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a cura di p. Raffaele

La vigilia degli esami mi
capitava
di
provare
un
desiderio
irrefrenabile
di
riordinare prima di trovare la
concentrazione necessaria a
mettermi sui libri. Più di una
volta mi sono ritrovato a
buttare una marea di fogli
sparpagliati sulla scrivania,
poi radunare tutti i libri
sparsi
in
disordine
sul
pavimento e a quel punto,
incapace
di
fermarmi,
cambiavo la disposizione dei
libri. Dedicandomi a queste azioni, si arrivava senza accorgermene alle due di
notte. Un certo ordine lo realizzavo, ma ero distrutto dal sonno e mi
addormentavo. Poi mi svegliavo di soprassalto alle cinque di mattina e, in
preda al panico, cominciavo seriamente a studiare. A voi è mai capitato?
Bisogna ammettere che riordinare il caos della stanza non fa sparire il caos
nella propria mente, non risolve il disordine interiore. Ma iniziare a riordinare
mi costringe a resettare la mia vita e di conseguenza questa comincerà a
cambiare.
Di questi tempi in cui tutto sembra sospeso, sul mio pavimento sparsi non ci
sono solo libri, a volte lo sguardo si perde, è come se vivessi in un deserto. Mi
chiedo se può fiorire la vita nel deserto. “Nel deserto si acquista quello
sguardo che ferisce d'amore lo Sposo divino e la cui purezza permette di
vedere Dio” (san Bruno).
Può fiorire la nostra vita quando siamo nel deserto? Quando viviamo una crisi
profonda e non intravediamo una via d'uscita? Quando siamo così avviliti e
scoraggiati?
La differenza, afferma un proverbio tunisino, tra il deserto e il giardino non è
nell'acqua, ma nell'uomo. Dobbiamo restare fedeli al compito ricevuto, cioè
custodire e coltivare la nostra vita e il nostro piccolo campo, con la pazienza e
il coraggio del contadino. La grandine o l'arsura bruciano le piante, ma
l'importante è seminare e resistere.
Forse questo tempo di Dicembre ci ha fatto provare quanto è vicina la fragilità
e quanto è precaria la nostra sicurezza. E' bastato che il contagio toccasse la
comunità di Ricorboli, la coppia di sposi novelli, la gioia di una
rappresentazione natalizia in un pomeriggio di dicembre, una famiglia intera

dai figli ai nonni, un ragazzo ospite, ragazzini della catechesi e altri, per
sentirci accerchiati.
Ma nei momenti difficili non diciamo che siamo messi alla prova e che viene
alla luce quello che abbiamo nel cuore?
“Non sapendo quando l'alba verrà, tengo aperta ogni mia porta” (Dickinson)
il tempo del coraggio di capire chi davvero cerchiamo, cosa davvero ci nutre,
cosa il nostro animo, “terra arida senz'acqua”, reclama.
“Per un'altra via” ci ha suggerito la liturgia dell'Epifania. “I Magi avvertiti in
sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese”
(Mt 2,1-12). E' come se Qualcuno ci invitasse a non tornate sui nostri passi,
ma a cercare strade nuove per poterci esprimere.
Ora è il tempo di scegliere che cosa conta davvero per noi. La nostra
responsabilità è ora. La parola responsabilità significa “dare responso”, quindi
“rispondere”. Uno dei doni della nostra umanità è quello di trasformare
l’errore in insegnamento, il limite in opportunità, l’incapacità in nuove
comprensioni, l’ostacolo in sfida. Allora siamo chiamati ad un nuovo
tempo. Ora è il tempo di scegliere che cosa conta davvero per noi.
Siamo chiamati a ripensarci e se lo faremo subito, senza aspettare un tempo
più favorevole, se lo faremo dialogando con noi stessi, dovunque ci troviamo,
se lo faremo senza demandare ad altri questa responsabilità, saremo pronti
per immergerci nella vita con tutte le nostre forze, con tutte le nostre capacità,
forse con qualche paura, ma senza escludere dal nostro orizzonte niente e
nessuno.
Con questa attitudine inclusiva saremo capaci di progettare il nostro futuro
con occhi nuovi. Dobbiamo, infatti, farci trovare da questo futuro diversi
da prima, migliori, pronti, aperti e disponibili al cambiamento.
Questo essere nuovi, questo rinnovarci avverrà solo se saremo capaci di
trascorrere più tempo con noi stessi, prendendoci davvero cura di noi.
Prenderci cura di noi significa compiere una serie di azioni concrete, pratiche,
come rilassarsi, meditare, mettere a fuoco l’ordine delle priorità.
E' come prefigurare un futuro più leggero per la nostra vita, leggero
perché pronti a guardare avanti oltre i nostri orizzonti abituali e a partecipare
con tutto noi stessi ad un mondo nuovo. Mi sto guardando allo specchio e
dico a me queste cose, ma anche ad ognuno di voi che siete il mio prossimo.
Non posso concludere senza ricordare chi ha saputo osare e prefigurare un
futuro per il suo popolo arrivandoci 'per un'altra via': Desmond Tutu.
Uno dei leader della lotta che mise fine all'apartheid, nonché campione dei
diritti umani e dell'ambiente a livello globale. Morto Domenica 26 Dicembre.
Quando Nelson Mandela divenne il primo presidente nero del Sudafrica nel
1994, Tutu fu nominato capo della Commissione per la Verità e la
Riconciliazione, che indagò sui crimini compiuti dai bianchi, ma anche dai neri,
durante il periodo dell'apartheid. Fu lui a coniare la definizione di 'Nazione
arcobaleno' per definire la natura etnicamente mista del Sudafrica postsegregazione, anche se anni dopo si rammaricò che quella mescolanza non si
era realizzata nel modo che lui avrebbe auspicato.

di Francesco, Anna Concetta e Roberto
Mi chiamo Francesco, ho diciannove anni.
Sono uscito da una casa famiglia a diciotto
anni.
Mi trovavo lì perché ero solo e non avevo
una famiglia, la mia mamma è morta.
Dopo essere uscito dalla casa famiglia dove
mi trovavo per problemi familiari, lavoravo e
avevo una casa tutta mia ed ero indipendente.
Però è arrivata la fine del contratto parttime che avevo alla Conad e mi sono ritrovato
in mezzo alla strada.
Grazie ad un amico che già stava sotto la
tutela di padre Raffaele, ho conosciuto anche
io padre Raffaele ed egli mi ha accolto.
Mi sopporta, mi sfama, mi aiuta, è gentile…
solo che non parla napoletano. Gliene ho
combinate un bel pò, ma per fortuna mi ha
sempre perdonato; l’ho fatto arrabbiare un pò
di volte, ma grazie a lui ho capito la strada giusta da intraprendere.
In questi giorni sono in isolamento in una stanza perché positivo al Covid, ma
lui nonostante tutti i problemi mi porta il necessario… e i dolci. Mi ha preso
abbastanza a cuore, scherza, ride, fa dei piccoli gesti che mi fanno capire
quanto bene mi vuole e io gli voglio.
Mi fa sentire coccolato e a casa.
Attualmente lavoro come pizzaiolo napoletano in una rosticceria napoletana e
come secondo lavoro faccio il cameriere.
Ho due passioni: guidare e cucinare.

Perché sono qui a Santa Maria a Ricorboli, è la
domanda che ha interpellato in questo momento la
mia vita, una vita che, a quanto sembra, da un
piccolo germoglio si fa ancora fertile progetto e
colora il mio futuro di rinnovata speranza.
Mi chiamo Anna Concetta, sono un’insegnate di
religione, di filosofia e storia e vengo da un paese
di 16.000 abitanti, Latiano in provincia di Brindisi.
Mi piace ricordarlo come il paese del Beato Bartolo
Longo, avvocato e apostolo del Santo Rosario,
fondatore della città di Pompei e compositore della
supplica alla Madonna di Pompei.
Un mio giovane amico, già da qualche anno insegnante di religione nella
arcidiocesi di Firenze, ha sempre insistito che io facessi la domanda per

