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Ventinove anni fa Pino Daniele cantava: 

“pecchè sta primmavera/a te me fa' 

penzà/chissà addò staje stasera/si m'aje 

scurdato già e in questa primavera l'Europa 

cambierà/la gente è più sincera/la pace 

arriverà” (Questa Primavera 1993). 

Questa convinzione mi piace legarla alla forza 
che trasmette in Neruda: ”Potranno tagliare tutti i fiori, ma non fermeranno mai la 

Primavera”. 
Mi verrebbe di cantare a squarciagola:”è priiiimaveraaaaaaa svegliatevi 

bambineeeee”... ”Fiorin di noce,/ c'è poca luce, ma tanta pace”. 

 

LUCE PACE VITA. Il senso della vita, delle cose spesso consiste nel non farsi 

sopraffare dal nulla, dal buio. Ce lo mostra la natura, ce lo indica la fede. “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 (prologo Giovanni). La luce è la vita stessa: la realtà del 

vivere. Non si tratta di vivere solo l'istante, impresa inutile giacché la vita è 

persistenza, è durata, è resistenza. 

E' resistenza al buio, alla violenza, all'ingiustizia, al non senso, alla guerra... Non è 

il fiore dell'istante che ci profuma, ma il presente eterno. 
 

La Natura si sveglia a primavera, e vi sarà una rinascita. La storia delle persone e 

del mondo intero, conoscerà un percorso simile, oppure le tinte fosche, sanguinose, 

dei  contrasti, confluiranno semplicemente in un nero assoluto, nella perdita di 

ogni speranza, di ogni futuro? 

Spesso sono dolori del parto, quanto di più vitale si possa umanamente pensare 

(cf. Rm 8,22). 

Ogni genere di primavera segna il momento in cui la luce ha la meglio sulle 

tenebre e le giornate cominciano ad allungarsi. È come se la metà “chiara” 

dell'anno, o della vita, avesse il sopravvento su quella “oscura”, che caratterizza il 

periodo invernale. Questo è anche il tempo della rinascita e del risveglio della 

natura e degli esseri viventi. Certo c'è anche la disperazione più assoluta. 

Don Renzo Fanfani, prete operaio, deceduto, mi direbbe di stare attenti noi preti a 

parlare della pastorale (azione) del nulla. La pastorale del nulla dice e parla con le 

parole della gente e cerca un contatto con la realtà: il regno di Dio non è per 

coloro che stanno con un piede su questa terra ed uno in cielo. 

E' facile passare dalla pastorale del nulla al nulla della pastorale. Specialmente per 

me prete. 



Ed ecco che, paradossalmente, proprio in mezzo alla narrazione dell’esplosione dei 

contrasti che ribalteranno anche la luna e le stelle, Cristo inserisce un’immagine 

dolce: il ramo di fico che diventa tenero e germoglia nuove foglie. È in ogni nostro 

oggi che Dio dice a ciascuno di noi: “Oggi io pongo davanti a te la vita e il bene, la 
morte e il male … Scegli dunque la vita!” (Dt 30,15.19). 

L’annuncio di Cristo quindi non si limita ad affermare una somiglianza con il mondo 

naturale, per la quale anche la storia personale e del mondo conoscerà (dopo 

questa parentesi oscura) una nuova primavera, egli dice molto di più: gli 

sconvolgimenti  dei piani degli uomini, sono essi stessi primavera, essa non verrà 

dopo che tutto ciò sarà accaduto, è proprio il lievito che fermenta, che non può 
essere contenuto. E’ un mondo vecchio che viene sconvolto perché incapace di 

contenere la novità di Cristo. 

La vita stessa non è estranea al bene, ma è già bene. Ciò vale ancor più dal punto 

di vista spirituale, quando Dio si presenta all’uomo come il vivente, come la vita 

vera. Dopo che Dio attraverso il movimento dell’incarnazione, morte e 

resurrezione ha assunto la vita umana, passando attraverso la morte, ha sottratto 
la vita alla morte, ossia al dominio del male ed ha rivelato la vita in Dio come bene, 

la scelta non può più concepire la ‘vita’ come luogo neutro di applicazione di 

un’esteriore norma astratta, ma ha da ripetere o rifiutare questo movimento di 

incarnazione (assunzione della vita umana come luogo del proprio giocarsi), di 

crocifissione della vita (il ‘no’ detto alla vita vecchia) e di resurrezione (il ‘sì’ detto 

alla vita nuova): «È il sì al creato, al divenire, alla crescita, alla fioritura e alla 

fruttificazione, alla salute, alla felicità, al potere, all’efficienza, al valore, al 

successo, alla grandezza, all’onore, in breve il sì al dispiegamento della forza della 

vita (Bonhoeffer). 

