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Nel discorso del presidente
Sergio Mattarella, in occasione
del giuramento, ho notato una
certa impazienza: “Un Paese
che cresca in unita'. In cui le
disuguaglianze - territoriali e
sociali - che attraversano le
nostre comunità vengano meno.
Un'Italia che offra ai suoi
giovani percorsi di vita nello
studio e nel lavoro per garantire la coesione del nostro popolo. Un'Italia che
sappia superare il declino demografico a cui l'Europa sembra condannata.
Un'Italia che tragga vantaggio dalla valorizzazione delle sue bellezze, offrendo
il proprio modello di vita a quanti, nel mondo, guardano ad essa con
ammirazione. Un'Italia impegnata nella tutela dell'ambiente, della
biodiversita', degli ecosistemi, consapevole della responsabilità nei confronti
delle future generazioni”.
Non so perché, ma mi richiama ad un'impazienza avvertita in un passo di un
famoso 'romanzo' degli anni '70, “il quinto evangelio” di Mario Pomilio:
“...ogni volta che il Cristianesimo affronta una delle sue svolte ovvero si
prepara a una delle sue riscosse, riaffiora il miraggio d'un evangelo andato
perduto, nel quale il cristiano traduce in termini sensibili quel tendere
inappagato verso un contesto di verità ancora da scoprirsi – o propriamente,
di valori ancora da attuarsi – che gli proviene dalla promessa di un
supplemento di rivelazione”.
E san Paolo scrive ai Romani: ”La creazione stessa attende con impazienza la
rivelazione dei figli di Dio”.
La vita non ha condizioni di tempo e di spazio, un’esperienza significativa può
avvenire in qualsiasi luogo e in qualsiasi tempo. Ognuno di noi reagisce
quando l’esperienza risponde al bisogno di ritrovare l’interesse per la propria
vita e per la vita altrui.
L’essere interessante e interessato è come una luce da cui tutto può essere
illuminato per scoprire che ogni vita merita un romanzo (Erving Polster).
L'assurdo, a volte, risiede nel fatto che siamo gli ultimi a renderci conto della
scena della propria esistenza.
Mentre ci si meraviglia di fronte alle avventure altrui, non guardandoci dentro
non ci si rende conto di quanto anche la nostra esistenza sia meravigliosa.
Il rischio di cadere nella tentazione di onnipotenza e autosufficienza è alto, la

pandemia ha messo in luce numerose fragilità a livello personale, comunitario
e sociale. Abbiamo capito che la vita ha bisogno di essere custodita. Abbiamo
capito che nessuno può bastare a sé stesso: “La lezione della recente
pandemia, se vogliamo essere onesti, è la consapevolezza di essere una
comunità mondiale che naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va a
danno di tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si salva da solo, che ci si può
salvare unicamente insieme” (Papa Francesco, Omelia, 20 ottobre 2020).
La risposta che ogni vita fragile silenziosamente sollecita è quella della
custodia. Come comunità di Ricorboli facciamo l’esperienza che quando una
persona è accolta, accompagnata, sostenuta, incoraggiata, ogni problema
può essere fronteggiato con coraggio e speranza.
La vocazione del custodire non riguarda solamente noi cristiani, ha una
dimensione che precede e che è semplicemente umana, riguarda tutti.
“La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio;
essa infatti è stata sottomessa alla caducità - non per suo volere, ma per
volere di colui che l'ha sottomessa - e nutre la speranza di essere lei pure
liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria
dei figli di Dio. Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino
ad oggi nelle doglie del parto” (Romani 8,18-23).
Leggendo san Paolo è come se tralucesse al fondo dei nostri occhi l'innocenza,
nelle parole che pronunziano, nel modo in cui le pronunziano, non ci sentiamo
"sotto la legge, ma sotto la grazia", e appunto questo fatto ci invogliasse a
considerarci "figli di Dio”.
Spero che questo desiderio di innocenza e riconciliazione motivi il cammino
sinodale ripreso e reso mondiale dal papa.
Che si voglia o no, le persone cercano la felicità e l'obiettivo di ogni persona è
viverla.
Le "crisi" ci spaventano perché esse richiedono il coraggio di ascoltare la
propria voce, la propria chiamata, la propria vocazione alla vita. L'uomo di
oggi, disabituato ad affrontare le sfide, si lascia passivamente assorbire da
schemi precostituiti di pensiero. Credendo di vivere, si annulla negli altri e
sceglie o quello che gli altri gli dicono di fare o quello che gli altri fanno.
Gesù è stato mandato dal Padre “in una carne”, ha accettato di entrare nella
storia contaminata dal peccato che ci rende fragili e incompleti. Si è fatto
uomo per condannare il peccato dell’uomo stesso. E per liberarci dal peccato
ha accettato di essere crocifisso. Lui che poteva essere solo spirito è diventato
carne, ossa, muscoli, pelle, pianto e sorriso. Su quella croce che unisce il
piano umano orizzontale a quello trascendentale verticale non c’è più spazio
per facili dualismi e divisioni. E allora l’essere inchiodato di Gesù sulla croce è
ciò che dà a noi la possibilità di essere insieme il figlio che torna e il figlio che
resta, il servo a cui vengono affidati tanti talenti, ma anche quello che ne ha
uno solo e lo gestisce pure male. Quanto è liberante.
Sentiamoci coinvolti nel cammino sinodale che per mons. Piero Coda è
l’evento più importante nella storia della chiesa dal Concilio Vaticano
II ad oggi. E’ la prima volta che in 2.000 anni tutti i battezzati sono
chiamati a riflettere insieme in tutto il mondo ed a tutti i livelli.
Buon cammino insieme!

