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a cura di p. Raffaele

Mia madre, da ragazzino,
mi ripeteva sempre che non
c'erano soldi per comprarmi
una bicicletta.
Un giorno la presi in prestito
dal mio amico Francesco.
Gliela rovinai andando a
sbattere contro la chiesa
madre del paese, situata al
centro della piazza, dove
confluiva in discesa la strada
di casa.
Da piccolo non ho mai avuto
una
bici,
eppure
mai
nessuno mi ha insegnato ad andarci. Non ho mai avuto bisogno di rotelle.
“Andate...” dici a ogni svolta del Vangelo./Per essere con Te sulla Tua strada
occorre andare/ anche quando la nostra pigrizia ci scongiura di sostare.
Tu ci hai scelto per essere in un equilibrio strano./Un equilibrio che non può
stabilirsi né tenersi/se non in movimento,/se non in uno slancio./Un po’ come
in bicicletta che non sta su senza girare ...(Madeleine Delbrel).
Se vuoi trovare Dio sappi che è dappertutto, ma sappi anche che non
è solo, ci ammonisce Madeleine.
La bicicletta è come la vita: un equilibrio tra esigenze diverse e talora
contrastanti. In essa si ringrazia Dio per avere il privilegio di percorrere
lunghe strade in bicicletta: «Signore fa’ che io coltivi / quel modo di parlare e
di agire / pieno di saggezza che aiuti / a condurre la mia esistenza / con
giusto equilibrio dinamico».
In bici è un viaggio che offre la possibilità di vivere un’esperienza di vita
autentica. Aiuta a conoscere se stessi, le proprie potenzialità e i propri limiti.
La bicicletta ha avuto sempre la capacità di distribuire vita, gioia,
felicità. Afferma Stefano Pivato, docente di Storia contemporanea
all’Università di Urbino.
Chissà quante bici esistono in tutto il mondo? E' come la
materializzazione dell'intimo desiderio in tutti noi, ricchi o poveri,

pensanti o non pensanti, credenti o non credenti, di andare.
E il grande don Tonino Bello ci sprona: “Andiamo fino a Betlem, come i
pastori. L'importante è muoversi. Per Gesù Cristo vale la pena lasciare tutto:
ve lo assicuro. E se, invece di un Dio glorioso, ci imbattiamo nella fragilità di
un bambino, con tutte le connotazioni della miseria, non ci venga il dubbio di
aver sbagliato percorso.
Perché, da quella notte, le fasce della debolezza e la mangiatoia della povertà
sono divenuti i simboli nuovi dell'onnipotenza di Dio. Anzi, da quel Natale, il
volto spaurito degli oppressi, le membra dei sofferenti, la solitudine degli
infelici, l'amarezza di tutti gli ultimi della terra, sono divenuti il luogo dove egli
continua a vivere in clandestinità. A noi il compito di cercarlo. E saremo beati
se sapremo riconoscere il tempo della sua visita.
Mettiamoci in cammino, senza paura. Il Natale di quest'anno ci farà trovare
Gesù e, con lui, il bandolo della nostra esistenza redenta, la festa di vivere, il
gusto dell'essenziale, il sapore delle cose semplici, la fontana della pace, la
gioia del dialogo, il piacere della collaborazione, la voglia dell'impegno storico,
lo stupore della vera libertà, la tenerezza della preghiera.
Allora, finalmente, non solo il cielo dei nostri presepi, ma anche quello della
nostra anima sarà libero da smog, privo di segni di morte, e illuminato di
stelle.
E dal nostro cuore, non più pietrificato dalle delusioni, strariperà la speranza”.
Mi vengono in mente alcuni versi di una dimenticata canzone scritta da De
André:
Signore, io sono Irish, / quello che non ha la bicicletta (...)
Ma Tu sei buono e tra gli amici che tu hai / Una bicicletta per il Tuo Irish
certamente la troverai / Anche se vecchia, non importa,/anche se vecchia
mandala a me / Purchè mi porti nel tuo giorno, mio Signore, fino a Te. /
Signore, io sono Irish, / Quello che verrà da Te in bicicletta.
Che possiamo sentire la nostra pedalata “assistita” dal Signore.
Buon Avvento e Buon Natale.

(L’omelia di Don Tonino Bello, 1a Domenica Avvento 1988)
cura di Padre Raffaele Palmisano
Carissimi
fedeli
potrebbe
sembrare a prima vista che il
Vangelo di oggi faccia cassa di
risonanza per le nostre paure per
cui ci viene quasi la voglia di dire:
“basta Signore adesso ti ci metti
anche tu”. Perché mai aumenti la
nostra angoscia parlandoci di
stelle che precipitano, di soli che
si spengono, di lune che non
danno più luce. Perché mai
amplifichi i nostri incubi collettivi
dal momento che oggi ci dici
testualmente nel Vangelo “Gli
uomini moriranno per la paura e
per l’attesa di tutto ciò che dovrà accadere sulla terra”. Gli uomini moriranno
per la paura come se già non bastassero le nostre paure, ma ne abbiamo già
tante per conto nostro. No, non la paura del buio, la paura del lampo, del tuono,
dei terremoti, delle tempeste.
Lo sappiamo, oggi le paure hanno traslocato. Si sono cioè trasferite
dalla fascia cosmica per così dire alla fascia antropologica, non si
articolano più attorno al cuore della natura. Le paure si articolano
attorno al cuore dell’uomo. Oggi cioè non si ha più paura della carestia
provocata dall’avarizia della terra, ma si ha paura e angoscia dell’avarizia e
dall’egoismo dell’uomo. E’ dal cuore umano che nasce e si sviluppa la nube
tossica delle paure contemporanee: paura dell’AIDS, paura della droga, paura
di Černobyl paura dell’Enichem, paura del grano radioattivo, paura delle scorie
tossiche, paura dello squilibrio dell’ecosistema, paura delle manipolazioni
genetiche. Poi, paura del proprio simile, paura del vicino di casa, paura di chi
mette in crisi le nostre polizze di assicurazione, paura di chi mette in
discussione i nostri consolidati sistemi di tranquillità se non di egemonia. Paura
dello zingaro, paura dell’altro, paura del diverso, paura dei marocchini, paura
dei terzomondiali. Paura di questi protagonisti di queste invasioni moderne che
se non chiamiamo barbariche è solo perché ci coglie il sospetto che questo