Noi non siamo Cristo, ma se vogliamo essere cristiani, dobbiamo condividere la 

sua grandezza di cuore nell’azione responsabile, che accetta liberamente l’ora e si 

espone al pericolo, e nell’autentica compassione che nasce non dalla paura, ma 

dall’amore liberatore e redentore di Cristo per tutti coloro che soffrono. 

Noi persone religiose parliamo di Dio quando l’uomo vive un suo fallimento. Dio 

diventa così il deus ex machina che risolve i problemi umani, che sta “al di là” 

della vita. È il famoso “Dio tappabuchi” che si fa intervenire sfruttando la 

debolezza umana. Di Gesù Cristo bisogna parlare non ai limiti, ma al centro, non 

nelle debolezze, ma nella forza, non dunque nella relazione alla morte e alla colpa, 

ma nella vita e nel bene dell’uomo […] La chiesa non sta lì dove vengono meno le 
capacità umane, ai limiti, ma sta al centro del villaggio. 
Cristo non deve essere annunciato solo là dove il mondo viene meno; come se il 

cristianesimo annunciasse una salvezza “da” questo mondo: il cristiano, non ha 

sempre un’ultima via di fuga dai compiti e dalle difficoltà terrene nella vita eterna.  

Ma deve assaporare fino in fondo la vita terrena. 

La mattina di Pasqua, Maria Maddalena va al sepolcro per incontrare il suo Gesù 

«morto», ma si ritrova di fronte ad un sepolcro vuoto. E’ spaventata:  «Hanno 

portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!» (Gv 

20,2). E mentre piange fuori dal sepolcro Gesù le si avvicina e la chiama per 

nome «Maria». Lei riconosce la voce e il suo cuore batte forte forte. Il mio Gesù è 

vivo, è risorto! «Perché cercate tra i morti colui che è vivo?» (Lc 24,5). 

Buona Pasqua! 

 



 

 
 

 
Ufficio Liturgico Diocesano 

Indicazioni per le celebrazioni parrocchiali  
della Settimana Santa nell’Arcidiocesi di Firenze 

(28 marzo 2022) 
 

Considerando la Nota ai Vescovi e alle Conferenze Episcopali circa le celebrazioni della 
Settimana Santa 2022 della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti 
(Prot. 182/22) e gli Orientamenti per la Settimana Santa della Presidenza della CEI (Prot. 
219/2022), entrambi pubblicati il 25 marzo scorso, nell’Arcidiocesi di Firenze ci si attenga alle 
seguenti indicazioni: 

- non è più obbligatorio rispettare il distanziamento di un metro, ma occorre comunque evitare 
assembramenti, soprattutto quando la celebrazione prevede la possibilità di processioni 
(commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme; processione verso l’altare della 

reposizione; processione dietro il cero pasquale durante il lucernario della Veglia) e tra coloro 
che eventualmente partecipano alla liturgia stando in piedi; 

- è necessario continuare ad attenersi a tutte le altre norme sanitarie richieste nelle celebrazioni 
con i fedeli: igienizzazione delle mani all’ingresso; uso corretto della mascherina; distribuzione 
della comunione esclusivamente sulle mani; copertura dei vasi sacri durante tutto il rito; 
omettere la stretta di mano per lo scambio della pace; comunione eucaristica dei concelebranti 
“per intinzione”; opportuna aereazione dei locali; igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
utilizzati; lasciare vuote le acquasantiere; 

- è bene invitare i fedeli che non riescono a partecipare ad unirsi spiritualmente alle celebrazioni 
trasmesse dai mezzi di comunicazione sociale, valorizzando in primo luogo le liturgie presiedute 
dal Santo Padre, che saranno trasmesse da Tv2000. 