insegnare in tale arcidiocesi, poiché c’era la possibilità di lavorare più che da
noi. Per qualche anno ho tentennato e non ho scelto. Alla fine, dopo l’ennesima
insistenza, ho presentato la mia domanda di insegnamento consapevole che mi
avrebbero chiamata a breve. Anche una mia amica e collega ha fatto la stessa
domanda.
Come avevo temuto siamo state contattate dalla segretaria dell’ufficio
diocesano IRC per un colloquio con il direttore prof. don Massimo Marretti.
Il 28 ottobre 2021 io e la mia amica ci siamo recate a Campi Bisenzio per il
colloquio fissato in mattinata. Mentre aspettavamo siamo entrati nella chiesa e
con mia dolce sorpresa sul banchetto appena fuori nel piccolo corridoio ho
trovato il biglietto con la supplica alla Madonna di Pompei e l’immagine del
Beato Bartolo Longo…tra tutti c’era solo lui…il santo di Latiano e di Pompei. Il
colloquio è andato bene e mi è stato subito proposto un incarico annuale dal 15
novembre al 30 giugno nella scuola comunale dell’infanzia a Firenze.
Ho accettato con l’incoscienza e la libertà che solo un bicchiere di vino di
troppo può dare! In realtà era un sì temuto ma al momento giusto è stato
tirato fuori con coraggio, come Maria di Nazareth, il mio sì a una Provvidenza
che mi incoraggiava a rischiare e a ricominciare da 0.
Ritornata a casa ho completato la documentazione richiesta per la domanda
di insegnamento. Mancava un alloggio dove poter stare. Ho contattato vari
luoghi ma chi per un motivo o per l’altro erano occupati o liberi da un certo
periodo. Fin dall’inizio mi era piaciuta la zona tranquilla di una delle tre scuole
dell’infanzia assegnatami, il Grifeo, a Nave di Rovezzano e in quella zona per
più giorni ho cercato di contattare la parrocchia della Resurrezione ma senza
alcun risultato. Nella mia speranzosa ricerca ho notato il nome di una
parrocchia, quello di Santa Maria a Ricorboli; mi sono affidata al nome di
Maria, a cui sono legata da particolare affetto e amore. Ho composto il numero
telefonico e mi ha risposto una persona, un certo padre Raffaele che dalla voce
mi è sembrato una persona anziana. Egli subito mi ha detto che si trattava di
un luogo che ospitava ragazzi in alternativa a varie situazioni un po’ delicate
ma non mi ha detto di no e comunque di richiamare nei giorni successivi per
ulteriore aggiornamento. Cosi l’ho richiamato e lui mi ha detto che c’era una
stanza che dovevano liberare ed imbiancare. Ho cercato se c’era qualche foto
di don Raffaele e ho visto che era un sacerdote non anziano. Intanto ho
prenotato un b&b in via Fortini dove sono rimasta per 2 giorni dal 12 al 14
novembre. Il sabato pomeriggio del 14 novembre ho incontrato don Raffaele e
la domenica mattina mi sono trasferita nella parrocchia.
Dietro un nuovo inizio c’è sempre una scelta forte, ma anche dolorosa… un
passato che bisogna lasciare andare e che comunque ha insegnato a
scegliere… fin dall’inizio mi sono sentita come Abramo… Abrama! Come
Abramo ero invitata a lasciare tutto, la mia casa, il mio lavoro di ventuno anni
di ripetizioni private, il mio anziano padre, la mia comunità parrocchiale dove
ero inserita molto bene, i miei amici e affetti più cari. Sapevo però che non
andavo verso il nulla e il vuoto… si trattava di lavoro e di una brillante, per
quanto mi sembrasse temeraria, occasione di vita! Una nuova casa e una
nuova famiglia, la casa di Dio con la porta sempre spalancata… le prime
immagini appena entrata la prima volta ad accogliermi: la meravigliosa Tavola
su tempera della Madonna del Rifugio di Giotto e il Crocifisso in legno sempre
illuminato.

Come Giuseppe metterò a frutto i miei talenti e continuerò a farmi strada
custodita nelle mani di Dio sempre. La mia nuova eredità sarà l’incontro di
persone nuove, amici, stelle nel cuore… l’esperienza di lavoro, occasione di
crescita e di formazione ulteriore.
Grazie, don Raffaele…Grazie Firenze…grazie cara comunità di Santa Maria a
Ricorboli.
Sono Roberto… come sono arrivato dove
soggiorno in questo momento, è da
spiegare in un certo ordine.
Nel 1995 dopo aver superato un periodo
difficile, mi sono rimesso in gioco, nel
condurre una vita, che per tanti può essere
vista come quella del fannullone. Non è
stato così. Ho riscoperto attraverso i valori
che mi hanno insegnato che bisognava
accontentarsi di quello che ti offriva la
quotidianità, per le capacità che avevo e per
poter proseguire questa condizione libertina.
Ho sempre o quasi fatto lavorare il mio
istinto e soprattutto la costanza di osare,
nella consapevolezza di voler fare cose,
essendo un viandante. A volte non riuscivo ad arrivare all’obiettivo, quindi ci
riprovavo altrove, fino a quando non sono arrivato in questa meravigliosa
regione, scegliendo Firenze. All’inizio il mio migliore amico, il mio cane Igor, mi
ha fatto capire che era il posto giusto.
Col tempo mi resi conto del verde che mi circondava, del centro storico e
delle persone che erano mosse da un certo interesse nel vedermi sempre in
giro qua e là con quella curiosità di chiedermi chi ero. Proprio attraverso
queste persone ho riconosciuto la semplicità di come facevano le cose in ogni
lavoro. Avevo occhi dappertutto per poter vivere del minimo necessario.
Cominciai col cercare cose di qualsiasi genere tenendomi aggiornato. Nel
vedere le bancarelle, mi sono dedicato a costruire cose semplici con materiale
di recupero con del legno e con quello a cui la gente non dava più importanza e
provai a fare le prime bancarelle con il dubbio di riuscirci o no.
Con il passare degli anni conoscevo la città in lungo e in largo e tante
persone che mi sono state vicino mi conoscevano a fondo e rivedevo sempre
più spesso.
Dopo aver provato diversi ambienti di accoglienza e, avendone avuto
bisogno, non c’era quello adatto a me per diversi motivi e qui arrivo al dunque.
Dopo anni di conoscenze, soprattutto negli ambienti di solidarietà, una
persona si è interessata a farmi conoscere padre Raffaele che mi ha accolto
come ospite nella sua dimora. Nonostante sia per un breve periodo, per il
momento posso dire grazie Signore, sono sulla strada giusta per migliorare la
mia posizione.

Grazie Michael
a cura di Ilaria Degl’Innocenti
Ho conosciuto Micheal e Elisabetta il 26 giugno scorso, durante il giorno del
loro matrimonio che si è svolto nella nostra chiesa di Ricorboli.
Non ho più avuto modo di incontrarli se non di sfuggita camminando sul
lungarno, ma anche se il nostro è stato un incontro breve, mi hanno lasciato
addosso un segno indelebile.
Così quando il 31 dicembre ho avuto la notizia che Micheal aveva lasciato
questa vita terrena, ho sentito un grande desiderio di condividere questa storia
con voi.
Grazie Micheal, grazie a tutte le persone come voi che testimoniate con la vita
un amore che supera qualsiasi barriera.
(tratto da Famiglia Cristiana)

Michael ed Elisabetta, danzare la vita nonostante tutto

29/09/2021
La meravigliosa storia raccontata dal cappellano
dell'ospedale fiorentino Meyer, don Fabio Marella, di due ballerini che
hanno scelto di gustarsi fino in fondo l'esistenza, nonostante a uno dei
due sia stata diagnosticata una malattia grave.
Francesco Anfossi
«Ci hanno detto che prima o poi morirò, ma prima o poi moriamo tutti. E io
non voglio morire prima di morire». Quando in uno studio medico gli hanno
diagnosticato un tumore grave, Michael, originario di Termoli, che oggi ha 29
anni, è sprofondato nell’angoscia come tutti coloro che ricevono una notizia del
genere. Ma piano piano l’amore, l’amore che vince tutto, ha scavato dentro
quel male, piano piano, per riaffiorare in un impeto irresistibile di vita. L’amore
è quello per Elisabetta, 27 anni, ballerina professionista come lui. Entrambi
sono specializzati in danze latinoamericane. Si erano conosciuti nel marzo 2014
nel paese di lei, Ruvo di Puglia e insieme avevano deciso di percorrere
l’esistenza a passo di danza. Una vita frenetica fatta di prove, gare,
interminabili tournée all’estero, al ritmo di salsa e baciata, quella che volevano.
Poi i primi dolori alla schiena. «Non è niente, vedrai». E invece erano i segnali
di una malattia rara. Nell’agosto 2017 la diagnosi: il sarcoma di Ewing, un