PRIME INDICAZIONI CIRCA I CONTENUTI, I TEMPI E IL METODO con cui cammineremo…
a cura dell’Equipe sinodale
INSIEME – parola chiave di ogni cammino

1) INSIEME …a chi?
Siamo chiamati a camminare in modalità sinodale, cioè insieme, ascoltandoci ed ascoltando tutti: i fedeli, chi partecipa saltuariamente, chi non frequenta più, chi non si è mai avvicinato e non è mai stato ascoltato e poi i più
fragili come gli anziani, i malati, i disabili ed i poveri che gravitano o sono presenti nelle nostre comunità; essi
diventano per noi maestri e generatori di un nuovo sguardo di conversione. Come ci ricorda il Vademecum “sarà
di fondamentale importanza che trovi spazio anche la voce dei poveri e degli esclusi, non soltanto di chi riveste un
qualche ruolo o responsabilità all’interno delle Chiese particolari”, per imparare a guardare come i poveri vedono
il mondo. La via degli ultimi è importante, non per guardarla da lontano, ma per mettersi accanto e lasciarsi guidare
da loro.

2) INSIEME…con alcuni strumenti
I materiali elaborati per sostenere le comunità nella realizzazione concreta degli incontri e per l’approfondimento;
verranno messi a disposizione su una pagina web del sito della nostra Diocesi appositamente dedicata al Cammino
sinodale.
Ricordiamo inoltre che i documenti generali sono reperibili sul sito del Cammino sinodale delle Chiese che sono
in Italia, https://camminosinodale.net.
I membri dell’equipe, sono disponibili a scambiare informazioni sul Cammino sinodale, su come portarlo avanti,
o per dare una mano a “personalizzare” gli incontri da organizzare nelle comunità. Per comunicare con l’équipe
diocesana ed inviare le sintesi che emergeranno dalle nostre comunità, si può usare l’indirizzo e-mail, dedicato:
camminosinodale@diocesifirenze.it.

3)INSIEME… dove?..
• Ascolto all’interno delle comunità
E’ consigliabile formare, in ciascuna Parrocchia/gruppo di parrocchie, un piccolo team organizzativo (2-4 persone)
per pianificare, portare avanti il processo di consultazione e organizzare gli incontri a livello locale.
Questo lavoro preliminare può essere svolto dai Consigli Pastorali Parrocchiali, dai direttivi e da chi conosce bene
il territorio di ciascuna Parrocchia, valorizzando, là dove è possibile, la costituzione di piccoli gruppi (8-10 persone).
Ciò a cui occorre mirare è il più ampio coinvolgimento possibile, cercando di privilegiare l’ascolto e il confronto
fra età diverse (coinvolgendo anche i giovani e i ragazzi) e condizioni di vita differenti
• Ascolto di tutti
A questo scopo è stata dedicata una (vedi la scheda apposita dal Comitato Nazionale reperibile sul sito nazionale).
perché lo Spirito non parla soltanto attraverso i cristiani, ma attraverso tutti!
Ed ognuno di noi può fare questo ascolto nel posto di lavoro, con i vicini di casa, in famiglia, negli ambienti che
frequentiamo anche per lo svago…si tratta più spesso di incontri informali dove è possibile rivolgere domande
semplici alle persone, intercettandone le vibrazioni di ricerca spirituale, chiedendo loro cosa pensano della comunità cristiana, cosa cercano nella Chiesa di domani, raccontando loro di questo grande “movimento” sinodale che
la sta attraversando la Chiesa.
In base alle possibilità e risorse di ogni comunità, si possono, suscitare momenti e occasioni di confronto a piccoli
gruppi per riflettere su cosa vuol dire “camminare insieme” nella Chiesa e come la Chiesa può camminare insieme
con il mondo, nei luoghi della fragilità e della cura, i luoghi della cultura e dell’arte, i luoghi del lavoro e dell’economia, i luoghi della cittadinanza e della politica.

4) INSIEME… con metodo
Caratteristiche degli incontri
o possono avere una struttura articolata in più fasi, nel corso di una mezza o intera giornata o in più momenti
(prendono così la forma di percorsi) oppure svolgersi in un tempo più circoscritto (sarebbe bene comunque
dedicare ad un incontro almeno 90 minuti);
o richiedono una particolare cura nella preparazione e conduzione da parte di coordinatori di gruppo;
o non devono affrontarsi necessariamente tutti i 10 “nuclei”, anche se è importante tenere presente l’insieme dei
temi nel loro rapporto con l’interrogativo di fondo del Cammino sinodale, come riferimento generale;
o richiedono uno stile attento a favorire l’ascolto e il confronto; per questo ci si può avvalere del metodo della
Conversazione spirituale:
i. La preparazione. Chi ben prepara è già a metà dell’opera. Si tratta di stabilire bene i contatti, preparare
i materiali necessari all’incontro, predisporre l’ambiente, curare il momento dell’accoglienza.
ii. La preghiera di apertura. Si inizia con l’invocazione allo Spirito, un testo della Parola di Dio e altro
testo significativo che le fa eco. Seguono tre fasi di ascolto.
iii. Nella prima fase i partecipanti condividono la loro esperienza rispetto al tema dell’incontro. Il registro
è quello della narrazione. Terminato il primo giro, il coordinatore propone due minuti di silenzio.
iv. Si passa alla seconda fase: “cosa ci ha colpito, cosa ci interpella profondamente, cosa ci dice lo Spirito?”. Il coordinatore o qualcuno che lo affianca fa una breve sintesi di quanto emerso. Seguono due
minuti di silenzio.
v. Si arriva così alla terza fase: “cosa sentiamo importante dire a noi stessi e alla Chiesa intera come
contributo sinodale rispetto a questo tema?”. L’incaricato fa una breve sintesi.
vi. Si conclude con la preghiera, come si è cominciato. Un singolo incontro è bene - come già detto sopra
- che duri un’ora e mezzo. Può durare anche di più se è inserito in un lavoro articolato in più fasi. Un
breve momento conviviale finale rafforza il gruppo, crea fiducia, incoraggia a proseguire».
Alla fine di ogni incontro e a conclusione del percorso sia elaborata una breve sintesi di quanto emerso. La
sintesi rappresenta un aspetto fondamentale di restituzione sia a livello delle singole realtà coinvolte (parrocchiale, interparrocchiale/cittadino, vicariale) sia a livello diocesano.
La situazione della pandemia può darsi che, perlomeno nelle prossime settimane, ci consigli di realizzare incontri
online, che - se ben preparati - non tolgono nulla alla novità dell’esperienza. In questo caso è importante chiedere
a ciascun partecipante di disporsi in una situazione tranquilla, trovare un punto della casa in cui non essere disturbato. È importante mantenere il contatto visivo con i “volti”, sullo schermo.
Durante i momenti di silenzio può essere utile, da parte dell’animatore, condividere sullo schermo un’immagine
suggestiva che aiuti il raccoglimento.