aggettivo debba spettare più a noi appartenenti ai cosiddetti popoli civili che
dopo duemila anni di cristianesimo siamo ancora incapaci di accoglienze
evangeliche. Paura di uscire di casa, paura della violenza, paura del terrorismo,
paura della guerra, paura dell’olocausto nucleare. Paura di questa apocalisse a
rate che ci viene somministrata dalla produzione crescente delle armi e dal loro
squallido commercio clandestino e palese. Paura di non farcela, paura di non
essere accettati, paura di non essere più capaci di uscire da certi pantani nei
quali ci siamo infognati. Paura che sia inutile impegnarsi. Paura che tanto il
mondo non possiamo cambiarlo noi, paura che ormai i giochi siano fatti, paura
di non trovare lavoro. Quante paure. Ebbene, di fronte a questo quadro così
allucinante di paure umane che cosa ci dice oggi il Signore? Intinge anche lui il
pennello nel barattolo nero dello scoraggiamento per aiutarci a dipingere
questa nuova tragica tela di Guernica? Certamente no. No, non è così. Anzi il
Vangelo di oggi è proprio il Vangelo dell’anti paura. Si perché il Signore rivolge
a noi lo stesso invito che l’angelo rivolse alla vergine dell’attesa e dell’avvento:
“Non temere, Maria, non temere, non aver paura chiesa”. Vedete paura ha la
stessa radice di pavimento. Viene dal latino pavere, pavire significa battere il
terreno per livellarlo. Come terrore ha la stessa radice di terra. Paura,
quindi, pavura, è la conseguenza dell’essere battuto, calpestato, dell’essere
allivellato, dell’essere appiattito. Ora, che cosa mi dice il Signore di fronte a
queste paure? Rimani li steso sul pavimento, rimani li atterrito, atterrato? No,
mi dice la stessa cosa che ha detto a Maria. Non aver paura, non temere.
Adopera infatti due verbi bellissimi. Li abbiamo sentiti poco fa risuonare.
“Alzatevi, alzatevi e levate il capo“, sono i due verbi dell’anti paura, i due
verbi dell’Avvento, sono le due luci che ci devono accompagnare nel nostro
cammino che ci prepara al Natale. “Alzatevi e levate il capo”.
Alzarsi significa credere che il Signore è già venuto duemila anni fa proprio
per aiutarci a vincere la rassegnazione. Alzarsi significa riconoscere che le
nostre braccia si sono fatte troppo corte per abbracciare tutta intera la
speranza del mondo. Il Signore ci prende tra le sue. Alzarsi significa
abbandonare il pavimento della cattiveria, della violenza, dell’ambiguità perché
il peccato invecchia davvero la terra. Significa insomma alzarsi, allargare lo
spessore della fede. Ma alzarsi significa allargare anche lo spessore della
speranza puntando lo sguardo verso il futuro da dove egli verrà un giorno nella
gloria per portare a compimento tutta la sua opera di salvezza. E allora lo
sapete fratelli non ci sarà più nè pianto, nè lutto e tutte le lacrime saranno
asciugate dal volto degli uomini. Canto per Cristo, un giorno ritornerà, festa
per tutti gli amici. Che paura dobbiamo avere. Questo significa alzarsi.
E che significa levare il capo? Levare il capo, fare un colpo di testa. Reagire,
muoversi, essere convinti che il Signore viene ogni giorno, ogni momento nel
qui e nell’ora della storia. Viene come ospite velato. Quindi saperlo riconoscere

nei poveri, negli ultimi, nei sofferenti. Significa in definitiva allargare lo
spessore della carità. Ecco allora il senso di questo avvento che ci viene
espresso dall’augurio che San Paolo ci ha rivolto poco fa, “il Signore vi faccia
crescere nell’amore vicendevole e verso tutti“. Verso tutti, senza esclusione di
nessuno. Bellissimo quello che sta facendo in questi giorni la caritas romana
che sfidando tante paure, tante preoccupazioni e tanti luoghi comuni ha aperto
delle case di accoglienza per i malati di AIDS. Sapete che giovedì prossimo, il
primo, sarà la giornata mondiale contro l’AIDS. Non contro i portatori di AIDS.
Verso tutti, verso tutti. Magnifico il lavoro di tanti gruppi e associazioni che si
mettono accanto agli handicappati, anziani, malati cronici, malati terminali, ai
dimessi dagli ospedali psichiatrici, ai dimessi dalle carceri. Verso tutti.
Splendido quello che stanno facendo tante comunità cristiane a favore dei
terzomondiali che offrono loro non soltanto un letto ma anche la buonanotte e
sopratutto incalzano le pubbliche autorità perché i provvedimenti di legge siano
meno disumani e ambigui delle norme vigenti. Verso tutti. Incredibile quello
che oggi stanno facendo tanti movimenti di volontariato per promuovere una
maggiore giustizia sulla terra, per combattere quelle che il papa [Giovanni
Paolo II] ha chiamato coraggiosamente le strutture di peccato, per difendere i
diritti umani dei popoli palestinesi che vivono in condizioni sub umane nei
campi di concentramento. Per difendere i diritti umani di tanti popoli segregati
dalle leggi razziali nel Sudafrica. Per aiutare i popoli che soffrono la fame
nell’Eritrea, nel Sudan in questi giorni. Che devastazioni. Per diffondere una
nuova coscienza di pace. Per smilitarizzare le coscienze, e non soltanto le
coscienze, ma anche i territori.
Coraggio, allora, fratelli, alzatevi e levate il capo, muovetevi, fate qualcosa, il
mondo cambierà, anzi sta cambiando, non ve ne accorgete? Non li vedete i
segni dei tempi di cui parla Gesù nel Vangelo? Gli alberi di fico mettono già le
prime foglie e sul nostro cielo il rosso di sera non si è ancora scolorito. Mi viene
da pensare che anche in cielo oggi comincia l’Avvento, il periodo dell’attesa.
Qui sulla Terra è l’uomo che attende il ritorno del Signore, lassù nel cielo è il
Signore che attende il ritorno dell’uomo. Ritorno che si potrà realizzare con la
preghiera, con una vita di povertà, di giustizia, di limpidezza, di purezza, di
amore, e con la testimonianza evangelica, e con una forte passione di
solidarietà. Ecco, mentre per questo cammino di ritorno ci affidiamo alla
Madonna dei martiri, alla Vergine dell’attesa, alla Madre della speranza,
cerchiamo di mettere in pratica quello che ci dice S.Agostino: “Aiuta coloro con
i quali cammini, per poter raggiungere colui col quale desideri rimanere”. Se è
cosi’ già fin d’ora… Buon Natale! »
(don Tonino Bello)