tumore al bacino che di solito si manifesta prima dei 18 anni, forse era stata
trascurato chissà. Una malattia che non guarisce, ma che si può rallentare con
le cure. Il posto migliore per curarsi è l’ospedale Meyer di Firenze, dove
operano tra i massimi specialisti a livello europeo.
Da qui la decisione di trasferirsi dalla Puglia in Toscana e l’incontro con don
Fabio Marella, vicepresidente della Caritas fiorentina e cappellano
dell’ospedale. «Al Meyer vado tutti i pomeriggi», ci racconta «e appena posso
mi reco in visita al reparto di oncologia. Lì, in una delle camere, ho trovato
Michael ed Elisabetta, che gli stava accanto quando veniva a fare la
chemioterapia. Sono ballerini professionisti di altissimo livello. Siamo diventati
amici, mi danno tanto, li considero tra i giovani cui sono più affezionato, sono i
miei ragazzi, voglio accompagnarli in questo loro percorso che è di dolore, ma
anche di vita e di fede». Un giorno don Fabio entra nella camera di Michael e
trova la coppia intenta a ballare, al ritmo di salsa, come se fossero su una pista
e attorno a loro non ci fosse nient’altro, come se non ci fosse un domani.
Muovono i passi che sanno a memoria, in perfetto affiatamento, Elisabetta si
lascia avvitare tra le sue braccia, lui danza con la flebo ancora attaccata, come
Tom Hanks in “Philadelphia”.
«Stanno attraversando la malattia con una determinazione incredibile. Il loro
amore ha rafforzato questa loro determinazione. Michael aveva persino trovato
un lavoro che purtroppo ha dovuto abbandonare. La sua fede concreta scende
nella quotidianità, questo atteggiamento positivo è un esempio per tutti noi».
Quel vivere la vita come se niente e nessuno potrà interromperla, quel godersi
la vita come si gusta il fondo del bicchiere, ha conquistato tutti: parenti, amici,
lo stesso don Fabio. A Natale dell’anno scorso la decisione di sposarsi. Le foto
realizzate da Sara Lombardi sono bellissime, piene di luce e colore, colgono
l’anima dei protagonisti, elegantissimi, nei momenti più belli, si vede anche
Gina, la loro golden retriever, che porta le fedi all’altare. A benedire le nozze,
“nella salute e nella malattia”, sabato 26 giugno di quest’anno, naturalmente
don Fabio. Da allora è tutta vita. Michael si è comprato con i risparmi una moto
e appena possono fanno delle bellissime gite all’Impruneta e tra i colli del
Chianti. Salgono fino a Piazzale Michelangelo, dove si vede tutta Firenze,
puntano gli occhi sul Duomo, che è un puntino rosso in mezzo alla case, e si
dichiarano amore eterno tra gioia e lacrime, come tutti gli innamorati fiorentini.
Quest’estate se ne sono andati in vacanza all’Elba, incuranti della malattia,
incuranti di tutto.
Elisabetta ha trovato un lavoro a Sesto Fiorentino come operatrice sanitaria.
Lui si gode la vita appena può, tra una chemio e l’altra, la Fondazione
Tommasino Bacciotti gli ha messo a disposizione un bell’appartamentino. «Mi
colpisce sempre come danno valore a ogni momento della giornata»,
commenta don Fabio. Michael ed Elisabetta sono un esempio per chi è colpito
come loro dalla malattia, ma anche e soprattutto per chi è sano e non sa
quanto sia bella una vita di gioia e di fede, con la speranza della resurrezione.
La prima testata a raccontare questa storia d’amore è stata Toscana Oggi, per
volontà dei protagonisti. È una vicenda intima, ma Michael ed Elisabetta hanno
rinunciato alla privacy per regalarla a tutti noi, una vicenda che è come un
dono, perché ci insegna vivere la vita come va vissuta, goccia a goccia, attimo
dopo attimo, nella consapevolezza, come scrive Bonhoeffer che «Il Regno di
Dio è il regno della resurrezione in terra». A chi gli chiede perché vuole
raccontarla Michael fa un sorriso e spiega: «Questa storia, che è la nostra
storia può servire a chi può leggerla e per questo la vogliamo condividere».

a cura di Ilaria Degl’Innocenti

In questo anno e mezzo segnato dalla pandemia, anche la nostra Associazione,
come tutte le cose, ne ha risentito molto, e ha dovuto sospendere le attività.
Nonostante la situazione sia ancora un po’ incerta stiamo cercando in tutti i
modi di ripartire!
I nostri insegnanti hanno messo ancora una volta a disposizione le loro
altissime competenze musicali e, anche se ormai siamo già a gennaio, i nostri
corsi di musica sono aperti a chi ne volesse fruire: chitarra, pianoforte, canto e
batteria.
I corsi da quest’anno saranno esclusivamente lezioni singole che possono
essere di:
30 minuti – 8 €
45 minuti – 12 €
1 ora – 16 €
(Gli insegnanti sapranno consigliare quale soluzione è la più adatta per ogni
persona in base all’età e al livello di conoscenza musicale).
Al momento dell’iscrizione verrà richiesto il pagamento di un “pacchetto” che
prevede 10 lezioni più la quota associativa di 10 € annue, se ancora non si è
Soci.
Tutti i nostri insegnanti sono muniti di green pass e le lezioni vengono svolte
nel massimo delle attenzioni che la situazione sanitaria richiede.
Che dire… la nostra Sala della Musica ha voglia di riempirsi ancora di suoni,
speriamo di farlo ancora una volta insieme!
Un grazie anche a tutti gli amici che per questo Natale hanno acquistato i
nostri piccoli gadget, sostenendoci con il loro contributo, raccogliendo la
generosa somma di 430 €.

Una testimonianza diretta ricevuta da Padre Saverio, della comunità
brasiliana di Santa Rita, che ci aggiorna costantemente tramite Whatsapp
iniziative del Projeto Legal.
Queste sono le ultime notizie:
Anche quest'anno abbiamo trascorso la notte di Natale con 120 ragazzi
rinchiusi nelle tre carceri minorili presenti sul territorio della nostra diocesi.
Il tema della celebrazione è stato "Il tuo nome è scritto nel cuore di Dio".
Durante la celebrazione della Parola, ogni ragazzo ha ricevuto una corona del
Rosario fatta dagli alunni e le educatrici del Progetto.
In uno dei misteri c'era il loro nome. Con questo gesto abbiamo voluto
trasmettere l'amore misericordioso di Dio così come ce l'ha rivelato Gesú.
Dopo la celebrazione abbiamo condiviso un piatto tipico della cucina
nordestina, panettoni e cioccolatini.
In tutti questi momenti, naturalmente, sono state coinvolti anche le guardie
con l'intuito di aiutare a costruire rapporti di fraternità tra loro e i ragazzi.
Tutto è stato possibile grazie a una rete di persone che hanno contribuito nella
preparazione e realizzazione di questa iniziativa. Ci sono ancora tante persone
buone. Dio sia benedetto. Solo l'amore di Dio incarnato nella vita quotidiana
può innescare il cambiamento personale e comunitario che tanto desideriamo.
Ancora una volta, santo Natale.

a cura de La Redazione
Care concittadine, cari concittadini,
ho sempre vissuto questo tradizionale
appuntamento di fine anno con molto
coinvolgimento e anche con un po’ di
emozione.
Oggi questi sentimenti sono accresciuti dal fatto che, tra pochi giorni, come
dispone la Costituzione, si concluderà il mio ruolo di Presidente.
L’augurio che sento di rivolgervi si fa, quindi, più intenso perché, alla necessità
di guardare insieme con fiducia e speranza al nuovo anno, si aggiunge il
bisogno di esprimere il mio grazie a ciascuno di voi per aver mostrato, a più
riprese, il volto autentico dell’Italia: quello laborioso, creativo, solidale.
Sono stati sette anni impegnativi, complessi, densi di emozioni: mi tornano in
mente i momenti più felici ma anche i giorni drammatici, quelli in cui
sembravano prevalere le difficoltà e le sofferenze.
Ho percepito accanto a me l’aspirazione diffusa degli italiani a essere una vera
comunità, con un senso di solidarietà che precede, e affianca, le molteplici
differenze di idee e di interessi.
I due anni di pandemia
In questi giorni ho ripercorso nel pensiero quello che insieme abbiamo vissuto
in questi ultimi due anni: il tempo della pandemia che ha sconvolto il mondo e
le nostre vite.
Ci stringiamo ancora una volta attorno alle famiglie delle tante vittime: il loro
lutto è stato, ed è, il lutto di tutta Italia.
Dobbiamo ricordare, come patrimonio inestimabile di umanità, l’abnegazione
dei medici, dei sanitari, dei volontari. Di chi si è impegnato per contrastare il
virus. Di chi ha continuato a svolgere i suoi compiti nonostante il pericolo.
I meriti di chi, fidandosi della scienza e delle istituzioni, ha adottato le
precauzioni raccomandate e ha scelto di vaccinarsi: la quasi totalità degli
italiani, che voglio, ancora una volta, ringraziare per la maturità e per il senso
di responsabilità dimostrati.
In queste ore in cui i contagi tornano a preoccupare e i livelli di guardia si
alzano a causa delle varianti del virus – imprevedibili nelle mutevoli
configurazioni – si avverte talvolta un senso di frustrazione.
Non dobbiamo scoraggiarci. Si è fatto molto.
I vaccini sono stati, e sono, uno strumento prezioso, non perché garantiscano
l’invulnerabilità ma perché rappresentano la difesa che consente di ridurre in
misura decisiva danni e rischi, per sé e per gli altri.