5)INSIEME …quando?
Ricordiamo la tempistica della prima fase del cammino sinodale diocesano:
o ENTRO IL 27 Marzo 2022 – Raccolta del materiale a cura dell’équipe diocesana per la formazione della
sintesi diocesana
o Aprile 2022 invio della sintesi diocesana alla Segreteria del Sinodo dei Vescovi
Buon Cammino!

1/02/2022
Care amiche, cari amici,
in vista degli incontri dei vescovi e dei sindaci delle città del Mediterraneo che
si terranno a Firenze dal 23 al 27 febbraio 2022 ci siamo confrontati sul senso
di queste iniziative (promosse la prima dalla CEI e la seconda dal sindaco di
Firenze Dario Nardella) e se non sia opportuno far sentire la voce di chi si
interroga sulle cause delle migrazioni e sull’accoglienza troppo spesso negata.
Per questo siamo a proporvi la redazione condivisa di un documento che ponga
all’attenzione dei sindaci, dei vescovi e di tutti e tutte l’importanza di azioni
concrete che vadano oltre l’enunciazione di buone intenzioni e che evidenzi
richieste precise e assunzione di responsabilità per attuarle.
I temi che ci sembra siano importanti da sollevare sono (almeno) i seguenti:
- le cause e le responsabilità delle migrazioni di milioni di persone
- l’insensatezza dei modelli di società basate su muri e fortezze per ostacolare
le migrazioni
- il sostegno alle organizzazioni che operano nel Mediterraneo per salvare le
vite dei migranti
- l’importanza di promuovere una legge sullo ius soli
- la necessità di sostenere le esperienze di don Biancalani a Vicofaro e di
Domenico Lucano a Riace, Linea d’ombra a Trieste e altre
- la necessità di politiche concrete per superare gli ostacoli all’accesso alla casa
- la necessità di superare le normative che concedono il permesso di soggiorno
solo in caso di attività lavorative stabili mentre la realtà del lavoro diventa ogni
giorno sempre più precaria per tutti
Restiamo in attesa di un vostro sollecito riscontro per:
1) organizzare prima possibile un incontro fra chi si dichiarerà disponibile a
partecipare alla scrittura del documento
2) sapere se siete interessati/e a ricevere il documento per valutare se
sottoscriverlo
la comunità dell’Isolotto

Incontro vescovi e sindaci Mediterraneo:
card. Bassetti (Cei), “cammino di coesione
sociale, incontro e dialogo per una pace
concreta”
dal sito agensir.it
31/1/2022
“È fondamentale che noi cattolici viviamo la fede e leggiamo le sfide attuali alla
sua luce; scoprendoci chiamati a processi di comunione con tutti e di
liberazione da tutto ciò che è oppressivo e genera morte e sofferenza”.
Lo scrive il presidente della Cei, il card. Gualtiero Bassetti, nel suo articolo
pubblicato nell’ultimo numero di Vita pastorale, spiegando il “senso profondo”
dell’Incontro dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo, che si svolgerà a
Firenze dal 23 al 27 febbraio, per “tracciare insieme orizzonti di speranza e di
futuro”.
Il cardinale ricorda “l’impulso di Papa Francesco”, che, anche stavolta, è
presente all’evento “Mediterraneo frontiera di pace”.
“La sua indicazione a cambiare prospettiva, guardando dalle periferie, è
essenziale.
Solo dalle periferie è possibile scorgere la realtà nella sua poliedricità e
accettare che essa sia complessa, non univoca ma attraversata da diverse
dinamiche”.
Riflettendo sul fatto che “senza accettare la complessità e le sue polarità, è
impossibile abitare la realtà e avviare processi culturali autentici”, il card.
Bassetti evidenzia che “lo sguardo dalle periferie – siano esse umane,
esistenziali e geografiche – produce come primo effetto quello di accorgersi di
essere noi stessi periferici”. “Poiché la realtà del mondo e della vita è
policentrica e plurale, e non siamo che pellegrini e ospiti di questa terra, che
dobbiamo consegnare alle generazioni future”.
Osservando che “un’altra dinamica che lo sguardo mediterraneo ci aiuta a
cogliere è quella del pluralismo religioso”, il presidente della Cei volge
l’attenzione anche sul tema della cittadinanza, che “non è solo un dato
anagrafico, ma lo spazio in cui si costruiscono relazioni di giustizia,
accoglienza, crescita comune”.
“L’incontro di Firenze vuole essere spazio di costruzione concreta di un
cammino di coesione sociale, di incontro e di dialogo per una pace concreta,
vera, autentica che parta da quella visione dell’uomo che la tradizione
abramitica ci ha lasciato in eredità”.
(F.P.)