In particolare, per le singole celebrazioni, si indica che: 

per la Domenica delle Palme e della Passione del Signore 
- si celebri come previsto dal Messale, ma si eviti assolutamente che ci sia scambio di rami di 
ulivo o di palma; all’ingresso, i volontari dell’accoglienza, igienizzate le loro mani, possono 
consegnare un ramoscello di ulivo o di palma a chi entra; 

per il Giovedì Santo – celebrazione della Messa Crismale 
- avverrà alle 9.30 in Cattedrale, secondo le modalità dello scorso anno (ognuno porti il proprio 
camice e la stola bianca; la distribuzione degli olii avverrà in un secondo momento, 

da concordare; solo chi celebrerà l’iniziazione cristiana durante il Triduo, dopo la celebrazione 
potrà ritirare gli oli); 

per il Giovedì Santo – celebrazione eucaristica “Nella Cena del Signore”: 
- se si sceglie di svolgere la lavanda dei piedi si consiglia di sanificare le mani ogni volta e di 
indossare la mascherina; 

per il Venerdì Santo – celebrazione della Passione del Signore 
- si deve modificare l’ultima intercessione della preghiera universale proposta dal Messale ed 
aggiungerne una nuova con il seguente testo: 

X. Per i tribolati 
Preghiamo, fratelli carissimi, Dio 



 

Padre onnipotente, 
perché liberi il mondo dalle sofferenze del tempo presente: 
allontani la pandemia, scacci la fame, 
doni la pace, estingua l’odio e la violenza, 
conceda salute agli ammalati, 
forza e sostegno agli operatori sanitari, 
speranza e conforto alle famiglie, salvezza 
eterna a coloro che sono morti. 
Preghiera in silenzio; poi il sacerdote dice: 
Dio onnipotente ed eterno, 
conforto di chi è nel dolore, 
sostegno dei tribolati, 
ascolta il grido dell’umanità sofferente: 
salvaci dalle angustie presenti 
e donaci di sentirci uniti a Cristo, 
medico dei corpi e delle anime, 
per sperimentare la consolazione promessa agli afflitti. Per 
Cristo nostro Signore. 

XI. Per quanti soffrono a causa della guerra 
Preghiamo, fratelli carissimi, 
per tutti i popoli che soffrono a causa della guerra 
perché Dio, Padre onnipotente, 
possa convertire i cuori dei governanti a 
ritrovare strade di giustizia e di pace, 
e a far cessare ogni forma di violenza e di sopruso. 

Preghiera in silenzio; poi il sacerdote dice: 
Dio onnipotente ed eterno, tu 
ha creato l’umanità 
per un progetto di comunione e di pace, 
ti preghiamo per tutti i popoli schiacciati dalla guerra: 
illumina le menti di quanti hanno responsabilità politiche e militari a 
ricercare il valore inestimabile della giustizia 
e a realizzare progetti concreti di pace. Per 
Cristo nostro Signore. 

- l’atto di adorazione della Croce avvenga secondo quanto è indicato nel Messale, evitando il 
bacio, se non solo da parte di chi presiede (sembra tuttavia opportuno che anch’egli si limiti a un 
gesto di venerazione come la genuflessione unita a un inchino profondo); 
per la celebrazione della Veglia Pasquale 

- potrà essere celebrata in tutte le sue parti come previsto dal rito. 

Per il Sacramento della Riconciliazione: 

Dove è possibile si celebri la confessione individuale, anche nei giorni dopo la Pasqua, 
rimanendo a disposizione di chi lo richieda e garantendo le prescrizioni sanitarie richieste 
(ambiente sufficientemente ampio e areato, opportuno uso di mascherine, garanzia della 
riservatezza). 

Altre indicazioni: 

E’ possibile riprendere le espressioni della pietà popolare e le processioni. 



 
  

PARROCCHIA SANTA MARIA A RICORBOLI 

BENEDIZIONE FAMIGLIE 2022 

 

Carissimi, 

ci dispiace non poter bussare alla vostra porta per condividere un incontro semplice, 

ricco di umana fraternità e, se credenti, la fede. Il bussare alla vostra porta è stato 

sempre un'occasione di fraterna umanità. Non pensavamo che fosse così necessaria la 

Resurrezione per la nostra speranza. 

Nel linguaggio comune la speranza si è banalizzata a significare un’aspettativa fondata 

su previsioni più o meno attendibili. Forse  di speranza è meglio che parlino i 

poveracci, i fragili, i deboli, chi è solo e le tante famiglie, non solo  del nostro 

territorio, con gravi preoccupazioni per il lavoro e per la situazione economica. 