Ricordo la sensazione di impotenza e di disperazione che respiravamo nei primi
mesi della pandemia di fronte alle scene drammatiche delle vittime del virus.
Alle bare trasportate dai mezzi militari. Al lungo, necessario confinamento di
tutti in casa. Alle scuole, agli uffici, ai negozi chiusi. Agli ospedali al collasso.
Cosa avremmo dato, in quei giorni, per avere il vaccino?
La ricerca e la scienza ci hanno consegnato, molto prima di quanto si potesse
sperare, questa opportunità. Sprecarla è anche un’offesa a chi non l’ha avuta e
a chi non riesce oggi ad averla.
I vaccini hanno salvato tante migliaia di vite, hanno ridotto di molto – ripeto –
la pericolosità della malattia.
Basta pensare a come l’anno passato abbiamo trascorso le festività natalizie e
come invece è stato possibile farlo in questi giorni, sia pure con prudenza e
limitazioni.
La pandemia ha inferto ferite profonde: sociali, economiche, morali. Ha
provocato disagi per i giovani, solitudine per gli anziani, sofferenze per le
persone con disabilità. La crisi su scala globale ha causato povertà, esclusioni e
perdite di lavoro. Sovente chi già era svantaggiato è stato costretto a patire
ulteriori duri contraccolpi.
Eppure ci siamo rialzati. Grazie al comportamento responsabile degli italiani –
anche se tra perduranti difficoltà che richiedono di mantenere adeguati livelli di
sicurezza – ci siamo avviati sulla strada della ripartenza; con politiche di
sostegno a chi era stato colpito dalla frenata dell’economia e della società e
grazie al quadro di fiducia suscitato dai nuovi strumenti europei.
Una risposta solidale, all’altezza della gravità della situazione, che l’Europa è
stata capace di dare e a cui l’Italia ha fornito un contributo decisivo.
Abbiamo anche trovato dentro di noi le risorse per reagire, per ricostruire.
uesto cammino è iniziato. Sarà ancora lungo e non privo di difficoltà. Ma le
condizioni economiche del Paese hanno visto un recupero oltre le aspettative e
le speranze di un anno addietro. Un recupero che è stato accompagnato da una
ripresa della vita sociale.
Nel corso di questi anni la nostra Italia ha vissuto e subito altre gravi
sofferenze. La minaccia del terrorismo internazionale di matrice islamista, che
ha dolorosamente mietuto molte vittime tra i nostri connazionali all’estero. I
gravi disastri per responsabilità umane, i terremoti, le alluvioni. I caduti,
militari e civili, per il dovere. I tanti morti sul lavoro. Le donne vittime di
violenza.
Anche nei momenti più bui, non mi sono mai sentito solo e ho cercato di
trasmettere un sentimento di fiducia e di gratitudine a chi era in prima linea. Ai
sindaci e alle loro comunità. Ai presidenti di Regione, a quanti hanno
incessantemente lavorato nei territori, accanto alle persone.
Il volto reale di una Repubblica unita e solidale.
È il patriottismo concretamente espresso nella vita della Repubblica.
Il bilancio
La Costituzione affida al Capo dello Stato il compito di rappresentare l’unità
nazionale.
Questo compito – che ho cercato di assolvere con impegno – è stato facilitato

dalla coscienza del legame, essenziale in democrazia, che esiste tra istituzioni
e società; e che la nostra Costituzione disegna in modo così puntuale.
Questo legame va continuamente rinsaldato dall’azione responsabile, dalla
lealtà di chi si trova a svolgere pro-tempore un incarico pubblico, a tutti i livelli.
Ma non potrebbe resistere senza il sostegno proveniente dai cittadini.
Spesso le cronache si incentrano sui punti di tensione e sulle fratture. Che
esistono e non vanno nascoste. Ma soprattutto nei momenti di grave difficoltà
nazionale emerge l’attitudine del nostro popolo a preservare la coesione del
Paese, a sentirsi partecipe del medesimo destino.
Unità istituzionale e unità morale sono le due espressioni di quel che ci tiene
insieme. Di ciò su cui si fonda la Repubblica.
Credo che ciascun Presidente della Repubblica, all’atto della sua elezione,
avverta due esigenze di fondo: spogliarsi di ogni precedente appartenenza e
farsi carico esclusivamente dell’interesse generale, del bene comune come
bene di tutti e di ciascuno. E poi salvaguardare ruolo, poteri e prerogative
dell’istituzione che riceve dal suo predecessore e che – esercitandoli
pienamente fino all’ultimo giorno del suo mandato – deve trasmettere integri al
suo successore.
Non tocca a me dire se e quanto sia riuscito ad adempiere a questo dovere.
Quel che desidero dirvi è che mi sono adoperato, in ogni circostanza, per
svolgere il mio compito nel rispetto rigoroso del dettato costituzionale.
È la Costituzione il fondamento, saldo e vigoroso, della unità nazionale. Lo
sono i suoi principi e i suoi valori che vanno vissuti dagli attori politici e sociali
e da tutti i cittadini.
E a questo riguardo, anche in questa occasione, sento di dover esprimere
riconoscenza per la leale collaborazione con le altre istituzioni della
Repubblica.
Innanzitutto con il Parlamento, che esprime la sovranità popolare.
Nello stesso modo rivolgo un pensiero riconoscente ai Presidenti del Consiglio e
ai Governi che si sono succeduti in questi anni.
La governabilità che le istituzioni hanno contribuito a realizzare ha permesso al
Paese, soprattutto in alcuni passaggi particolarmente difficili e impegnativi, di
evitare pericolosi salti nel buio.
Le disuguaglianze
Ci troviamo dentro processi di cambiamento che si fanno sempre più
accelerati.
Occorre naturalmente il coraggio di guardare la realtà senza filtri di comodo.
Alle antiche diseguaglianze la stagione della pandemia ne ha aggiunte di
nuove. Le dinamiche spontanee dei mercati talvolta producono squilibri o
addirittura ingiustizie che vanno corrette anche al fine di un maggiore e
migliore sviluppo economico. Una ancora troppo diffusa precarietà sta
scoraggiando i giovani nel costruire famiglia e futuro. La forte diminuzione
delle nascite rappresenta oggi uno degli aspetti più preoccupanti della nostra
società.
Le transizioni ecologica e digitale sono necessità ineludibili, e possono
diventare anche un’occasione per migliorare il nostro modello sociale.
L’Italia dispone delle risorse necessarie per affrontare le sfide dei tempi nuovi.

Ai giovani
Pensando al futuro della nostra società, mi torna alla mente lo sguardo di tanti
giovani che ho incontrato in questi anni. Giovani che si impegnano nel
volontariato, giovani che si distinguono negli studi, giovani che amano il
proprio lavoro, giovani che – come è necessario – si impegnano nella vita delle
istituzioni, giovani che vogliono apprendere e conoscere, giovani che emergono
nello sport, giovani che hanno patito a causa di condizioni difficili e che
risalgono la china imboccando una strada nuova.
I giovani sono portatori della loro originalità, della loro libertà. Sono diversi da
chi li ha preceduti. E chiedono che il testimone non venga negato alle loro
mani.
Alle nuove generazioni sento di dover dire: non fermatevi, non scoraggiatevi,
prendetevi il vostro futuro perché soltanto così lo donerete alla società.
Vorrei ricordare la commovente lettera del professor Pietro Carmina, vittima
del recente, drammatico crollo di Ravanusa. Professore di filosofia e storia,
andando in pensione due anni fa, aveva scritto ai suoi studenti: “Usate le
parole che vi ho insegnato per difendervi e per difendere chi quelle parole non
le ha. Non siate spettatori ma protagonisti della storia che vivete oggi.
Infilatevi dentro, sporcatevi le mani, mordetela la vita, non adattatevi,
impegnatevi, non rinunciate mai a perseguire le vostre mete, anche le più
ambiziose, caricatevi sulle spalle chi non ce la fa. Voi non siete il futuro, siete il
presente. Vi prego: non siate mai indifferenti, non abbiate paura di rischiare
per non sbagliare…”.
Faccio mie – con rispetto – queste parole di esortazione così efficaci, che
manifestano anche la dedizione dei nostri docenti al loro compito educativo.
Desidero rivolgere un augurio affettuoso e un ringraziamento sincero a Papa
Francesco per la forza del suo magistero, e per l’amore che esprime all’Italia e
all’Europa,
sottolineando
come
questo
Continente
possa
svolgere
un’importante funzione di pace, di equilibrio, di difesa dei diritti umani nel
mondo che cambia.
Care concittadine e cari concittadini, siamo pronti ad accogliere il nuovo anno,
ed è un momento di speranza. Guardiamo avanti, sapendo che il destino
dell’Italia dipende anche da ciascuno di noi.
Tante volte abbiamo parlato di una nuova stagione dei doveri. Tante volte,
soprattutto negli ultimi tempi, abbiamo sottolineato che dalle difficoltà si esce
soltanto se ognuno accetta di fare fino in fondo la parte propria.
Se guardo al cammino che abbiamo fatto insieme in questi sette anni nutro
fiducia.
L’Italia crescerà. E lo farà quanto più avrà coscienza del comune destino del
nostro popolo, e dei popoli europei.
Buon anno a tutti voi!
E alla nostra Italia!