di Riccardo Bigi
tratto da Toscana Oggi del 02/02/2022
In occasione della 44ª Giornata per la Vita 2022, che quest’anno si celebra
domenica 6 febbraio, il Centro diocesano di pastorale familiare, insieme con il
Centro di aiuto alla Vita e il Movimento per la vita di Firenze, in virtù di una
collaborazione che dura ormai da molti anni, hanno organizzato due eventi che
si svolgono entrambi in presenza, ma che saranno trasmessi anche in
streaming, attraverso il canale facebook
https://www.facebook.com/pastoralefamiliareFirenze
Nell’ambito della riflessione svolta dai vescovi nella lettera per la Giornata della
vita 2022, dal titolo “Custodire ogni vita”, incentrato sull’accompagnamento di
ogni vita umana anche nelle sue fragilità più estreme, in particolare sulla cura
affettiva ed educativa dei bambini e degli adolescenti e sulla loro salvaguardia
dai pericoli dei social, è stato organizzato un primo incontro, giovedì 3
febbraio, a Spazio Reale (San Donnino), alle ore 21.
Intervengono don Fortunato Di Noto e l’avvocato Maria Suma, rispettivamente,
presidente e vicepresidente dell’associazione Meter, che tratteranno il tema
«L’azione educativa ai tempi di internet».
Domenica 6 febbraio, sempre a Spazio Reale, a partire dalle ore 15.30, si terrà
un incontro con la professoressa Giuliana Mieli, psicoterapeuta clinica e
docente formatrice del personale sanitario, e con suor Naike Monique Borgo,
Orsolina del Sacro Cuore di Maria e responsabile dell’Ufficio comunicazioni
sociali della diocesi di Vicenza, che tratteranno temi riguardanti l’educazione, la
formazione e la comunicazione. Alle 18 si svolgerà la concelebrazione
eucaristica presieduta dal cardinale Giuseppe Betori.
Per gli studenti delle scuole medie superiori, invece, nell’impossibilità di poter
organizzare come tutti gli anni un evento in presenza e prendendo spunto dalla
recente mostra svoltasi a Parigi dal titolo «Désir d’enfant», sono stati
registrati, in due video distinti, gli interventi degli stessi relatori già invitati in
precedenza (Piera Di Maria, Assuntina Morresi, don Fortunato Di Noto, la
cantante Chiara Beltrami e la studentessa Elena Renzullo).
Il tema è quello assai delicato del rispetto di ogni essere umano, contro ogni
mercificazione, in particolare della donna e del bambino, sul quale vengono
forniti spunti e argomenti di riflessione sotto vari aspetti, psicologici, etici e
sociali.
I video saranno trasmessi sul canale facebook pastoralefamiliareFirenze

Cari amici,
Vogliamo ringraziare tutti coloro che, acquistando prodotti al Mercatino
Natalizio e comprando i biglietti della nostra Lotteria Solidale che si è
conclusa il giorno dell’Epifania, hanno dimostrato come sempre grande
sensibilità nel confronti del progetto in Brasile che stiamo sostenendo da anni.
Gli incassi del Mercatino ammontano a € 1.018,50 mentre le spese sono pari a
€ 704,50 con un utile di € 330.
La Lotteria ha invece incassato € 547 per
un totale complessivo di € 877.
Lo scorso anno avevamo avuto un incasso complessivo di € 980, quindi
abbiamo avuto una riduzione imputabile sia all’aumento del costo delle materie
prime, sia alla diminuzione dei partecipanti alla Messa per le mutate condizioni
della pandemia che hanno costretto molte persone a stare a casa.
Nonostante la soddisfazione di questa unica iniziativa del 2021, le cifre sono
esigue e costituiscono solo una minima parte della cifra di 6.000 euro annua
necessaria per l’ “adozione di un educatore” nella Comunità brasiliana di
Santa Rita.
La cifra per quest’anno è già stata inviata in Brasile tramite bonifico poiché è
nostra ferma intenzione continuare a sostenere il Projeto Legal con la stessa
cifra fino a quando sarà possibile ed avremo fondi sufficienti.
Con l’attuale situazione finanziaria e l’impossibilità di organizzare qualsiasi altra
forma di reperimento di fondi, crediamo realisticamente che il nostro sostegno
non potrà andare oltre i prossimi due anni.
Grazie ancora e buon 2022 anche da parte di tutto il Consiglio.
Maurizio Degl’Innocenti

Domenica 13 febbraio prossimo si concluderà il ciclo di incontri sul conflitto
israeliano-palestinese che è stato promosso dalla nostra parrocchia. Dopo una
prima iniziativa che ha visto la presenza del prof. Alberto Tonini sono seguiti gli
interventi di Ugo Caffaz, della comunità ebraica e di Abed Daas della comunità
palestinese. L’incontro conclusivo del 13, per quanto aperto a chiunque fosse
interessato all’argomento, ha soprattutto lo scopo di favorire una riflessione
interna alla parrocchia su un problema che ci tocca come cristiani (e in quanto
tali fratelli di musulmani ed ebrei), non solo sotto il profilo politico, ma anche
sotto l’aspetto religioso.
Per questo motivo abbiamo creduto opportuno scrivere queste poche note che
hanno solo lo scopo di richiamare alcuni punti emersi nelle precedenti
discussioni.