LE RIFLESSIONI DI ALCUNI VOLONTARI
“Era primavera quando chiesi a Padre Raffaele se potesse inserirmi in qualche
attività di volontariato legata alla parrocchia, ancora c’erano i lavori per
ristrutturare le stanze.
Non fu facile chiedergli una mano, per me che ho difficoltà a chiedere aiuto.
Poi lentamente il servizio è partito; non tutto ha funzionato subito né per chi si
è trovato ad esser ospite della mensa, né per noi che ci eravamo offerti di dare
una mano a tenerla in vita.
Fin dall’inizio, però, ho pensato che avevo voglia di essere partecipe di
un’iniziativa che, secondo gli auspici di Padre Raffaele, avrebbe col tempo
potuto rappresentare, per tutti, un momento di incontro e condivisione.
Non so se è così, ma ogni volta che torno vedo negli occhi degli ospiti e nei
miei che qualche crepa si apre nel muro di vergogna e diffidenza.
Niente di scintillante, solo piccole cose: un sorriso, ricordare i nomi, un
racconto spontaneo.
A me fa bene, spero altrettanto.”
“La numerosa disponibilità di persone che hanno aderito all'iniziativa della
mensa mi ha sorpresa.
La solidarietà è ciò che ci ha mosso, tuttavia penso con rammarico di non
essere ancora riuscita ad avere empatia con tutti i commensali.
Troppa fretta di servire il pranzo e di riassettare?
Abbiamo a tavola il "posto fisso" e invece penso che sarebbe bene
cambiarlo ogni tanto perché fianco a fianco si crea più familiarità e
occasione di conoscersi.”
“E' bello vivere quei momenti di condivisione.
Devo dire che riceviamo più noi che loro”
“La mensa della Caritas a Ricorboli è stata quasi una scommessa che è stata
vinta perché per ora funziona, sia per i volontari che per gli ospiti.
Non c'è sempre lo stesso numero di persone ma qualcuno che viene sempre
c'è.
Ciascuno ha i suoi gusti e le sue particolarità: c'è chi non dice una parola e chi
chiacchiera troppo, chi mangia tanto, chi ogni tanto non sta bene.
Per me è una bella esperienza mangiare in compagnia, scambiare due parole
con loro, con padre Raffaele, don Andrea e gli altri volontari e il servizio non è
certo pesante.
Diventa un modo piacevole di condividere il proprio tempo.”

Cari amici,
gran parte dei nostri sforzi è stata dedicata in questi anni al sostegno del
Projeto Legal in Brasile. Lo abbiamo fatto organizzando spettacoli musicali o
teatrali, cene, mercatini e lotterie per autofinanziarci e poter continuare a
sostenere l’impegno economico che ci siamo assunti pari a 6.000 € l’anno.
A seguito del perdurare della criticità pandemica, le nostre attività sono state
completamente sospese e siamo molto preoccupati per il nostro futuro.

A causa della pandemia inoltre, il numero dei nostri iscritti si è
ulteriormente ridotto. Per sostenere il Projeto Legal e tutte le nostre
attività potete associarvi con una quota minima di 30€ annui.
Sono solo 8 centesimi al giorno,
l’equivalente di una monetina rossa che talvolta rifiutiamo come resto
per non ingombrare il borsellino ma che in altre realtà sociali può essere
importante per cambiare la vita di un minore a rischio.
Per reagire a questo stato di immobilità abbiamo deciso di essere ancora
presenti nel periodo pre-natalizio con un banco all’aperto dove saranno in
vendita solo pochissimi prodotti-simbolo del Mercato Equo-Solidale e di piccole
realtà produttive che vogliamo sostenere.

Prima e dopo la Messa delle ore 11,
le Domeniche 5, 12 e 19 Dicembre e Mercoledì 8 Dicembre,

avrete la possibilità di fare acquisti: il significato della
collaborazione sarà quello di un concreto sostegno al progetto.

vostra

Sicuri della vostra partecipazione, vi anticipiamo i ringraziamenti da parte di
Padre Saverio Paolillo, di Fratel Francesco ma soprattutto di tutti i bambini
e le bambine che, insieme alle loro famiglie, fanno capo al Projeto Legal.
Il Consiglio Direttivo di Ricorboli Solidale
Prosegue la campagna per la raccolta dei cellulari esausti.
Fino ad ora abbiamo raccolto 209 vecchi telefonini dai quali saranno estratti
i minerali preziosi in essi contenuti , ma la campagna prosegue…
quindi…continuate a cercare nei vostri cassetti oppure
coinvolgete amici, parenti e conoscenti.
Dal 20 di Novembre inoltre abbiamo creato un nuovo centro di raccolta
presso il Circolo L’AFFRATELLAMENTO e, nei primi mesi del 2022,
ne creeremo ancora in altri centri presenti nel nostro quartiere.