Giornata della pace 2022
Papa Francesco: le tre vie per
costruire la pace duratura
a cura de La Redazione
Papa Francesco propone al mondo tre vie
da percorrere “per la costruzione di una
pace duratura”. Anzitutto “il dialogo tra le
generazioni, quale base per la realizzazione
di progetti condivisi”. Quindi “l’educazione, come fattore di libertà,
responsabilità e sviluppo”. Infine “il lavoro per una piena realizzazione della
dignità umana”. Tre “elementi imprescindibili” per “dare vita ad un patto
sociale”, senza il quale “ogni progetto di pace si rivela inconsistente”.
Francesco riconosce che “nonostante i molteplici sforzi mirati al dialogo
costruttivo tra le nazioni, si amplifica l’assordante rumore di guerre e conflitti,
mentre avanzano malattie di proporzioni pandemiche, peggiorano gli effetti del
cambiamento climatico e del degrado ambientale, si aggrava il dramma della
fame e della sete e continua a dominare un modello economico basato
sull’individualismo più che sulla condivisione solidale”. Così “come ai tempi
degli antichi profeti, anche oggi il grido dei poveri e della terra non cessa di
levarsi per implorare giustizia e pace”.
Il Papa ribadisce che la pace “è insieme dono dall’alto e frutto di un impegno
condiviso”. C’è infatti una “architettura” della pace, dove intervengono le
diverse istituzioni della società, e c’è un “artigianato” della pace “che coinvolge
ognuno di noi in prima persona”. E per favorire questo “artigianato della pace”
indica appunto tre vie.
Il dialogo fra generazioni
La prima è il dialogo fra generazioni. Perché in un mondo ancora stretto dalla
morsa della pandemia “alcuni provano a fuggire dalla realtà rifugiandosi in
mondi privati e altri la affrontano con violenza distruttiva, ma tra l’indifferenza
egoista e la protesta violenta c’è un’opzione sempre possibile: il dialogo. Il
dialogo tra le generazioni”. Infatti da un lato, i giovani “hanno bisogno
dell’esperienza esistenziale, sapienziale e spirituale degli anziani”; dall’altro,
“gli anziani necessitano del sostegno, dell’affetto, della creatività e del
dinamismo dei giovani”.
Per il Papa la crisi globale che stiamo vivendo “ci indica nell’incontro e nel
dialogo fra le generazioni la forza motrice di una politica sana”, che non si
accontenta di amministrare l’esistente “con rattoppi o soluzioni veloci”, ma che
“si offre come forma eminente di amore per l’altro, nella ricerca di progetti
condivisi e sostenibili”.
Basti pensare al tema della “cura della nostra casa comune”. L’ambiente stesso,
infatti, “è un prestito che ogni generazione riceve e deve trasmettere alla
generazione successiva”. Vanno perciò “apprezzati e incoraggiati i tanti
giovani che si stanno impegnando per un mondo più giusto e attento a
salvaguardare il creato, affidato alla nostra custodia”. Lo fanno “con
inquietudine e con entusiasmo, soprattutto con senso di responsabilità di fronte

all’urgente cambio di rotta, che ci impongono le difficoltà emerse dall’odierna
crisi etica e socio-ambientale”.
L'istruzione e l'educazione
La seconda via indicata da papa Francesco per arrivare ad una pace duratura
riguarda l’istruzione e l’educazione. Il Pontefice osserva con amarezza che negli
ultimi anni è “sensibilmente diminuito, a livello mondiale, il bilancio per
l’istruzione e l’educazione, considerate spese piuttosto che investimenti”.
Eppure istruzione ed educazione “sono le fondamenta di una società coesa,
civile, in grado di generare speranza, ricchezza e progresso”. Al contrario
invece le spese militari, invece, sono aumentate, superando il livello registrato
al termine della “guerra fredda”, e sembrano destinate a crescere in modo
esorbitante. È dunque “opportuno e urgente – rimarca Francesco - che quanti
hanno responsabilità di governo elaborino politiche economiche che
prevedano un’inversione del rapporto tra gli investimenti pubblici
nell’educazione e i fondi destinati agli armamenti”.
Il Pontefice inoltre auspica che “all’investimento sull’educazione si accompagni
un più consistente impegno per promuovere la cultura della cura”. Essa, “di
fronte alle fratture della società e all’inerzia delle istituzioni, può diventare il
linguaggio comune che abbatte le barriere e costruisce ponti”. Di qui la
necessità di forgiare un “nuovo paradigma culturale”, attraverso “un patto
educativo globale per e con le giovani generazioni, che impegni le famiglie, le
comunità, le scuole e le università, le istituzioni, le religioni, i governanti,
l’umanità intera, nel formare persone mature”. Un patto che promuova
“l’educazione all’ecologia integrale, secondo un modello culturale di pace, di
sviluppo e di sostenibilità, incentrato sulla fraternità e sull’alleanza tra l’essere
umano e l’ambiente”.
La sicurezza del lavoro
Terza via indicata da Francesco per costruire la pace è “promuovere e
assicurare il lavoro”. Da questo punto di vista la pandemia da Covid-19 ha
aggravato la situazione. In particolare, l’impatto della crisi sull’economia
informale, che spesso coinvolge i lavoratori migranti, è stato “devastante”.
Molti di loro “non sono riconosciuti dalle leggi nazionali, come se non
esistessero” e “vivono in condizioni molto precarie per sé e per le loro famiglie,
esposti a varie forme di schiavitù e privi di un sistema di welfare che li
protegga”. In molti Paesi poi “crescono la violenza e la criminalità organizzata,
soffocando la libertà e la dignità delle persone, avvelenando l’economia e
impedendo che si sviluppi il bene comune”.
Per il Papa “la risposta a questa situazione non può che passare attraverso un
ampliamento delle opportunità di lavoro dignitoso”. Il lavoro infatti è “la
base su cui costruire la giustizia e la solidarietà in ogni comunità”. Per questo,
“non si deve cercare di sostituire sempre più il lavoro umano con il progresso
tecnologico: così facendo l’umanità danneggerebbe sé stessa. Il lavoro è una
necessità, è parte del senso della vita su questa terra, via di maturazione, di
sviluppo umano e di realizzazione personale”. Per questo “è più che mai
urgente promuovere in tutto il mondo condizioni lavorative decenti e dignitose,
orientate al bene comune e alla salvaguardia del creato”. Perché il profitto
non deve essere “l’unico criterio-guida”.

a cura di Bruno D’Avanzo
E' morto pochi giorni fa, il primo vescovo anglicano
nero del Sudafrica, un gigante per il valore della sua
testimonianza cristiana e per la sua eroica lotta
contro l'apartheid, degno fratello e compagno di
Nelson Mandela.
Ecco le sue parole sul dramma che da decenni i
palestinesi vivono sulla propria pelle:
“L’apartheid è stato orribile in Sud Africa ed è
orribile quando Israele pratica la propria forma di
apartheid contro i palestinesi, con posti di blocco e
un sistema di politiche oppressive…
Siamo contrari all’ingiustizia dell’occupazione illegale
della Palestina.
Siamo contrari all’umiliazione inflitta ai palestinesi ai
posti di blocco.
Siamo contrari alla violenza perpetrata da tutte le
parti.
Ma non siamo contrari agli ebrei…
Coloro che continuano a fare affari con Israele, che
contribuiscono a un senso di “normalità” nella
società israeliana, stanno rendendo un disservizio al
popolo di Israele e Palestina.
Stanno contribuendo alla perpetuazione di uno
status quo profondamente ingiusto…
Oltre alla recente devastazione di Gaza, gli esseri
umani perbene ovunque – compresi molti in Israele
– sono profondamente turbati dalle quotidiane
violazioni della dignità umana e della libertà di
movimento a cui sono sottoposti i palestinesi ai
posti di blocco.
E le politiche israeliane di occupazione illegale e la
costruzione di insediamenti di zone cuscinetto sui
territori occupati aggravano la difficoltà di
raggiungere in futuro un accordo che sia accettabile
a tutti”