di Bruno D’Avanzo
Se è vero che la guerra è sempre insensata, esaminando il conflitto tra Israele
e Palestina alla luce della “storia di lungo periodo” (quella che abbraccia interi
secoli, e anche più) tale assurdità appare palesemente evidente.
Questo conflitto non ha radici antiche. Nel corso dei secoli ebrei e musulmani
hanno vissuto per lo più in armonia. Nessuna guerra di religione, nessuna
strage di ebrei nei territori islamici. Le persecuzioni che ha subito il popolo
ebraico per più di mille anni sono state opera dei “cristiani”. Sull’antiebraismo
sono stati spesi fiumi di parole. Ma non vogliamo ora parlare di questo.
In questa sede importa invece capire come mai allo stato attuale sembra che
tra musulmani ed ebrei non possa che esserci incomprensione e conflitto
proprio in quella che dovrebbe essere la Terra Santa, e che invece potremmo
realisticamente chiamare “terra insanguinata”.
Per gran parte della loro storia millenaria gli ebrei di Palestina sono stati solo
una parte limitata rispetto al resto degli ebrei, sparsi tra Europa, Africa e Asia.
Gli israeliti “schiavi” in Egitto sono soltanto uno dei tanti esempi della diaspora
ebraica. Nel corso dei secoli troviamo fiorenti comunità ebraiche non solo
all’interno dell’Impero Romano, ma anche in Oriente, fino in Persia e anche
oltre. E quando l’Islam andò affermandosi nel mondo, dall’Oceano Atlantico al
Pacifico, in una catena ininterrotta, il popolo ebraico che nel 70 dopo Cristo,
con la caduta di Gerusalemme a opera dei Romani, aveva definitivamente
perso la sua patria d’origine, si inserì molto bene in mezzo alle innumerevoli
genti che si erano convertite alla religione del profeta Maometto. In Spagna ad
esempio, dove la presenza dei mori si protrasse per svariate centinaia di anni,
si creò uno stato dominato dall’Islam, ma sostanzialmente multietnico, segnato
da una folta presenza di cristiani, ma soprattutto di ebrei, che ebbero sempre
un peso notevole in quello stato dal punto di vista economico e culturale. Ma
anche in Palestina, una terra prossima alla Mecca, la città santa dell’islam, gli
ebrei, come pure i cristiani, vivevano in pace con la maggioranza musulmana.
Si può dire in buona sostanza che se intolleranza ci fu dopo il Mille, e per molti
secoli, furono soprattutto i cristiani a praticarla, sia contro i musulmani con le
crociate, sia contro gli ebrei, e per un periodo di tempo ben più lungo.
E’ necessario poi ricordare, se vogliamo rendere giustizia alla storia, che
quando in Spagna i cristiani ebbero il sopravvento sui mori, perseguitarono

musulmani ed ebrei praticando una vera e propria pulizia etnica, dove gli
sconfitti si trovavano di fronte a un’unica alternativa: la fuga, con la perdita di
tutti i loro beni, o la conversione forzata. E questo in nome della fede!!!
E bisogna parimenti ricordare che nell’esilio gli ebrei di Spagna trovarono
rifugio in molti paesi islamici, dall’attuale Marocco alla Turchia.
Tutti gli israeliti presenti da secoli sotto l’islam in Medio Oriente continuarono a
vivere in pace con la maggioranza musulmana fino al XIX secolo, quando i
rapporti tra ebrei e musulmani, proprio in quell’area del mondo finirono per
guastarsi.
Nel corso dell’Ottocento nei paesi dell’Europa dell’Est le violenze collettive
contro gli ebrei furono più frequenti che mai, ma anche in Occidente
l’antisemitismo era molto forte, per cui si sviluppò un forte movimento sionista
che predicava il ritorno degli ebrei in Palestina, la Terra Promessa. E lì tra fine
800 e 900 la presenza ebraica si fece sempre più significativa, grazie
all’acquisto massiccio di terre; ci furono dissidi fra ebrei e palestinesi arabi, ma
solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando a livello internazionale fu deciso
di dare uno stato al popolo ebraico, si arrivò alla guerra aperta e la vittoria
degli ebrei ebbe come conseguenza la cacciata di quasi un milioni di
musulmani dalle loro terre.
Indubbiamente la vergogna dell’Occidente di non aver saputo (o voluto)
impedire la shoah ha fatto sì che il diritto del popolo palestinese a poter
rimanere nelle terre dove viveva da secoli passasse in secondo piano rispetto
alle istanze degli israeliani.
Da allora il conflitto fra i due popoli non è mai cessato. Israele, risultando
sempre vincitore sui palestinesi in svariate guerre, ha allargato a dismisura il
proprio territorio e si è trasformato in una potenza militare di prima grandezza,
dotato anche di armi nucleari, mentre i palestinesi sono ridotti a vivere in zone
prive addirittura di una continuità territoriale, di fatto in una condizione di
apartheid.
Allo stato attuale possiamo parlare di una vera e propria diaspora forzata dei
palestinesi: i più fortunati hanno trovato ospitalità in Europa e in America, altri
nei paesi arabi vicini, altri ancora sopravvivono da decenni in campi profughi.
Il conflitto Israele –Palestina è un confronto”asimmetrico”: da un lato uno stato
piccolo, ma ricco e potente, dall’altro un non-stato.
Questa situazione profondamente ingiusta che penalizza i palestinesi è
aggravata dal contesto internazionale che vede Israele come il più sicuro
alleato degli Stati Uniti nell’area mediorientale. Forte del loro appoggio
incondizionato, al punto che le numerosissime delibere dell’ONU a favore del
diritto dei palestinesi ad avere un proprio stato possono bellamente essere
ignorate, il governo dello stato ebraico si sente al sicuro da eventuali sanzioni.
Anche i numerosi interventi di papa Francesco a sostegno dei diritti del popolo
palestinese sembrano non avere alcun effetto.
A tutto ciò si aggiunge da parte dei media che contano a livello mondiale una
descrizione squilibrata del conflitto, pure nell’uso degli stessi termini, laddove
anche le proteste dei palestinesi che si risolvono con lanci di pietre sono
descritte come atti di terrorismo.