A noi manca il benedire, a condividere il “dire bene” di Dio. Il benedire  pieno di tanti 

significati  a cominciare dalla memoria della Pasqua di Resurrezione. 

Ci conforta che tutti possiamo dare la benedizione di Dio. Il grande dono che ha ogni 

cristiano per grazia del Battesimo di essere portatore di benedizione: un padre può 

benedire i suoi figli, una madre può benedire i suoi cari, i nonni possono benedire i 

loro nipoti, ma è importante soprattutto nel caso della sofferenza che anche i figli e i 

nipoti possano benedire i loro cari. 

Don Andrews, p. Raffaele e il Consiglio pastorale 

 

CALENDARIO PER BENEDIRE L'ACQUA 
 

A CAUSA DEL COVID  VI INVITIAMO, se interessati, A VENIRE VOI IN CHIESA, in giorni 
e orari stabiliti e riportati in fondo.  
Avremo modo di consegnarvi la lettera pasquale del Cardinale, benedire l'acqua 
portata da voi, darvi un pieghevole con la preghiera per benedire, preferibilmente il 
giorno di Pasqua, la famiglia, eventuali conviventi e se stessi.  
Per chi vive da solo ed é impossibilitato a venire per motivi di salute, noi sacerdoti 
faremo un'eccezione e verremo con le dovute cautela. 

DA LUNEDì 4 A SABATO 9  ALLE ORE 18.30 

SABATO 9 ALLE ORE 10.30 /12 E DOPO LA MESSA DELLE 18.30 

DOMENICA DELLE PALME alla fine delle Messe dell'8 e delle 11. 

DA LUNEDì 11 A MERCOLEDì 13 alle ore 18.30 

p. Raffaele  339 8802 881 
mail: santamariaaricorboli@gmail.com 

Sito: www.parrocchiasantamariaricorboli.it 



            

 

 

 

 

di Francesca Ghiendi 

 

Sono a scrivere questo breve racconto in aggiunta ad una lettera che ho scritto 

per la mia cara mamma nel momento del nostro ultimo saluto verso la casa del 

Signore qualche mese fa, e che don Raffaele mi chiese se volevo condividerla, 
oltre che con familiari e amici, anche qui.  

 

Ho scelto questo titolo pensando a quante volte nella 

vita i genitori ci hanno raccontato qualcosa del loro 

passato: sul momento molto apprezzato, ma poi non 

ci siamo fermati mai a chiedere qualcosa in più o a 

mettere nero su bianco, in modo che la memoria non 

ci facesse tralasciare con il tempo delle cose 

interessanti. Magari dentro di noi si pensa “potrei 

fare....magari se facessi...” ma siamo presi sempre 

da questa vita sempre più frenetica e piena di 

qualche problema da risolvere, e quando abbiamo un 
momento libero non ci ricordiamo di farlo!    

E così arriva il momento che purtoppo non lo 

possiamo più fare, anche se di tempo ce ne sarebbe 

stato!  

 

Così, con i ricordi dei racconti di mamma e qualche 

ricerca tra i parenti ancora in vita e con buona 

memoria, ho voluto fare un po’ di collage e raccontare 

qualcosa di vissuto, rivolto a coloro che sono della 

nostra parrocchia, così come a chi vi ha sempre abitato, per ricordare 

qualcosa, e far sapere ad altri ed ai più giovani come era una volta e come si 

viveva. 

La mamma si chiamava 
Marisa Fantechi, ed era nata 

il 3 aprile di 90 anni fa 

(1932), nella cosiddetta 

casa colonica della Villa 

Medici che si trova in via 

Benedetto Fortini; vi abitava 

con i miei nonni e la 

famiglia, vicino ad altre 6 

famiglie (altri Fantechi poi i 

Pierattini, Massai, Bardi, 

Romoli) e tutti, oltre che 

abitarci, vi lavoravano come 
contadini o altro; la casa 

colonica era in affitto e 

Due cugine di mamma 

vicino al vecchio 
cancello di entrata c.a. 
anni '46 

Ingresso di oggi, (all'epoca rimaneva sulla 

piccola strada successiva), della ex casa 
colonica e villa medici, rimessa molti anni fà in 
villette. 



faceva parte di un podere del 

marchese Medici.  