di Bruno D’Avanzo
Ho sempre ammirato don Samuel Ruiz, il compianto vescovo del Chiapas
(Messico), esponente di primo piano della Teologia India della Liberazione (1).
Quando negli anni 90 i maya di quello stato si sollevarono contro il governo
per richiedere giustizia sociale, fu chiamato a fare da intermediario tra le
istituzioni statali e il popolo in rivolta.
Quando si accorse che il governo tirava per le lunghe le trattative, restando
per giunta inerte di fronte alle continue violenze inflitte da guardie prezzolate
sui contadini indifesi, nella speranza che la rivolta sbollisse da sé, il coraggioso
vescovo si dimise dal suo incarico con queste parole: ”Bisogna essere
imparziali, ma mai neutrali”, a significare che, se è giusto valutare con
obiettività ragioni e torti delle parti in causa, non si poteva tuttavia tacere che
in quella contesa le ragioni erano con tutta evidenza dalla parte degli insorti.
Sono convinto che questa deve essere la stella polare di ogni essere umano, e
in particolare dello storico, nel giudicare i fatti del proprio tempo e quelli del
passato.
Sovente, però, non avviene così. Molti commentatori che si spacciano per
storici travisano i fatti, o addirittura li tacciono.
Pensiamo, ad esempio, al tentativo degli ultraconservatori che vorrebbero
riscrivere la storia della Resistenza italiana chiamandola “guerra civile”,
equiparando pertanto i combattenti per la libertà ai loro avversari fascisti.
Un esempio attuale di questo “strabismo” storico lo troviamo nel giudizio che
per lo più giornalisti televisivi e non assumono nei riguardi del conflitto IsraelePalestina. Ad esempio nei momenti caldi dello scontro dell’estate scorsa –
pensiamo ai razzi lanciati da Hamas contro il territorio di Israele e ai
bombardamenti israeliani su Gaza - i palestinesi erano presentati come gli
unici responsabili del conflitto, dato che avevano attaccato per primi, e
pertanto dovevano prevedere la “necessaria” risposta dell’aviazione israeliana,
col suo strascico impressionante di distruzione e di morte. In apparenza tutto
regolare, la guerra è guerra.
E no, signori, niente di regolare. Non si possono presentare quei drammatici
avvenimenti senza inquadrarli nel loro contesto storico, senza mettere in rilievo
la decennale sofferenza dei palestinesi che di fatto hanno perso il loro stato,
ridotti come sono a vivere in frammenti di territorio, separati gli uni dagli altri,
sottoposti ogni giorno ai soprusi di sempre nuovi coloni ebrei che invadono le
loro terre o che distruggono i loro raccolti, mentre i soldati israeliani rimangono
impassibili di fronte a tali violenze. E quando i giovani palestinesi si ribellano,
quando lanciano pietre contro l’esercito israeliano, i soldati rispondono col
fuoco, e i morti sono tanti, troppi. Per non parlare dei palestinesi arrestati e
imprigionati, tutti terroristi, secondo le accuse. Terroristi che lanciano pietre.
Da molto tempo, infatti, non si sentono più atti di vero terrorismo, come
quando kamikaze palestinesi provocavano stragi sugli autobus o nei ristoranti.

Di fronte a questa tragica realtà la maggior parte dei media si presentano
neutrali, dato che c’è violenza da entrambe le parti, quando non apertamente
filoisraeliani. Sarà per la coscienza sporca dell’Occidente di non aver impedito
l’orrore della shoah, per cui la ragione sarà sempre dalla parte degli ebrei?
Sarà anche per questo, certo; ma soprattutto per ragioni politiche, essendo
Israele, stretto alleato degli USA, il presidio dell’Occidente in Medio Oriente.
E allora si prendono per buone, o al massimo si presentano senza commenti, le
dichiarazioni dei leader israeliani sulla bontà e lungimiranza della loro politica.
Intervistato da un giornalista di Repubblica (2) Yair Lapid, attuale ministro
degli esteri israeliano afferma: ”Vogliamo dare un orizzonte a milioni di
palestinesi a Gaza e di israeliani nelle comunità confinanti, la cui volontà di
condurre una vita normale è costantemente minacciata dal terrorismo di
Hamas.” E ancora, tirando in ballo il governo italiano: “Crediamo che le
democrazie come l’Italia debbano opporsi alle infinite risoluzioni diffamatorie
contro Israele all’ONU e usare il proprio peso morale e voto per respingere gli
attacchi mirati contro di noi”.
L’ONU viene dunque presentato come fiancheggiatore di terroristi: un bel modo
per screditare l’unico organismo mondiale che tenta di comporre i conflitti fra i
popoli e gli stati, anche se con scarso successo, purtroppo. E, anche se per
prudenza non viene direttamente tirato in ballo, uguale giudizio da parte del
governo israeliano è da attribuire allo stesso papa Francesco, dato che in mille
occasioni si è speso a favore dei palestinesi, in quanto hanno diritto ad avere
un proprio stato.
(1) Per Teologia India si intende un aspetto della Teologia della Liberazione
latinoamericana che sottolinea la necessità di valorizzare le culture dei popoli
nativi, per cui il messaggio cristiano, in quei contesti umani e sociali, deve
necessariamente “inculturarsi”, assumendo “un volto indio”.
(2) Sharon Nizza, LAPID: A GAZA SVILUPPO IN CAMBIO DI SICUREZZA, la
Repubblica 24-12-2021.

La Santa Sede
Udienza Generale Di Papa Francesco
Mercoledì, 29 dicembre 2021

Catechesi su San Giuseppe: San Giuseppe, migrante perseguitato e coraggioso
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Oggi vorrei presentarvi San Giuseppe come migrante perseguitato e coraggioso.
Così lo descrive l’Evangelista Matteo. Questa particolare vicenda della vita di Gesù,
che vede come protagonisti anche Giuseppe e Maria, è conosciuta
tradizionalmente come “la fuga in Egitto” (cfr Mt 2,13-23). La famiglia di Nazaret
ha subito tale umiliazione e sperimentato in prima persona la precarietà, la paura,
il dolore di dover lasciare la propria terra. Ancora oggi tanti nostri fratelli e tante
nostre sorelle sono costretti a vivere la medesima ingiustizia e sofferenza. La
causa è quasi sempre la prepotenza e la violenza dei potenti. Anche per Gesù è
accaduto così.
Il re Erode viene a sapere dai Magi della nascita del “re dei Giudei”, e la notizia lo
sconvolge. Si sente insicuro, si sente minacciato nel suo potere. Così riunisce tutte
le autorità di Gerusalemme per informarsi sul luogo della nascita, e prega i Magi di
farglielo sapere con precisione, affinché – dice falsamente – anche lui possa
andare ad adorarlo. Accorgendosi però che i Magi erano ripartiti per un’altra
strada, concepì un proposito scellerato: uccidere tutti i bambini di Betlemme dai
due anni in giù in quanto, secondo il calcolo dei Magi, quello era il tempo in cui
Gesù era nato.
Nel frattempo, un angelo ordina a Giuseppe: «Alzati, prendi con te il bambino e
sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode, infatti, vuole
cercare il bambino per ucciderlo»
(Mt 2,13). Pensiamo oggi a tanta gente che sente questa ispirazione dentro:
“Fuggiamo, fuggiamo, perché qui c’è pericolo”. Il piano di Erode richiama quello
del Faraone di gettare nel Nilo tutti i figli maschi del popolo d’Israele (cfr Es 1,22).
E la fuga in Egitto evoca tutta la storia d’Israele a partire da Abramo, che pure vi
soggiornò (cfr Gen 12,10), fino a Giuseppe, figlio di Giacobbe, venduto dai fratelli
(cfr Gen 37,36) e poi divenuto “capo del paese” (cfr Gen 41,37-57); e a Mosè, che
liberò il suo popolo dalla schiavitù degli egiziani (cfr Es 1; 18).
La fuga della Santa Famiglia in Egitto salva Gesù, ma purtroppo non impedisce a
Erode di compiere la sua strage. Ci troviamo così di fronte a due personalità
opposte: da una parte Erode con la sua ferocia e dall’altra parte Giuseppe con la
sua premura e il suo coraggio. Erode vuole difendere il proprio potere, la propria
“pelle”, con una spietata crudeltà, come attestano anche le esecuzioni di una delle
sue mogli, di alcuni dei suoi figli e di centinaia di oppositori. Era un uomo crudele:
per risolvere dei problemi, aveva una sola ricetta: “fare fuori”. Egli è il simbolo di
tanti tiranni di ieri e di oggi. E per loro, per questi tiranni, la gente non conta:
conta il potere, e se hanno bisogno di spazio di potere, fanno fuori la gente. E
questo succede anche oggi: non dobbiamo andare alla storia antica, succede oggi.
E’ l’uomo che diventa “lupo” per gli altri uomini. La storia è piena di personalità
che, vivendo in balìa delle loro paure, cercano di vincerle esercitando in maniera
dispotica il potere e mettendo in atto disumani propositi di violenza. Ma non
dobbiamo pensare che si vive nella prospettiva di Erode solo se si diventa tiranni,
no! In realtà è un atteggiamento in cui possiamo cadere tutti noi, ogni volta che