NEL MIO MONDO C’È SPAZIO PER TUTTI
p.Saverio Paolillo, missionario comboniano

Oggi nel Progetto Legal di Marcos Moura , nel comune di Santa Rita nel Nordest brasiliano, è stata realizzata un’ attività destinata alla valorizzazione
dell'identità afro brasiliana. L'iniziativa, inserita nella programmazione del
mese di novembre dedicato al riscatto delle radici e della cultura africana in
Brasile, punta sulla valorizzazione dell'estetica e dei tratti etnici del popolo
nero. Il 20 novembre si celebra la figura di Zumbi dos Palmares, simbolo della
resistenza contro la schiavitù, ucciso nel 1695.
Con queste iniziative il Progetto collabora con il consolidamento della cultura
dell’accoglienza e si schiera contro ogni forma di discriminazione e razzismo.
Le differenze ci arricchiscono.

Il rispetto ci unisce.

Arturo Paoli: l’uomo che
sempre aspettava l’avvento di Dio
di Leonardo Boff
a cura di Fiammetta Fanzone
Ha fatto di tutto nella vita. In gioventù fu ateo e
materialista. Ma all’improvviso si convertì. Fu ordinato
prete durante la guerra. Subito entrò nella Resistenza
contro i nazisti. Nel 1949 lo fecero assistente della
gioventù di Azione Cattolica. Ma i suoi metodi libertari
non erano graditi allo status quo ecclesiastico e lo
mandarono ad accompagnare gli emigranti italiani che
venivano via mare in Argentina. Nel viaggio incontrò un
piccolo fratello di Gesù, discepolo di Charles de
Foucauld, il cui carisma è vivere nel mondo tra i più
poveri. Iniziò la formazione in Algeria, nel deserto, ed
entrò nella lotta di liberazione contro la dominazione
francese. Poi fu inviato in Argentina. Per anni lavorò
come operaio con i falegnami. Andò nel Cile di Pinochet.
Ma presto il suo nome era nella lista “chi incontra uno di questi lo può
eliminare”. Per un po’ di tempo visse in Venezuela. Ma finì per stabilirsi in
Brasile, a Foz de Iguaçu, dove mise in atto varie iniziative per i poveri, con le
erbe medicinali, una fattoria didattica per giovani disagiati e altre
organizzazioni popolari che tutt’oggi continuano a esistere.
Ebbe molti riconoscimenti, che quasi sempre rifiutava. Ma il più importante fu il
29 novembre del 1999 a Brasilia, quando l’ambasciatore israeliano gli conferì la
maggiore onorificenza per un non ebreo: “giusto tra le nazioni”. Durante la
guerra creò, con altri, una rete clandestina che salvò 800 ebrei.
Divenne monaco senza fuggire dal mondo, ma sempre dentro il mondo dei
feriti e degli umiliati. Tutto il tempo libero lo dedicava alla preghiera e alla
meditazione. Durante il giorno recitava mantra e giaculatorie. Fu una delle
figure più impressionanti che attraversarono la mia vita, con una retorica da
risuscitare i morti. Eravamo amici-fratelli.
Stranamente aveva una dote del tutto personale per la preghiera. Fu lui a
raccontarmelo. Pensava: «se Dio si è fatto uomo in Gesù, allora è stato come
noi: faceva la pipì, la cacca, piagnucolava chiedendo la tetta, faceva lo
schizzinoso con ciò che gli dava fastidio, come il pannolino bagnato.
All’inizio Gesù avrà goduto più di Maria, poi più di Giuseppe, cose che ci
spiegano anche Freud e Winnicott. E continuò a crescere come i nostri bambini,
giocando con le formiche, correndo dietro ai cagnolini e, furbetto, rubando
frutta dall’orto del vicino».
Questo strano mistico pregava la Madonna immaginando come faceva la ninna
nanna a Gesù, come lavava nel secchio i pannolini sporchi e come cucinava
pasti forti per il marito falegname, il buon Giuseppe. E gioiva interiormente con

quelle considerazioni perché così doveva essere pensata l’incarnazione del
Figlio di Dio, nella linea di papa Francesco, non come fredda dottrina, ma come
fatto concreto. Sentiva e viveva tali cose nella forma della commozione del
cuore. E piangeva spesso di gioia spirituale.
Dovunque arrivava, creava sempre attorno a sé una piccola comunità, anche
nella peggior favela della città. Aveva pochi discepoli. Appena tre, che finirono
tutti per andarsene via. Trovavano troppo dura quella vita che li chiamava a
meditare durante tutto il giorno, nel lavoro, nella strada, nella visita alle
casupole più malmesse.
Rimasto solo, si unì allora a una parrocchia che faceva lavoro popolare.
Lavorava con i sem-terra (senza-terra) e con i sem-teto (senza-tetto).
Coraggioso, organizzava manifestazioni pubbliche di fronte alla prefettura e
spingeva per l’occupazione di terreni incolti. E quando i sem-terra e i semteto riuscivano a stabilirsi, faceva sempre “mistiche” ecumeniche, come fa
sempre il MST (Movimento dei lavoratori rurali Sem-Terra).
Ma tutti i giorni, verso le dieci di sera, si infilava nella chiesa buia, appena la
lampadina lanciava lampi titubanti di luce, trasformando le statue morte in
fantasmi vivi e le colonne diritte in strane streghe. E là restava fino alle 23.00.
Ogni sera. Impassibile, gli occhi fissi nel tabernacolo.
Un giorno andai a cercarlo in chiesa. Gli chiesi bruscamente: «Fratel Arturo, tu
senti Dio quando, dopo il lavoro, ti metti a pregare qui in chiesa? Ti dice
qualcosa Lui?». Con calma assoluta, come chi si sveglia da un sonno profondo,
mi disse semplicemente: «Io non sento niente. È da molto tempo che non
sento la sua voce. L’ho sentita un giorno, era affascinante. Riempiva i miei
giorni di musica e di luce. Oggi non sento più nulla. Soffro di questa oscurità.
Forse Dio non vuole parlarmi più».
«E allora – replicai io – perché continui tutte le sere a stare qui, nella sacra
oscurità della chiesa?». «Continuo – rispose – perché voglio essere sempre
disponibile. Se Lui vuole manifestarsi, uscire dal suo silenzio e parlare, io sono
qui per ascoltare. E se magari Lui vuole parlare e io non sono qui? E poi, ogni
volta, Lui viene come fosse l’unica volta. Come fece tempo fa».
Sono uscito dalla chiesa meravigliato e meditabondo per tanta disponibilità. È a
causa di queste persone, mistici anonimi, che la Casa Comune, per dirla con
papa Francesco, non è distrutta e Dio continua a manifestare la sua
misericordia sulla perversità umana. Esse vigilano e aspettano, contro ogni
speranza, l’avvento di Dio che forse non accadrà mai. Ma sono i parafulmini
divini che raccolgono la grazia che, silenziosamente, si diffonde per l’universo e
fa sì che Dio continui a darci il sole e tutte le stelle e penetri a fondo nel cuore
di tutti quelli che vivono nella Casa Comune. E se Dio apparirà ci sarà gente
disponibile per sentirlo. E piangeranno di gioia.
Arturo Paoli, con i suoi 102 anni, è andato finalmente a vedere e ascoltare Dio,
che gli parlerà per tutta l’eternità, il giorno 13 luglio del 2015 nel luogo in cui
viveva, san Martino in Vignale, sulle colline di Lucca, in Italia.