Era un bel podere grande, 

avevano gli animali e tanta 

terra da coltivare e alberi da 

frutta, con abbastanza 

comodità; quello in cui erano 

carenti erano i servizi 

igienici, ovviamente esterni, 

di circa 2 metri quadrati e 
senza la nostra 

“normalissima” carta igenica! 

Mentre per lavarsi, lo 

facevano in casa vicino al 

focolare con la brocca che 

veniva riempita con la 

mezzina portata dall'aia! Fu dopo la guerra che i contadini cominciarono a 

chiedere una vita migliore, e soprattutto l'acqua corrente in casa! 

Praticamente vivevano come fanno i contadini, con ciò che dava loro gli 

animali, e dei frutti della terra che andavano a vendere al mercato di 

Sant'Ambrogio con il cavallo e calesse, unico mezzo di allora, e che usavano 

per andare a trovare i parenti che stavano in campagna, cambiando il calesse 
da quello grande a quello piccolo. 

 

Voglio far sapere che già più o meno a 

partire da quegli anni, c'erano dei luoghi che 

ancora oggi sono esistenti! Tipo il bar 

Migliorini, il circolo Boncinelli, il forno 

sull'angolo di via Coluccio Salutati e la 

famosa macelleria Saccardi. 

 

Ricordo che la mamma mi diceva che andava 

a scuola (all'epoca per loro solo le 

elementari) dalle suore del Sacro Cuore, e 

che quando ci riuscivano, lei e la sorella, 
passavano dai campi per non fare tutto il 

giro della strada; in realtà non potevano e 

dovevano stare molto attente perchè c'erano 

i cani delle suore che se le vedevano li 

slegavano; infatti una volta la mamma fu 

morsa.  

 

Durante il periodo della guerra la mamma 

era una bambinetta; mi raccontava che si 

nascondevano nelle cantine, che davano da 

mangiare ai partigiani e, se riuscivano, li 

aiutavano a nascondersi; poi quando 
finalmente la guerra finì e arrivarono gli 

alleati che salvarono l'Italia, andò a vederli 

Mamma e sorella nel campo di 

casa con sullo sfondo a 

sinistra la scuola Sacro Cuore 

c.a. anni '50 

Prati e campi che distanziano dal viale laterale 

della casa alla scuola Sacro Cuore 



passare; ma comunque non se n'è parlato tanto...  

 

Poi già all'età di 11/12 anni lei cominciò ad andare a lavorare ed ebbe fortuna 

perchè trovò presso una ditta “Tabellini ricami artigiani fiorentini” all’epoca in 

una villa nel viale Michelangelo. 

La sorella un po’ più grande aveva già comiciato a lavorare in casa come sarta 

da uomo e lo faceva in una stanza sopra il forno, quindi in inverno diciamo che 

stava discretamente, anche se occorreva ovviamente anche lo scaldino o 

"veggiolo": invece d'estate stava molto calda perchè la stanza era a tetto che 

era fatto solo di travicelle e tegole! 
 

Marisa ha abitato lì fino al '54 quindi ha frequentato la nostra parrocchia 

facendoci la Comunione e la Cresima; dopo di che le cose cambiarono perchè 

non conveniva più fare i contadini in città e quindi sia lei che i suoi fratelli 

fecero altro: lei e la sorella fecero la sarta per bambini e la sarta per uomo, e 

dei fratelli, uno entrò alla ormai vecchia Ataf e l'altro fece prima il negoziante 

di "civaie" e poi il rappresentante; si trasferirono prima sul lungarno Ferrucci e 

poi in via delle Bande Nere e quindi la parrocchia cambiò... e le vite 

cambiarono; quasi tutti sono rimasti in zona, tranne la mamma e noi che per 

un periodo non abbiamo vissuto in zona Gavinana fino a quando fu scelto da 

noi di comprarsi la casa, e nel '90 ci siamo tornati molto volentieri!  

 
Una cosa invece di cui la mamma mi aveva parlato abbastanza era l'alluvione: 

lei non si era ancora sposata e il disastro accadde quando abitava con il 

fratello, la sua famiglia ed i genitori, al piano terra di via delle Bande Nere, 

quindi hanno vissuto in pieno la tragedia, perdendo tutto! Si svegliò lei per 

prima quando l'acqua era già abbastanza da dare problemi con le porte delle 

stanze, e con gli altri, i bambini e i genitori anziani, salirono nell'appartamento 

dei signori al piano superiore; poi la casa - che era a villetta - non aveva più 

piani, quindi avevano comiciato ad andare sul tetto, quando finalmente l'acqua 

cominciò a fermarsi! 