cerchiamo di scacciare le nostre paure con la prepotenza, anche se solo verbale o
fatta di piccoli soprusi messi in atto per mortificare chi ci è accanto. Anche noi
abbiamo nel cuore la possibilità di essere dei piccoli Erode.
Giuseppe è l’opposto di Erode: prima di tutto è «un uomo giusto» (Mt 1,19),
mentre Erode è un dittatore; inoltre si dimostra coraggioso nell’eseguire l’ordine
dell’Angelo. Si possono immaginare le peripezie che dovette affrontare durante il
lungo e pericoloso viaggio e le difficoltà che comportò la permanenza in un paese
straniero, con un'altra lingua: tante difficoltà. Il suo coraggio emerge anche al
momento del ritorno, quando, rassicurato dall’Angelo, supera i comprensibili timori
e con Maria e Gesù si stabilisce a Nazaret (cfr Mt 2,19-23). Erode e Giuseppe sono
due personaggi opposti, che rispecchiano le due facce dell’umanità di sempre. È
un luogo comune sbagliato considerare il coraggio come virtù esclusiva dell’eroe.
In realtà, il vivere quotidiano di ogni persona – il tuo, il mio, di tutti noi –
richiede coraggio: non si può vivere senza coraggio! Il coraggio per affrontare le
difficoltà di ogni giorno. In tutti i tempi e in tutte le culture troviamo uomini e
donne coraggiosi, che per essere coerenti con il proprio credo hanno superato ogni
genere di difficoltà, sopportando ingiustizie, condanne e persino la morte. Il
coraggio è sinonimo di fortezza, che insieme alla giustizia, alla prudenza e alla
temperanza fa parte del gruppo delle virtù umane, dette “cardinali”.
La lezione che ci lascia oggi Giuseppe è questa: la vita ci riserva sempre delle
avversità, questo è vero, e davanti ad esse possiamo anche sentirci minacciati,
impauriti, ma non è tirando fuori il peggio di noi, come fa Erode, che possiamo
superare certi momenti, bensì comportandoci come Giuseppe che reagisce alla
paura con il coraggio di affidarsi alla Provvidenza di Dio. Oggi credo ci voglia una
preghiera per tutti i migranti, tutti i perseguitati e tutti coloro che sono vittime di
circostanze avverse: che siano circostanze politiche, storiche o personali. Ma,
pensiamo a tanta gente vittima delle guerre che vuole fuggire dalla sua patria e
non può; pensiamo ai migranti che incominciano quella strada per essere liberi e
tanti finiscono sulla strada o nel mare; pensiamo a Gesù nelle braccia di Giuseppe
e Maria, fuggendo, e vediamo in Lui ognuno dei migranti di oggi. E’ una realtà,
questa della migrazione di oggi, davanti alla quale non possiamo chiudere gli
occhi. E’ uno scandalo sociale dell’umanità.
San Giuseppe,
tu che hai sperimentato la sofferenza di chi deve fuggire
tu che sei stato costretto a fuggire
per salvare la vita alle persone più care,
proteggi tutti coloro che fuggono
a causa della guerra, dell’odio, della fame.
Sostienili nelle loro difficoltà,
rafforzali nella speranza e fa’ che incontrino accoglienza e solidarietà.
Guida i loro passi e apri i cuori di coloro che possono aiutarli.
Amen.
Il mio pensiero va infine, come di consueto, agli anziani, agli ammalati, ai giovani
e agli sposi novelli. Sappiate essere forti nella fede, guardando al divino Bambino,
che nel mistero del Natale si offre in dono per l’intera umanità.
A tutti la mia benedizione,
Francesco

di Paolo Tonini
…a Firenze ci sono alcune statue alla cui storia sono legate vicende e
caratteristiche abbastanza curiose. Ecco alcuni esempi relativi a statue presenti
nelle piazze e nelle chiese cittadine.
All'interno della chiesa di SANTA CROCE, a sinistra della facciata, c'è un
monumento funebre dedicato a Giovan Battista Niccolini e che è sormontato da
una statua inneggiante alla Libertà e alla Poesia.
Questa statua è opera di Pio Fedi, uno scultore laziale, ma fiorentino di
adozione, che la eseguì nel suo studio in Oltrarno. Ci sono molte probabilità
che questa opera sia servita in anni successivi allo scultore francese Augusto
Bartholdi come modello per eseguire l'enorme statua della Libertà, simbolo
degli Stati Uniti e in particolare di New York.
Lo scultore Pio Fedi fu autore di altre opere fra cui una statua che è situata in
PIAZZA SAN MARCO e che rappresenta il generale Manfredo Fanti, morto a
Firenze nel 1865.
È noto che i Fiorentini non si sono mai tirati indietro quando si trattava di
criticare qualcuno, anche se l'intento è sempre stato scherzoso e bonario.
Non si smentirono nemmeno nei confronti di Pio Fedi che nel realizzare la
statua del generale aveva avuto qualche problema perché Manfredo Fanti è
costretto a stare con mezzo piede fuori dalla base del piedistallo!
Altre
critiche,
sempre
scherzose, furono rivolte
alla statua che si trova in
PIAZZA SAN LORENZO alla
destra della chiesa.
Questo
monumento
è
un'opera eseguita nel 1540
dallo
scultore
Baccio
Bandinelli e rappresenta il
condottiero della famiglia
Medici,
Giovanni
dalle
Bande Nere.
I Fiorentini trovarono da
ridire sul fatto che il
coraggioso Giovanni non era
raffigurato in piedi, come si addice a tutti i condottieri, bensì seduto sul
basamento in una posizione giudicata indecorosa per un guerriero valoroso
come lo fu lui.

Come se non bastasse, a Giovanni dalle Bande Nere fu attribuito il ruolo di
"Balio di San Lorenzo" per il fatto che sul suo petto c'erano e ci sono ancora
delle strane protuberanze che in realtà fanno parte integrante della sua
armatura e della corazza.
In PIAZZA DELLA INDIPENDENZA ci sono due statue erette nel 1897 e che
rappresentano, una Bettino Ricasoli e l'altra Ubaldino Peruzzi, due personaggi
di elevato spessore politico che ebbero ruoli importanti ai tempi dell'annessione
della Toscana al Regno d'Italia.
Quando le due statue furono inaugurate piazza dell'Indipendenza ebbe l'onore
della presenza del Re Umberto 1° e della Regina Margherita, il tutto contornato
da bandiere tricolori, da bande musicali, da autorità civili e religiose con lo
scopo recondito di vedere e di essere viste.
Non fu casuale la collocazione dei due personaggi (anche se sotto forma di
statue) proprio in quella piazza se si pensa che in essa il 27 aprile 1859
avvenne una rivoluzione che gli storici definirono "la più pacifica e la più
educata rivoluzione accaduta sulla faccia della terra". Infatti la mattina di quel
giorno i Fiorentini si radunarono in quella grande piazza, che era la ex piazza di
Barbano poi nominata piazza Maria Antonia, e fra un tripudio di canti patriottici
e di bandiere tricolori inneggiarono all'annessione della Toscana al Regno
d'Italia con il conseguente allontanamento da Firenze del Granduca e dei
Lorena.
I soliti storici riferiscono che la piazza, in seguito chiamata dell'Indipendenza,
alla fine della mattinata era già vuota perché era vero che i Fiorentini avevano
organizzato una rivoluzione, ma a mezzogiorno erano andati tutti a desinare!
La statua di Bettino Ricasoli fu raffigurata con in mano un gibus, cioè un
cappello a cilindro che all'occorrenza poteva essere appiattito grazie ad alcune
molle a scatto inserite all'interno. Cambiarono i gusti e anche il cappello con le
molle passò di moda ma quello strano oggetto rimase per anni nella mano di
Ricasoli.
I Fiorentini, a forza di critiche ironiche, ottennero che con un abile restauro
quel ridicolo cappello fosse sostituito con un rettangolo di bronzo simile ad un
foglio o alla pagina di un libro.
Oggetti senza dubbio più confacenti ad un protagonista della vita politica
fiorentina, e non solo, quale fu il Ricasoli.
Nel 1890 fu inaugurato un monumento equestre in onore del 1° Re d'Italia,
Vittorio Emanuele II. La statua, opera dello scultore Emilio Zocchi, fu collocata
in quella piazza che sarà chiamata PIAZZA DELLA REPUBBLICA in prossimità
dell'arcone aperto all'inizio di via Strozzi.
La statua in questione non sfuggì alle critiche dei Fiorentini più polemici che
per anni trovarono da ridire sul fatto che le dimensioni delle due figure erano
sproporzionate fra loro. Il cavallo appariva enorme e corpulento mentre il Re,
più piccolo e con le gambe troppo corte, sembrava appollaiato sul cavallo
invece che a cavalcioni.
Anche la collocazione del monumento, nel mezzo della direttrice stradale Corso
- via degli Speziali - via Strozzi, dette origine a molte critiche da parte di chi
vedeva nella statua un ingombrante ostacolo alla sempre più numerosa
presenza di carrozze e cavalli che, in quella che era ancora chiamata piazza