di Giancarlo Degl’Innocenti

Quando parliamo di pietra d’inciampo, ci viene spontaneo il riferimento a
qualcosa che rallenta il cammino, il nostro andare, che ci costringe a fermare i
nostri passi, a riflettere, a guardarsi intorno e dentro noi stessi.
Da questa considerazione, nel 1992, è nata l’idea dell’artista tedesco Gunter
Demnig di realizzare dei blocchetti di ottone da collocare per strada nei luoghi
che hanno visto le deportazioni di persone durante la seconda guerra mondiale
operate dai nazisti e fascisti in Europa. Un modo per andare al momento di
quegli eventi, mantenendoli vivi nella memoria personale e collettiva.
Questo progetto ha preso l’avvio nella nostra città nel 2019, per iniziativa
della Comunità Ebraica in collaborazione col Comune. Dal 2020 ad oggi sono
state collocate settantatre “pietre”; blocchetti, come sampietrini con il nome
inciso su una placchetta metallica, posti sul marciapiedi davanti alle abitazioni
o nel luogo delle persone che furono deportate.
Il 20 gennaio scorso anche nel nostro
rione è stata posta una “pietra
d’inciampo”, in via Gian Paolo Orsini 51,
davanti alla casa dove abitò Bruno
Baldini, imprigionato non per motivi
razziali, ma come deportato politico
mandato al campo di Mauthausen, dove
trovò la morte il 6 aprile 1945.
Alla cerimonia hanno preso parte
l’assessore alla Cultura della Memoria
Alessandro Martini, l’assessore regionale
alla Cultura della Memoria e il presidente
della comunità ebraica di Firenze Enrico
Fink. La nipote ha ricordato il nonno
come “…uomo solidale, incline alla gioia
e aperto agli altri… Già arrestato una
prima volta per attività cospirative
contro il fascismo, torturato e graziato
venne nuovamente arrestato dalla

Banda Carità in casa, mentre era a tavola con la famiglia e trascinato via senza
alcuna imputazione. “Non fare così. Te lo riporto presto il tuo babbo”, si era
rivolto uno dei fascisti alla figlia Sonia che piangeva”.
Bruno Baldini morirà a Mauthausen il 6 aprile
1945. Il presidente Sandro Pertini nel 1984
gli conferì il Diploma d’onore di combattente
per la libertà d’Italia.
Passando da via Gian Paolo Orsini prestiamo
attenzione a quella piccola targa, facciamola
osservare ai nostri ragazzi; raccontiamo loro
la storia di quei dolorosi momenti perché ne
rimanga memoria e sia motivo per lavorare a
costruire un mondo migliore.

Il 27 gennaio abbiamo celebrato il “Giorno della Memoria” per mantenere vivo
il ricordo delle atrocità commesse perché - come scriveva Primo Levi - “ciò che
è accaduto, può di nuovo accadere. Di nuovo. Dappertutto” (Primo Levi).
Purtroppo questo accade ancor oggi - in forme diverse – in tutte quelle
situazioni di migrazioni forzate e sofferenze a causa dalle guerre, dello
sfruttamento delle persone e dell’ambiente per la sete di potere e di
arricchimento personale e collettivo.

a cura di MariaChiara Baggiani Improta
Questo è il modo in cui uno scrittore ungherese ha spiegato l'esistenza di Dio
"Nel ventre di una madre c'erano due
bambini.
Uno ha chiesto all'altro:
"ci credi in una vita dopo il parto?"
L'altro ha risposto :
"E' chiaro. Deve esserci qualcosa dopo il
parto. Forse noi siamo qui per prepararci
per quello che verrà più tardi".
"Sciocchezze", Ha detto il primo.
"Non c'è vita dopo il parto. Che tipo di vita
sarebbe quella?"
Il secondo ha detto:
"Io non lo so, ma ci sarà più luce di qui.
Forse noi potremo camminare con le nostre
gambe e mangiare con le nostre bocche.
Forse avremo altri sensi che non possiamo
capire ora".
Il primo replicò:
"Questo è un assurdo. Camminare è impossibile. E mangiare con la bocca!?
Ridicolo! Il cordone ombelicale ci fornisce nutrizione e tutto quello di cui
abbiamo bisogno. Il cordone ombelicale è molto breve. La vita dopo il parto è
fuori questione".
Il secondo ha insistito: "Beh, io credo che ci sia qualcosa e forse diverso da
quello che è qui. Forse la gente non avrà più bisogno di questo tubo fisico".
Il primo ha contestato: "Sciocchezze, e inoltre, se c'è davvero vita dopo il
parto, allora, perché nessuno è mai tornato da lì? Il parto è la fine della vita e
nel post-parto non c'è nient'altro che oscurità, silenzio e oblio. Lui non ci
porterà da nessuna parte".
"Beh, io non so", ha detto il secondo, "ma sicuramente troveremo la mamma e
lei si prenderà cura di noi".
Il primo ha risposto: "Mamma, tu credi davvero a mamma? Questo è ridicolo.
Se la mamma c'è, allora, dov'è ora?"
Il secondo ha detto:
"Lei è intorno a noi. Siamo circondati da lei. Noi siamo in lei. È per lei che
viviamo. Senza di lei questo mondo non ci sarebbe e non potrebbe esistere".
Ha detto il primo: "Beh, io non posso vederla, quindi, è logico che lei non
esiste".
Al che il secondo ha risposto: "A volte, quando stai in silenzio, se ti concentri
ad ascoltare veramente, si può notare la sua presenza e sentire la sua voce da
lassù".