di Giancarlo Degl’Innocenti
Volutamente non ho dato un titolo a queste righe, lasciando a ciascuno di
scriverlo secondo la propria sensibilità.
In questi giorni ho trovato sul quotidiano “Avvenire” una serie di interventi
sull’attuale situazione. In uno di questi Nello Scavo scrive: “Non sarà facile,
quando toccherà agli storici, spiegare che l’epoca dei muri non è più solo quella
del Vallo di Adriano o della Grande Muraglia. Epoche in cui le fortificazioni
servivano a proteggersi dalle incursioni armate. Non nel 2021, quando miliardi
di euro vengono investiti per respingere nient’altro che persone disarmate”.
Quando nel novembre del 1989 venne abbattuto il muro di Berlino abbiamo
esultato di gioia nella speranza che non venissero alzate più barriere di
divisione. Purtroppo così non è avvenuto. Il 60% della popolazione mondiale
(circa 4,7 miliardi di persone) vive in Paesi che hanno costruito un qualche
argine contro i flussi di persone.
Per l’Europa, è stato calcolato che dal 1990 al 2019 i paesi Ue dell’area
Schengen si sono dotati di oltre mille chilometri di recinzioni (Centro studi
Transnational Institute). “E presto saranno più del doppio. La spesa totale ha
sfiorato il miliardo di euro. A cui andranno aggiunti gli stanziamenti per i 508
chilometri di frontiera che la Lituania ha deciso di puntellare con pali d’acciaio e
filo spinato. Come la Polonia, del resto, che con i lituani condivide l’affaccio
sulla Bielorussia”. Negli ultimi 50 anni (1968-2018) sono stati costruiti oltre 65
muri di confine. “Il 60% delle nuove barriere è stato voluto per ostacolare le
migrazioni forzate. L’Europa (26%) è seconda solo all’Asia (56%)”.
Una vera manna per le imprese produttrici di filo spinato e per quelle che
hanno predisposto gli sbarramenti. Una spesa impressionante di miliardi di
euro. “Le imprese hanno beneficiato del budget di 1,7 miliardi di euro del
Fondo per le Frontiere esterne della Commissione europea (2007-2013) e del
Fondo per la sicurezza interna – frontiere (2014-2020) di 2,76 miliardi di euro.
Per il nuovo bilancio Ue (2021-2027), la Commissione europea ha stanziato
8,02 miliardi di euro al Fondo per la gestione integrata delle frontiere”.
Miliardi che avrebbero potuto essere impiegati per cercare di dare risposte ai
problemi che sono causa della migrazione di quanti chiedono aiuto, piuttosto
che chiudere loro le porte.
Guardando le foto che mostrano l’enorme massa di persone – fra cui tanti
bambini – fronteggiate da schiere di soldati al di là delle barriere di filo spinato
mi viene da fare una considerazione: quelle guardie, avranno anche loro dei

bambini, dei familiari da guardare negli occhi tornando a casa? E non potranno
tranquillizzarsi la coscienza dicendo che obbediscono agli ordini ricevuti…
Ma questo vale anche per noi che siamo dietro quelle barriere.
Nonostante tutto c’è chi non manca di dare soccorso e ospitalità, per quanto
possibile, come indicano le “Lanterne verdi accese in più e più case a ridosso
dei confini orientali dell’Unione, a segnalare che pietà non è morta e che la
civiltà d’Europa non è tutta crocifissa in cima a reticolati taglienti come flagelli”.
Come fanno anche medici e infermieri polacchi che curano i migranti,
nonostante il governo di Varsavia neghi loro l'accesso alla zona.
L’attuale situazione mi ha fatto tornare alla mente una preghiera scritta da
Michel Quoist molti anni fa:

Signore, perché mi hai detto di amare tutti gli uomini miei fratelli?
(…)
Signore, ero tanto tranquillo a casa mia, avevo ordinato la mia
vita,mi ero sistemato. (…)
Ma nella mia fortezza, Signore, hai scoperto una falla .
Mi hai costretto a socchiudere la porta.
Come una raffica d'acqua in viso, mi ha destato il grido degli uomini
(…)
Come s'infiltra un raggio di sole, la Tua grazia mi ha in quietato
ed imprudentemente ho lasciato socchiusa la porta.
Signore, ora son perduto! Fuori gli uomini mi spiavano. Non sapevo
che fossero tanto vicini; in questa casa, in questa via, in quest'ufficio;
il vicino, il collega, l'amico. Non appena ho socchiuso, li ho visti (…)
I primi sono entrati in casa mia, Signore. Vi era pure un po'di posto
nel mio cuore. Li ho accolti, li avrei curati (…) Fin lì, era ragionevole
(...)
Ma quelli che seguivano, Signore, gli altri uomini, non li avevo veduti;
i primi li nascondevano. Erano più numerosi, erano più miserabili (…)
E’ stato necessario restringersi, fare posto in casa mia.
Ora, son venuti da ogni dove, a ondate successive, che si sospingevano
l'un l'altra, si urtavano. Son venuti da ogni dove, dalla città tutta,
dalla nazione, dal mondo; innumerabili, inesauribili (…) carichi di
pesanti bagagli; bagagli d'ingiustizia, bagagli di sofferenza.
Signore, mi fanno male! Sono ingombranti, sono invadenti.
Hanno troppa fame, mi divorano! Non posso più far nulla; quanto più
entrano e tanto più spingono la porta e tanto più la porta si apre (...)
Ah Signore! La mia porta è spalancata! Non ne posso più! E’ troppo
per me! Non è più una vita!
E la mia situazione? E la mia famiglia? E la mia tranquillità?
E la mia liberta? Ed io?
Ah! Signore, ho perso tutto, non sono più mio; non c'è più posto per
me a casa mia.
Non temere nulla, dice Dio, hai guadagnato TUTTO,
perché mentre gli uomini entravano in casa tua,
Io, tuo Padre,
Io, tuo Dio,
Mi sono infiltrato tra loro.

