre».
Parola del Signore

XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno B
PRIMA LETTURA (Dn 7,13-14)
Il suo potere è un potere eterno.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 92)
Rit: Il Signore regna, si riveste di splendore.
SECONDA LETTURA (Ap 1,5-8)
Il sovrano dei re della terra ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio.
VANGELO (Gv 18,33b-37)
Tu lo dici: io sono re.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù
rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato
disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti
hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?».
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno
fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché
non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù».
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io
sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo:
per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la
mia voce».
Parola del Signore

1^ DOMENICA DI AVVENTO - Anno C
PRIMA LETTURA (Ger 33,14-16)
Farò germogliare per Davide un germoglio giusto.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 24)
Rit: A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido.
SECONDA LETTURA (1Ts 3,12-4,2)
Il Signore renda saldi i vostri cuori al momento della venuta di Cristo.
VANGELO (Lc 21,25-28.34-36)
La vostra liberazione è vicina.

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra
angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli
uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere
sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande
potenza e gloria.
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il
capo, perché la vostra liberazione è vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in
dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi
piombi addosso all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà
sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in
ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò
che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo».
Parola del Signore

Troverete il banchino con i prodotti equo-solidali
sul sagrato della Chiesa
prima e dopo la Messa delle 11

domenica 5 dicembre
mercoledì 8 dicembre
domenica 12 dicembre
domenica 19 dicembre

--------------------------------------------------

LOTTERIA SOLIDALE

Estrazione Giovedì 6 Gennaio 2022
1° PREMIO

CESTA REGALO con PRODOTTI ALIMENTARI

più ALTRI

4

PREMI

con confezioni
del MERCATO EQUO-SOLIDALE, di LIBERA,
pecorino sardo CODONESU

Potrete trovare i biglietti in vendita al termine della
messa domenicale o dei giorni festivi.

1 BIGLIETTO 2 Euro
3 BIGLIETTI 5 Euro
I proventi della Lotteria saranno destinati

a sostegno del Projeto Legal in Brasile
-----------------------------------------------Vi comunichiamo che Mercoledì 15 Dicembre alle ore 21
avrà luogo l’ASSEMBLEA della nostra Associazione
nei locali della Parrocchia di S.M. a Ricorboli
rispettando le precauzioni per il Covid-19

Per far pervenire articoli, contributi, critiche e suggerimenti
potete sempre:
- scrivere all'indirizzo e-mail: lo_scatolone@yahoo.com
- rivolgervi direttamente ad uno di noi
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