a cura di Fiammetta Fanzone

BELLO MONDO – Un inno alla vita di Mariangela Gualtieri
In quest’ora della sera
da questo punto del mondo
Ringraziare desidero il divino
labirinto delle cause e degli effetti
per la diversità delle creature
che compongono questo universo singolare
ringraziare desidero
per l’amore, che ti fa vedere gli altri
come li vede la divinità
per il pane e il sale
per il mistero della rosa
che prodiga colore e non lo vede
per l’arte dell’amicizia
per l’ultima giornata di Socrate
per il linguaggio, che può simulare la sapienza
io ringraziare desidero
per il coraggio e la felicità degli altri
per la patria sentita nei gelsomini
e per lo splendore del fuoco
che nessun umano può guardare
senza uno stupore antico
e per il mare
che è il più vicino e il più dolce
fra tutti gli Dèi
ringraziare desidero
perché sono tornate le lucciole
e per noi
per quando siamo ardenti e leggeri
per quando siamo allegri e grati
per la bellezza delle parole
natura astratta di Dio
per la scrittura e la lettura
che ci fanno esplorare noi stessi e il mondo
per la quiete della casa
per i bambini che sono
nostre divinità domestiche
per l’anima, perché se scende dal suo gradino
la terra muore
per il fatto di avere una sorella
ringraziare desidero per tutti quelli
che sono piccoli, limpidi e liberi
per l’antica arte del teatro, quando
ancora raduna i vivi e li nutre

per l’intelligenza d’amore
per il vino e il suo colore
per l’ozio con la sua attesa di niente
per la bellezza tanto antica e tanto nuova
io ringraziare desidero per le facce del mondo
che sono varie e molte sono adorabili
per quando la notte
si dorme abbracciati
per quando siamo attenti e innamorati
per l’attenzione
che è la preghiera spontanea dell’anima
per tutte le biblioteche del mondo
per quello stare bene fra gli altri che leggono
per i nostri maestri immensi
per chi nei secoli ha ragionato in noi
per il bene dell’amicizia
quando si dicono cose stupide e care
per tutti i baci d’amore
per l’amore che rende impavidi
per la contentezza, l’entusiasmo, l’ebbrezza
per i morti nostri
che fanno della morte un luogo abitato.
Ringraziare desidero
perché su questa terra esiste la musica
per la mano destra e la mano sinistra
e il loro intimo accordo
per chi è indifferente alla notorietà
per i cani, per i gatti
esseri fraterni carichi di mistero
per i fiori
e la segreta vittoria che celebrano
per il silenzio e i suoi molti doni
per il silenzio che forse è la lezione più grande
per il sole, nostro antenato.
Io ringraziare desidero
per Borges
per Whitman e Francesco d’Assisi
per Hopkins, per Herbert
perché scrissero già questa poesia,
per il fatto che questa poesia è inesauribile
e non arriverà mai all’ultimo verso
e cambia secondo gli uomini.
Ringraziare desidero
per i minuti che precedono il sonno,
per gli intimi doni che non enumero
per il sonno e la morte
quei due tesori occulti.
E infine ringraziare desidero
per la gran potenza d’antico amor
per l’amor che se move il sole e l’altre stelle.
E muove tutto in noi.

di Paolo Tonini
…nel territorio di Ricorboli, in via B. Fortini, c'è l'ingresso di una villa molto
antica, imponente ed a ai suoi tempi anche sontuosa.
Si tratta della villa di Rusciano che attualmente ospita la sede dell'Assessorato
all'Ambiente del Comune di Firenze.
Per quanto riguarda il nome Rusciano e la sua origine bisogna rifarsi ad una
curiosa consuetudine in uso presso gli antichi Romani in base alla quale, se un
esercito vittorioso aveva conquistato un territorio, questo veniva suddiviso in
parti uguali (la centuriazione) da assegnare ai soldati più valorosi e che per la
loro età erano destinati ad "essere messi in pensione".
Al soldato ROSCIUS fu regalata una porzione di terreno facente parte di una
collinetta sovrastante il Pian di Ripoli dove forse già brillavano al sole le lame
d'acqua formate dal corso irregolare del Bisarno.
Può essere piacevolmente fantasioso immaginare Roscius, ancora aitante e in
buona salute, tutti i giorni attento a quell'appezzamento di terreno,
consapevole che da esso lui e la sua famiglia avrebbero potuto ricevere il
sostentamento materiale per vivere lì per tutta la loro vita. È facile pensare a
Roscius mentre nella sua collinetta zappetta e dissoda il terreno, toglie le
erbacce, controlla la buona salute degli ortaggi, alleva qualche animale
domestico.
Fu necessario arrivare agli anni 1000 per poter disporre di alcuni documenti
catastali nei quali la proprietà "Rusciano" è nominata come una modesta casa
di campagna con terreno intorno e facente parte del Popolo di San Miniato al
Monte.
Nel corso del 1400 casa e
terreno furono acquistati da
Luca Pitti che dette incarico al
Brunelleschi di eseguire lavori
di
ampliamento
e
di
abbellimento,
lavori
che
risultarono
imponenti
ma
anche costosi. Da allora quella
"modesta casa di campagna"
diventò una grandiosa villa che
Luca Pitti usò come residenza
di campagna fino a quando fu
costretto a vendere tutto
perché coinvolto in una crisi
finanziaria causata da spese
che aveva effettuato in modo
troppo avventato.