Poi anche il fatto - che gli sembrò così assurdo - che dopo meno di 60 anni 

venisse rimessa l’attuale tranvia... 

 

Ma quello che diceva due anni fa con chi si trovava a parlare, era : "ma guarda 
cosa ci si doveva ritrovare, dopo tutto il passato si doveva provare anche la 

pandemia!” 

Ebbene sì, penso che questi due anni di chiusura, ma soprattutto di 

allontanamento da tutto e da tutti, (anche se la mamma non era nè pessimista 

nè troppo paurosa), ci hanno permesso di stare insieme normalmente senza 

ammalarsi nessuno, ma hanno voluto dire tanto cambiando il modo di vivere, e 

oltre alle proprie malattie, soprattutto per persone come lei di una certa età… 

 

Io sono figlia unica, e senza una mia famiglia, quindi sono stata molto 

attaccata alla mamma, perchè per me lei era tutto e abbiamo fatto tantissime 

cose insieme; mi ricordo che quando ero più giovane e mi sentivo debole per 

certe cose mi diceva: vedrai che poi la vita ti fortifica perchè ti mette alla prova 
in tante situazioni... 



La mamma è sempre stata autonoma e molto forte in tutto, ma negli ultimi 

mesi, quando per varie cose aveva avuto bisogno di me, ho visto come la vita 

cambia e si copovolgono i ruoli: quando fino a poco prima lei era la mamma ed 

io la figlia, dopo ero per lei io la madre!  

Quanto sconforto e quanti rimorsi per non aver fatto o aver voluto fare di più, 

e per quello che rimandavi sempre e non lo puoi più fare! 

 

 

 

1/12/21   
 

     Mamma, non avrei ma pensato di essere qui un giorno a 

dirti queste queste cose perchè per me eri eterna ed eri te la più 

forte di noi due.  

Ma in questi ultimi mesi abbiamo avuto modo di stare ancora più 

insieme di sempre e forse accudendoti un po’ di più mi hai passato 

tutta la forza e tutta la tua pazienza che hai sempre avuto. 

Quando mi dicevi qualcosa che si rifaceva a questa tua partenza, 

io piangevo e ti dicevo: non me lo dire mamma!  

Perchè per me era impossibile non ci volevo credere e non lo 

volevo pensare. 

Tante volte mi è stato detto in questi giorni che è il ciclo della vita 
e me ne dovrò fare una ragione, ma anche se lo sapevo non 

volevo dirmelo. 

Ma devo ringraziare il Signore perchè ci ha concesso tante belle 

cose e bei momenti che abbiamo condiviso e per finire questa 

strada insieme mi ha donato la gioia nel cuore, che porterò per il 

resto della vita, di accompagnarti nel tuo ultimo respiro con me 

come quando ti accompagnò nel mio primo.  

Cara mamma, nonostante il tuo carattere non troppo aperto, hai 

voluto bene, sorriso e ringraziato tutti, perchè eri dolce e tenera 

con chi hai conosciuto dalle amicizie, agli ultimi dottori e infermieri 

e perfino a me! Adesso ti salutiamo e ti accompagnamo verso 

questo viaggio che intraprendi da sola, ma nel quale potrai 

rincontrare gli altri tuoi cari che non vedevi da più o meno tempo. 
Ti ringraziamo e ti penseremo perchè rimarrai nei cuori di tutti, 

oltre che nel mio. Ciao mamma 



                                                                 

                                                                
 

                           Una poesia di Gianni Rodari “21 Marzo” 

 
                                

  

 
               

 

 

 

 

 
 

 

La prima rondine 

venne iersera 

a dirmi: “È prossima 

la Primavera! 

Ridon le primule 

nel prato, gialle, 

e ho visto, credimi, 

già tre farfalle”. 

 

Accarezzandola 

così le ho detto: 

“Sì è tempo, rondine, 

vola sul tetto! 

 

Ma perché agli uomini 

ritorni in viso 

come nei teneri 

prati il sorriso 

un’altra rondine 

deve tornare 

dal lungo esilio, 

di là dal mare. 