di Annalisa Massari
Sembra che a livello ufficiale si sia dichiarata guerra alla DAD, responsabile
dell’impoverimento dell’istruzione dei ragazzi nell’epoca della pandemia. Se da una
parte il mezzo tecnologico ha certamente limitato l’aspetto sociale e relazionale
della scuola, dall’altro indubbiamente ci ha consentito di non perdere
integralmente due anni scolastici. Quest’anno, con l’80% della popolazione over 12
anni vaccinata, ci stiamo abituando a convivere con il virus e le sue varianti, a
scuola come nel posto di lavoro; tuttavia l’infezione continua a circolare e, fino a
nuove norme, la classe dove si verifica un contagio torna in quarantena e quindi in
DAD che continuerà ad essere praticata anche per quegli studenti che, per il
COVID o per altri motivi di salute o per seri e comprovati motivi familiari, si
trovassero a dover trascorrere lunghi periodi a casa, impossibilitati alla frequenza
quotidiana.
Quando non c’era la possibilità di connettersi da
remoto, gli esiti di un intervento, una malattia
infettiva, un disagio familiare comportavano
l’assenza prolungata dalle lezioni a cui era
possibile rimediare solo tramite un faticoso
recupero, non sempre con successo. Oggi non ci
sono “scuse”: si continua a frequentare da casa,
con orari ridotti benché identici, nella successione
delle materie, a quelli della classe in presenza.
Inoltre le piattaforme consentono la registrazione
delle lezioni, il lavoro in piccoli gruppi, l’esecuzione e il controllo frequente dei
compiti svolti a casa, programmi di insegnamento/apprendimento più adatti alle
nuove generazioni.
Certo quegli schermi neri dove compaiono i quadratini delle icone degli studenti (e
lì si sprecano i cuccioli di varie specie, gli avatar, le pop star) a questo punto fanno
una lugubre impressione; certo la carenza di linea per accendere una telecamera o
un microfono è spesso diventata una scusa fastidiosa; tuttavia bisogna constatare
che diverse migliaia di studenti italiani continuano, fortunatamente a brevi fasi
alterne, a dover fruire della DAD e tutto fa pensare che questa realtà durerà nel
tempo.
D’altra parte prima della pandemia non pochi istituti sperimentavano già le “classi
virtuali”, con ben altre finalità e scopi innovativi. Da tempo si era aperto un mondo
alla pratica delle tecnologie educative e alle possibilità che esse offrono. Il punto è
che sono necessari aggiornamenti costanti per non incorrere nel rischio di
riproporre con una nuova tecnica una vecchia lezione, alla lunga poco digeribile sia
dai docenti che dagli studenti. Ecco quindi la necessità di un approccio serio e non
più emergenziale alla didattica a distanza che deve diventare quello che era in
origine, cioè un’implementazione dell’esperienza in presenza con l’ausilio di una
pedagogia moderna e di uno spirito educativo rinnovato e attuale.

di Bruno D’Avanzo

Mentre facevo un po' di pulizia fra le mie carte, mi sono imbattuto in un
ritaglio di giornale che riportava il seguente titolo: QUANDO PERDONO SONO
BROGLI, QUANDO VINCONO E’ DEMOCRAZIA.
Guardo meglio: si trattava delle parole di un cartello portato in piazza da un
giovane peruviano che protestava contro l’arroganza di Keiko Fujimori, la
candidata alla presidenza sconfitta nella recenti elezioni peruviane.
A spoglio delle schede ultimato, Castillo, il candidato di una coalizione
progressista, era riuscito vincitore, anche se con un ristretto margine,
sull’avversaria, figlia del famigerato ex presidente Fujimori, condannato a molti
anni di carcere per una serie di reati gravi, ed essa stessa sospettata di illeciti.
Finito il conteggio dei voti, la signora Fujimori si era subito dichiarata vittima di
una frode. Solo dopo parecchi giorni, di fronte a un ennesimo controllo e alle
dichiarazioni degli osservatori internazionali presenti che tutto si era svolto
nella massima trasparenza, è stata costretta ad accettare la sconfitta.
Un esito a lieto fine, dunque, almeno per ora, e non scontato.
Da sempre in America Latina i potenti di turno hanno cercato di cambiare le
carte in tavola, ad esempio dichiarandosi vincitori a metà scrutinio di ogni
tornata elettorale, per poi accusare di frode gli avversari, se alla fine questi
ultimi vincevano. E se queste accuse risultavano infondate, qualora le
circostanze fossero loro sembrate favorevoli, si servivano di ogni mezzo, non
ultimo un colpo di stato, per conseguire il loro scopo.
Abbiamo dimenticato il Cile? Da anni ormai sono stati desecretati i documenti
che attestano il coinvolgimento militare americano nel golpe del generale
Pinochet che nel 1973 pose fine al governo socialista di Salvador Allende,
eletto tre anni prima in una pacifica competizione elettorale; e ha fatto il giro
del mondo una famosa frase dell’allora Segretario di Stato Kissinger che suona
all’incirca così: “Non possiamo permettere che i cileni, votando conto il loro
stesso interesse, si buttino nelle braccia dei comunisti.” Missione compiuta:
semaforo verde per il golpe che avrebbe provocato migliaia di morti, di
torturati, di scomparsi, un milione di profughi e sedici anni di dittatura militare.
Di fronte a casi del genere, numerosissimi in America Latina da cent’anni a
questa parte, spesso la Chiesa gerarchica ha avuto un comportamento
tutt’altro che limpido, mostrandosi talvolta perfino collusa con regimi
oppressivi, a dispetto dei numerosi sacerdoti che a rischio della vita hanno
condiviso la sorte del popolo.
Negli anni 80 il martirio del vescovo Romero, e con lui quello di decine di
religiosi e di centinaia di operatori pastorali laici solo nel piccolo Salvador, è un
segno tangibile di una Chiesa che, scegliendo la parte degli ultimi, ne paga le
conseguenze.