Dopo questa vicenda la villa ebbe proprietari diversi e fu utilizzata in modi
diversi. Fu posseduta da Federico da Montefeltro, poi i locali furono utilizzati
nel 1630 come lazzaretto per arginare la diffusione pandemica della peste.
Durante la 1° guerra mondiale la villa di Rusciano diventò prima un ospedale
militare e dopo un convalescenziario, poi per un breve periodo nelle stanze
della villa s'insediò addirittura la sede fiorentina del consolato austriaco.
Dal 1928 la villa ospitò una scuola professionale facente parte dell'Istituto
Vittorio Veneto, un'organizzazione creata per assistere gli orfani di guerra e per
dar loro la possibilità di studiare e di imparare un mestiere nei laboratori
artigianali organizzati all'interno della villa.
Dagli anni '80 fino al 1996 alcuni ambienti della villa furono utilizzati per
ospitare un Liceo scientifico, il "Gobetti", mentre oggi l'edificio è parzialmente
utilizzato dal Comune di Firenze. Una nota positiva è rappresentata dal fatto
che il parco circostante è stato recuperato come spazio pubblico attrezzato e
reso fruibile sotto la gestione del Quartiere n. 3 del Comune.
Naturalmente è possibile
visitarlo e con l'occasione
fare
una
bella
camminata, fra l'altro si
può compiere un anello
completo
utilizzando
l'ingresso principale in via
Fortini e l'altro di via di
Ripoli.
L'assenza
di
rumori provenienti dalla
città,
la
varietà
di
vegetazioni, vari scorci
panoramici
sul
centro
cittadino, sono alcune
caratteristiche
piacevoli
che colpiscono chi compie
una visita nel parco.
Peccato che queste piacevoli sensazioni diventino sempre meno piacevoli via
via che il visitatore si avvicina alla parte esterna della villa dove evidenti sono
le tracce che testimoniano l'incuria e lo scarso interesse che hanno ridotto in
condizioni poco dignitose un edificio che dovrebbe essere patrimonio di tutti.
D'altra parte non è possibile restare indifferenti davanti ad un'imponente villa
del 1400 dove gli infissi delle finestre sono a pezzi o del tutto mancanti, dove
avanzi di fili elettrici chiaramente fuori uso ciondolano da ganci ficcati nella
parete, dove erbacce assortite spuntano fra le pietre di quello che un tempo
era il marciapiede... e l'elenco potrebbe continuare!
Il proprietario numero 0 di questa altura, Roscius il soldato romano in
pensione, abitò quassù in un ricovero precario e scomodo, ma senz'altro si
sarebbe dato un gran daffare perché tutto fosse in ordine e niente andasse in
rovina!

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno C
PRIMA LETTURA (Is 6,1-2.3-8)
Eccomi, manda me!
SALMO RESPONSORIALE (Sal 137)
Rit: Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.
SECONDA LETTURA (1Cor 15,1-11)
Così predichiamo e così avete creduto.
VANGELO (Lc 5,1-11)
Lasciarono tutto e lo seguirono.

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la
parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret, vide due
barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti.
Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da
terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca.
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate
le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato
tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le
reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti
quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca,
che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le
barche fino a farle quasi affondare.
Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo:
«Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore
infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che
avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che
erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi
sarai pescatore di uomini».
E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.
Parola del Signore

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno C
PRIMA LETTURA (Ger 17,5-8)
Maledetto chi confida nell’uomo; benedetto chi confida nel Signore.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 1)
Rit: Beato l’uomo che confida nel Signore.
SECONDA LETTURA (1Cor 15,12.16-20)
Se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede.
VANGELO (Lc 6,17.20-26)
Beati i poveri. Guai a voi, ricchi.

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo
pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di
gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di
Sidòne.
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva:
«Beati voi, poveri,
perché vostro è il regno di Dio.
Beati voi, che ora avete fame,
perché sarete saziati.
Beati voi, che ora piangete,
perché riderete.
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al
bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a
causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate
perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo
infatti agivano i loro padri con i profeti.
Ma guai a voi, ricchi,
perché avete già ricevuto la vostra consolazione.
Guai a voi, che ora siete sazi,
perché avrete fame.
Guai a voi, che ora ridete,
perché sarete nel dolore e piangerete.
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo
infatti agivano i loro padri con i falsi profeti».
Parola del Signore

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno C
PRIMA LETTURA (Ger 26, 2.7-9.12-13.22-23)
Il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non ho voluto stendere la mano.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 102)
Rit: Il Signore è buono e grande nell’amore.
SECONDA LETTURA (Cor 15, 45-49)
Come eravamo simili all’uomo terreno, così saremo simili all’uomo celeste.
VANGELO (Lc 6, 27-38)
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che ascoltate, io
dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano,
benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano
male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti strappa
il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a
chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli
uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi
amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli
che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale
gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate
a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i
peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto.
Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne
nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell’Altissimo,
perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi,
come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete
giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete
perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e
traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la
quale misurate, sarà misurato a voi in cambio».
Parola del Signore.

VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno C
PRIMA LETTURA (Sir 27,5-8)
Non lodare nessuno prima che abbia parlato.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 91)
Rit: È bello rendere grazie al Signore.
SECONDA LETTURA (1Cor 15,54-58)
Ci ha dato la vittoria per mezzo di Gesù Cristo.
VANGELO (Lc 6,39-45)
La bocca esprime ciò che dal cuore sovrabbonda.

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola:
«Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in
un fosso? Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben
preparato, sarà come il suo maestro.
Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti
accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello:
“Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu
stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la
trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza
dall’occhio del tuo fratello.
Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde
albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si
riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si
vendemmia uva da un rovo. L’uomo buono dal buon tesoro del suo
cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il
male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda».
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

13 Febbraio 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

La REDAZIONE:

Iacopo Degl'Innocenti
Ilaria Degl'Innocenti
Serena Fabbrizzi
c.r. Raffaele Palmisano