Vittorio Emanuele, andavano e sostavano perché per la nobiltà fiorentina era
come un rito frequentare le birrerie, le cioccolaterie e le caffetterie che nella
piazza avevano già aperto le loro attività commerciali.
Col passare del tempo gli amministratori del Comune di Firenze si resero conto
che la statua equestre rappresentava un intralcio alla circolazione veicolare e
che era opportuno collocarla altrove, in uno spazio meno ristretto e di più
ampio respiro. Fu così che nel 1932 il monumento del Re fu trasferito in piazza
Vittorio Veneto, una vasta area situata davanti all'ingresso monumentale delle
Cascine dove si trova tuttora.
A ben pensarci questa
collocazione
può
essere
considerata
piuttosto appropriata
visto
che
l'odierno
parco
pubblico
un
tempo fu riserva di
caccia dei Medici che vi
allevavano selvaggina,
volatili
ed
anche
mucche da latte. Meno
appropriato
sarebbe
stato mantenere la
statua
nella
piazza
Vittorio Emanuele che
fu realizzata per essere il ritrovo elegante ed austero della nobiltà fiorentina.
Il re Vittorio nel corso della sua vita non aveva mai nascosto le sue passioni
per le battute di caccia, per i cavalli, per i pranzi e per le cene a base di
abbondanti mangiate e bevute, per le passeggiate in compagnia dei suoi cani
da caccia, vestito in modo trascurato e sempre con un mozzicone di sigaro fra
i denti.
Certo, se Vittorio Emanuele da vivo avesse potuto scegliere, avrebbe preferito
essere libero di fare una passeggiata alle Cascine con i suoi cani piuttosto che
essere costretto ad adeguare il suo comportamento alle rigide regole imposte
dal suo ruolo.
Non per niente la regina Vittoria d'Inghilterra, in occasione dei suoi soggiorni
fiorentini, aveva definito Vittorio Emanuele un "regnante rozzo e selvaggio ".
(Visto che era ospite dell'Italia, la signora Vittoria poteva anche esprimersi con
un po' più di garbo!)

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO – Anno C
PRIMA LETTURA (Nm 6, 22-27)
Porranno il mio nome sugli Israeliti, e io li benedirò.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 66)
Rit: Dio abbia pietà di noi e ci benedica.
SECONDA LETTURA (Gal 4,4-7)
Dio mandò il suo Figlio, nato da donna.
VANGELO (Lc 2,16-21)
I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino. Dopo otto giorni gli fu messo
nome Gesù.

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria
e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo
visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro.
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori.
Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo
cuore.
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello
che avevano udito e visto, com’era stato detto loro.
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione,
gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima
che fosse concepito nel grembo.
Parola del Signore

II DOMENICA DOPO NATALE – Anno C
PRIMA LETTURA (Sir 24,1-4.12-16)
La sapienza di Dio è venuta ad abitare nel popolo eletto.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 147)
Rit: Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi.
SECONDA LETTURA (Ef 1,3-6.15-18)
Mediante Gesù, Dio ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi.
VANGELO (Gv 1,1-18)
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
Egli era, in principio, presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.
In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre
e le tenebre non l’hanno vinta.
Venne un uomo mandato da Dio:
il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone
per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce,
ma doveva dare testimonianza alla luce.
Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
Era nel mondo
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui;
eppure il mondo non lo ha riconosciuto.
Venne fra i suoi,
e i suoi non lo hanno accolto.
A quanti però lo hanno accolto
ha dato potere di diventare figli di Dio:
a quelli che credono nel suo nome,

i quali, non da sangue
né da volere di carne
né da volere di uomo,
ma da Dio sono stati generati.
E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato la sua gloria,
gloria come del Figlio unigenito
che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità.
Giovanni gli dà testimonianza e proclama:
«Era di lui che io dissi:
Colui che viene dopo di me
è avanti a me,
perché era prima di me».
Dalla sua pienezza
noi tutti abbiamo ricevuto:
grazia su grazia.
Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè,
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo.
Dio, nessuno lo ha mai visto:
il Figlio unigenito, che è Dio
ed è nel seno del Padre,
è lui che lo ha rivelato.
Parola del Signore.

EPIFANIA DEL SIGNORE – Anno C
PRIMA LETTURA (Is 60,1-6)
La gloria del Signore brilla sopra di te.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 71)
Rit: Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
SECONDA LETTURA (Ef 3,2-3a.5-6)
Ora è stato rivelato che tutte le genti sono chiamate, in Cristo Gesù, a
condividere la stessa eredità.
VANGELO (Mt 2,1-12)
Siamo venuti dall’oriente per adorare il re.

+ Dal Vangelo secondo Matteo
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni
Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che
è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo
venuti ad adorarlo». All’udire questo, il re Erode restò turbato e con
lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del
popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo.
Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo
del profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima
delle città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il
pastore del mio popolo, Israele”».
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con
esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme
dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e,
quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad
adorarlo».
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto
spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si
trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia
grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua
madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli
offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non
tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese.
Parola del Signore

BATTESIMO DEL SIGNORE – Anno C
PRIMA LETTURA (Is 40,1-5.9-11)
Si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini la vedranno.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 103)
Rit: Benedici il Signore, anima mia.
SECONDA LETTURA (Tt 2,11-14;3,4-7)
Il Signore ci ha salvato con un’acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo.
VANGELO (Lc 3,15-16.21-22)
Mentre Gesù, ricevuto il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì.

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, 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».
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto
anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese
sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e
venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto
il mio compiacimento».
Parola del Signore

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno C
PRIMA LETTURA (Is 62,1-5)
Gioirà lo sposo per la sposa.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 95)
Rit: Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.
SECONDA LETTURA (1Cor 12,4-11)
L’unico e medesimo Spirito distribuisce a ciascuno come vuole.
VANGELO (Gv 2,1-12)
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la
madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli.
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno
vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora
giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi
dica, fatela».
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei,
contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro:
«Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro
di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il
banchetto». Ed essi gliene portarono.
Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il
banchetto – il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i
servitori che avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse:
«Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già
bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il
vino buono finora».
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
Parola del Signore

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARO – Anno C
PRIMA LETTURA (Ne 8,2-4.5-6.8-10)
Leggevano il libro della legge e ne spiegavano il senso.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 18)
Rit: Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
SECONDA LETTURA (1Cor 12,12-30)
Voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte.
VANGELO (Lc 1,1-4; 4,14-21)
Oggi si è compiuta questa Scrittura.

+ Dal Vangelo secondo Luca
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti
che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi
coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero
ministri della Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate
su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto
ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto
della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto.
In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la
sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe
e gli rendevano lode.
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di
sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo
del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto:
«Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi
e proclamare l’anno di grazia del Signore».
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella
sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire
loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».
Parola del Signore

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno C
PRIMA LETTURA (Ger 1,4-5.17-19)
Ti ho stabilito profeta delle nazioni.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 70)
Rit: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
SECONDA LETTURA (1Cor 12,31-13,13)
Rimangono la fede, la speranza, la carità; ma la più grande di tutte è la carità.
VANGELO (Lc 4,21-30)
Gesù come Elia ed Eliseo è mandato non per i soli Giudei.

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è
compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».
Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di
grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio
di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete
questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che
accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse:
«In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria.
Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di
Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una
grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato
Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi
in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu
purificato, se non Naamàn, il Siro».
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si
alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio
del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma
egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino.
Parola del Signore

PARROCCHIA S. MARIA A RICORBOLI
VIA MARSUPPINI 7, FIRENZE

Incontro sul conflitto
israelo-palestinese

Israele e
Palestina:
quale pace
possibile?

Incontro conclusivo
di riflessione sul
conflitto israelopalestinese

Incontro aperto

Domenica

16 Gennaio 2022
ore 16.30

L'incontro si terrà

E' RICHIESTO IL

in presenza,

in chiesa, nel rispetto delle
norme anti-Covid di
distanziamento e sanificazione

Per informazioni:

Padre Raffaele 3398802881

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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