Papa Francesco è figlio di questa Chiesa, una Chiesa che scende dal suo
piedistallo, una Chiesa che si fa popolo, il Popolo di Dio.
Francesco ci aiuta ad aprire gli occhi di fronte a ogni forma di oppressione, e ci
insegna che, per distinguere il giusto dall’ingiusto, è necessario cercare sempre
la verità, soprattutto quando i fatti, per interesse di parte, vengono distorti o
addirittura occultati. E’ un richiamo a tutti coloro che gestiscono i media a non
piegarsi alle richieste dei potenti, come solitamente avviene, anche da noi,
purtroppo.
Voglio citare solo un paio di esempi, sempre dell’America Latina.
Il primo riguarda le manifestazioni antigovernative che ci sono state a Cuba
negli ultimi tempi.
I contestatori, che richiedevano la liberazione dei prigionieri politici e libere
elezioni, hanno subito una pesante repressione: un morto e decine di feriti. Di
tutto ciò abbiamo avuto ampi resoconti da parte della grande stampa e della
televisione.
Il secondo riguarda il Cile. Da un paio d’anni a questa parte centinaia di
migliaia di cileni hanno sfilato per le vie di Santiago per chiedere giustizia
sociale e la riforma della costituzione (quella fascista voluta da Pinochet e mai
cambiata dalla fine della dittatura).
La violenza del regime, che pure veniva accreditato come democratico agli
occhi del mondo, è stata di una crudeltà incredibile: molti morti, centinaia di
incarcerati, ragazze sistematicamente stuprate nelle carceri, decine e decine di
giovani accecati da pallottole di gomma sparate volutamente sul viso dei
manifestanti.
Non mi sembra che si sia data molta visibilità a questo dramma collettivo della
società cilena.
Tutti sanno quanto è repressivo il governo cubano con gli oppositori politici, ma
pochi sono al corrente dei fatti ben più gravi che hanno colpito il popolo del
Cile. Uno strabismo giornalistico che la dice lunga sul ruolo dei media.
E’ troppo chiedere una maggiore obiettività? Forse è troppo.
E allora sta a noi informarci, soprattutto attraverso canali diretti, anche se
sappiamo bene che non è facile, per non cadere nella trappola di
un’informazione a senso unico; come quando ci hanno voluto convincere della
crudeltà dei palestinesi che hanno bombardato Israele con razzi (un’operazione
quanto mai stupida, oltre che in sé riprovevole e ingiustificabile), mentre non
hanno condannato la risposta ben più devastante degli israeliani, che ha
provocato centinaia di vittime a Gaza.

di Paolo Tonini
…una bella torre fiorentina per secoli è rimasta quasi invisibile e sconosciuta ai
più.
Si tratta della PAGLIAZZA, una torre dall'aspetto caratteristico che si trova in
piazza
Santa
Elisabetta,
una
piazzetta situata tra l'omonima strada, il
Corso e via Calzaioli.
La Pagliazza faceva parte delle mura
bizantine risalenti al sesto secolo ed aveva
la funzione di torre di avvistamento.
Nel corso del 1200 fu usata come carcere
femminile ed in tempi successivi anche
come campanile dell'adiacente chiesetta
intitolata a Santa Elisabetta.
Per quanto riguarda il nome Pagliazza, è
probabile che esso faccia riferimento alla
paglia che per le carcerate costituiva il loro
misero giaciglio.
Per secoli questa torre rimase nascosta da
modesti edifici usati a lungo come ricoveri di
fortuna e come magazzini.
Poi negli anni '80 del 1900 la Pagliazza fu
liberata da quanto le era stato addossato, fu
restaurata ed oggi è stata trasformata in un lussuoso albergo.
Le antiche celle carcerarie sono diventate camere da letto mentre la sala
ristorante al piano terra è tondeggiante perché occupa lo spazio che una volta
era la base semicircolare della torre. Infatti la struttura della Pagliazza è
pressoché rotonda, a differenza delle torri costruite nelle cinte murarie
successive le cui strutture saranno quadrangolari.
A Firenze c'è una torre campanaria non molto appariscente, ma che a suo
tempo ebbe per la città una funzione molto importante.
Si tratta della torre incorporata nel palazzo del Podestà, comunemente
conosciuta come la torre del BARGELLO.
Alta 57 metri, sulla sua sommità fu collocata una campana che i Fiorentini
avevano portato via come trofeo di guerra dal castello di Montale, presso
Pistoia.
Quando questa campana suonava, i cittadini immaginavano subito che era
successo qualcosa di grave e tutti i torti non li avevano.
Di solito suonava per segnalare ai cittadini un pericolo imminente o l'avvicinarsi
di un nemico armato e il responsabile di come e quando far suonare la