 

La Pace, o rondine, 

che voli a sera! 

Essa è per gli uomini 

la primavera”. 
 

   

     

 



 

 
 

La Primavera è il simbolo della SPERANZA, di cui abbiamo tanto bisogno in 

questi tempi.  

 

Abbiamo ricevuto dal Jane Goodall Institute, nostro referente nella 

campagna di raccolta dei cellulari esausti questa comunicazione: 

 

Speranza  

è il sorriso e l'entusiasmo Benjamin, Rachel, Christina, Imani e Anthony, i 

cinque bimbi accolti in questo periodo al Villaggio dei Bambini Sanganigwa. 

 
 

 

 

 

Speranza  

sono gli oltre 200 punti di raccolta cellulari usati in tutta Italia e gli oltre 

800 kg di smartphone già donati e riciclati. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra raccolta dei cellulari esausti continua presso la Parrocchia di S.M. a 
Ricorboli. 

      Patrizia Gabbrielli e Maurizio Degl’Innocenti 



 
 
 
 

di Bruno D’Avanzo 
 
 
L’orrore della guerra ce l’abbiamo in casa. Pagine e pagine di giornali e 

trasmissioni televisive non parlano d’altro. Non eravamo abituati nemmeno a 

concepire una guerra vicino a noi: che la facciano gli altri le guerre, ma 

lontano, e che non ci facciano mandare il pranzo di traverso. Allora sì che 

possiamo chiudere gli occhi, allora sì che quei conflitti si possono relegare nelle 

pagine interne dei giornali. Eppure papa Francesco ci aveva avvertito con 

quell’espressione  che a molti sembrò strana: stiamo vivendo la “terza guerra 

mondiale a pezzi”. 
Nella nostra ingenuità l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia non ce 

l’aspettavamo e, giustamente, la condanniamo “senza se e senza ma”, 

un’espressione oggi di moda. Perché la guerra è sempre sbagliata, e 

soprattutto una guerra di invasione.  

Ma le ragioni di questa guerra sono più complesse di quello che sembrano.  

Le nazioni del mondo, almeno le più forti, almeno quelle che pensano di poter 

trarre vantaggio dalla debolezza altrui, si ispirano a una politica di potenza e, a 

seconda della convenienza, creano alleanze militari. 

Prendiamo la Russia di Putin, erede di un impero zarista che aveva esteso la 

propria potenza dal mar Baltico all’Oceano Pacifico e, più recentemente, erede 

dell’Unione Sovietica che aveva allargato il suo controllo su tutti i paesi dell’ Est 

europeo. Una Russia, dopo il crollo del comunismo sovietico, debole, umiliata, 

ridotta in quanto a estensione territoriale, assolutamente incapace di 
competere con l’Occidente, un paese che da un sistema socialista oppressivo è 

passato a un sistema capitalistico autoritario, imitando il peggio del capitalismo 

occidentale. 

Da svariati anni a questa parte, però, Vladimir Putin ha saputo risollevare il suo 

paese, soprattutto dal punto di vista militare, ed ecco che oggi sogna di 

riportare la Russia agli antichi splendori, ponendo sotto il suo controllo, anche 

con la forza, territori limitrofi che fino a ieri erano russi o controllati dalla 

Russia e impedendo di avere ai suoi confini paesi che sono entrati o che 

vorrebbero entrare nella NATO. E ce ne meravigliamo? Non è naturale che 

questo accada, all’interno di una logica di potenza (quella che noi rifiutiamo), 

la stessa logica di potenza, contrabbandata dalla NATO come lotta in difesa 

della libertà? 
Oggi in tutta l’Europa occidentale si respira un’aria di guerra.  

Oltre che militare, è una chiamata alle armi ideologica: il nemico è alle porte.  

Le sanzioni nei confronti della Russia non sono sufficienti, anzi, stiamo attenti a 

non esagerare, altrimenti le conseguenze ricadono anche su di noi che mal 

sopportiamo di pagare le bollette della luce e del gas a prezzi astronomici.  

E allora armiamo l’Ucraina il più possibile, sarà lei a difenderci dal nuovo 

“impero del male” che abbiamo a due passi da noi, che è tornato a farci paura. 

Questa guerra si combatte non solo sul campo, ma anche attraverso i media. 