campana era il Bargello che altro non era che un Ufficiale capo dei servizi di
polizia cittadina la cui sede era nel palazzo.
C'erano altri motivi, e non certo allegri, per far suonare la campana ed era
quando veniva eseguita una condanna capitale conseguente ad una sentenza
emessa dal Podestà che nel palazzo amministrava la giustizia.
L'aspetto esteriore del palazzo, arcigno e severo, era proprio confacente a
quello che accadeva lì dentro.
Si eseguivano le condanne, nei sotterranei umidi e bui c'erano le prigioni,
venivano usati strumenti di tortura e i cadaveri dei giustiziati, come preciso
monito per i vivi, venivano esposti al di fuori delle finestre del palazzo.
Ad ogni buon conto la campana del Bargello suonava tutte le sere al tramonto
e quello era un segnale non proprio lugubre, ma nemmeno tanto rassicurante.
Significava un avvertimento ben preciso secondo il quale dopo quel suono non
era permesso a nessuno di uscire di casa portando con sé un qualsiasi tipo di
arma, pena l'arresto immediato e l'inizio di un prolungato "soggiorno" nei
sotterranei del Bargello.
Nel Medioevo era sempre seguita una norma piuttosto vincolante in base alla
quale il Podestà e il Bargello non dovevano avere legami di nessun tipo con la
città dove sarebbero stati inviati per esercitare le loro funzioni amministrative,
quindi in pratica era obbligatorio incaricare personaggi forestieri.
Inoltre, per evitare che avessero tempo sufficiente per stabilire rapporti un po'
troppo...stretti con qualcuno, sia il Podestà che il Bargello non potevano
ricoprire la loro carica per più di un anno.
Lo scopo era quello di realizzare un governo della "cosa pubblica" che fosse il
più possibile imparziale, trasparente e corretto.
Peccato che nel corso dei secoli successivi questa saggia norma sia stata
abolita e dimenticata!

a cura di Fiammetta Fanzone

David Maria Turoldo – Vieni di notte
Vieni di notte,
ma nel nostro cuore è sempre notte:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni in silenzio,
noi non sappiamo più cosa dirci:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni in solitudine,
ma ognuno di noi è sempre più solo:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni, Figlio della pace,
noi ignoriamo cosa sia la pace:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni a liberarci,
noi siamo sempre più schiavi:
E dunque vieni sempre, Signore.
Vieni a consolarci,
noi siamo sempre più tristi:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni a cercarci,
noi siamo sempre più perduti,:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni, tu che ci ami:
nessuno è in comunione col fratello
se prima non è con te, o Signore.
Noi siamo tutti lontani, smarriti,
né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo.
Vieni, Signore. Vieni sempre, Signore.

2^ DOMENICA DI AVVENTO - Anno C
PRIMA LETTURA (Bar 5,1-9)
Dio mostrerà il tuo splendore a ogni creatura.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 125)
Rit: Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
SECONDA LETTURA (Fil 1,4-6.8-11)
Siate integri e irreprensibili per il giorno di Cristo.
VANGELO (Lc 3,1-6)
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
+ Dal Vangelo secondo Luca
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era
governatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello,
tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto i
sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di
Zaccarìa, nel deserto.
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di
conversione per il perdono dei peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli del
profeta Isaìa:
«Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni burrone sarà riempito,
ogni monte e ogni colle sarà abbassato;
le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate.
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».
Parola del Signore

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA – Anno C
PRIMA LETTURA (Gen 3,9-15.20)
Porrò inimicizia tra la tua stirpe e la stirpe della donna.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 97)
Rit: Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie.
SECONDA LETTURA (Ef 1,3-6.11-12)
In Cristo Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo.
VANGELO (Lc 1,26-38)
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea,
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse:
«Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto
come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia
presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono
di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno
non avrà fine».
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco
uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e
sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia
ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta
sterile: nulla è impossibile a Dio».
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua
parola». E l’angelo si allontanò da lei.
Parola del Signore

3^ DOMENICA DI AVVENTO – Anno C
PRIMA LETTURA (Sof 3,14-18)
Il Signore esulterà per te con grida di gioia.
SALMO RESPONSORIALE (Is 12)
Rit: Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele.

SECONDA LETTURA (Fil 4,4-7)
Il Signore è vicino!
VANGELO (Lc 3,10-18)
E noi che cosa dobbiamo fare?
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo
fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da
mangiare, faccia altrettanto».
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che
cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è
stato fissato».
Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?».
Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi
delle vostre paghe».
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in
cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi
battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno
di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in
mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio;
ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.
Parola del Signore

4^ DOMENICA DI AVVENTO – Anno C
PRIMA LETTURA (Mi 5,1-4a)
Da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 79)
Rit: Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
SECONDA LETTURA (Eb 10,5-10)
Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà.
VANGELO (Lc 1,39-45)
A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me?
+ 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».
Parola del Signore

NATALE DEL SIGNORE – Anno C
PRIMA LETTURA (Is 9,1-6)
Ci è stato dato un figlio.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 95)
Rit: Oggi è nato per noi il Salvatore.
SECONDA LETTURA (Tt 2,11-14)
È apparsa la grazia di Dio per tutti gli uomini.
VANGELO (Lc 2,1-14)
Oggi è nato per voi il Salvatore.
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di
tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore
della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città.
Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di
Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di
Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta.
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede
alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia,
perché per loro non c’era posto nell’alloggio.
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano
tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si
presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da
grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una
grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per
voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un
bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia».
E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava
Dio e diceva:
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».
Parola del Signore

SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE – Anno C
PRIMA LETTURA (1Sam 1,20-22.24-28)
Samuele per tutti i giorni della sua vita è richiesto per il Signore.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 83)
Rit: Beato chi abita nella tua casa, Signore.
SECONDA LETTURA (1Gv 3,1-2.21-24)
Siamo chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente!
VANGELO (Lc 2,41-52)
Gesù è ritrovato dai genitori nel tempio in mezzo ai maestri.
+ Dal Vangelo secondo Luca
I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua.
Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa.
Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù
rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che
egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a
cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di
lui a Gerusalemme.
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li
ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la
sua intelligenza e le sue risposte.
Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto
questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro:
«Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre
mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro.
Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre
custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e
grazia davanti a Dio e agli uomini.
Parola del Signore

DOMENICA 12 DICEMBRE 2021 - ORE 16,30

Suoni Integrati
Rassegna di musica oltre i confini

Parrocchia di Ricorboli -Via Marsuppini 7
CORO DEGLI AFASICI
ENSEMBLE MINIMA CHORALIA
diretta da

Giovanna Riboli

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.

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,
Biscottificio SCAPIGLIATI
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 di queste iniziative 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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