In Russia viene presentata come la difesa nazionale contro il pericolo di un 

nazismo di ritorno. Ogni voce dissenziente viene repressa e migliaia sono i 

contestatori in carcere.  

Occorre “denazistificare” l’Ucraina, dice Putin per giustificare la sua guerra di 

aggressione. Da parte occidentale, per contro, vengono descritte le atrocità 

compiute dall’esercito russo nei confronti della popolazione civile ucraina come 

qualcosa di eccezionale che desta orrore, che è intollerabile, che è espressione 

di una brutalità senza limiti.  

Come se la guerra non fosse sempre brutale, ingiusta, crudele.  

Come se nella guerra moderna le vittime non fossero sempre in maggioranza 
le popolazioni inermi. 

E allora dai con immagini agghiaccianti di scuole e ospedali distrutti, di corpi 

straziati nelle case e nelle strade, di milioni di ucraini in fuga.  

E poi il dolore di famiglie che piangono i loro morti, della popolazione rimasta 

senza cibo. Ma non è questa la “normalità” della guerra? E infine l’eroismo di 

un intero popolo che resiste all’invasore perché vuole rimanere libero, che 

combatte anche per la nostra libertà. Il Bene che lotta contro il Male. 

Sembra che abbiamo perso la memoria, che abbiamo cancellato il ricordo delle 

centinaia di migliaia di vittime bruciate vive dal napaln durante la guerra del 

Vietnam, o, più recentemente, il numero impressionante di morti iracheni nelle 

due Guerre del Golfo o in Afganistan. Tutte guerra scatenate dall’Occidente in 

nome della libertà contro dittatori e fondamentalismi islamici che hanno 
lasciato quei popoli in una situazione peggiore di prima: senza lavoro, senza 

pane, senza libertà. 

“Mandiamo armi all’Ucraina” gridano i paesi della NATO. Sembra che questa sia 

una voce unanime, propagandata dei media. E subito i governi dei vari stati 

decidono di aumentare il livello delle spesa per la “difesa”. Una manna per i 

produttori e i mercanti di armi. E i partiti italiani, quasi tutti, approvano questa 

scelta, con convinzione, alla faccia della nostra costituzione che ripudia la 

guerra. 

In controtendenza la posizione di una minoranza pacifista, e neppure 

compatta.  

L’unica voce di peso, come al solito da anni a questa parte, è quella di papa 

Francesco: un NO deciso alla guerra, a tutte le guerre.  

Perché la guerra è un male in sé, perché la violenza attira violenza, sempre.  
Più la guerra continua, più lascerà strascichi di odio, germinatori di nuovi 

conflitti.  

La via diplomatica  è l’unica da percorrere se vogliamo giungere a una pace 

duratura. 

L’unica in grado di sbarrare la strada a un dittatore come Putin che sogna di 

rifare la Grande Russia sulle spalle degli altri popoli, e al tempo stesso di 

contrastare la vocazione egemonica della NATO a livello mondiale.  

E’ il coraggio dell’utopia che si fa concretezza. 

 



 

 

 

 

riflessioni tratte dal web, 

a cura di Serena Fabbrizzi 

 

 

 

La guerra mi ammutolisce. 
Mi ammutolisce il pensiero che 

prima della vita vengano tante 

altre cose.  

Potere.  

Soldi.  

Supremazia.  

Mi ammutolisce il pensiero delle 

persone costrette a lasciare la 

propria casa e scappare,  

a cercare un rifugio.  

Mi ammutolisce,  

più di tutto il resto,  
il pensiero dei bambini che soffrono, quando avrebbero solo diritto di essere 

spensierati e circondati da amore, mi ammutolisce che ci siano parti del mondo 

in cui i bambini sono vestiti in maschera e ridono tirando i coriandoli e altre 

parti in cui si coprono con le mani le orecchie  

per non sentire il rumore delle bombe. 

Mi ammutolisce l'idea che persone innocenti debbano morire e che questo sia 

stato deciso come se fosse qualcosa di necessario ed inevitabile. 

Mi ammutolisce il presente e l'incertezza del futuro.  

Il mio cuore resta in silenzio.  

Il mio pensiero è lontano. 

 

 L. Messina 

 
 

“Alzi la mano chi in questi giorni non abbia avuto almeno un momento di 

commozione di fronte alle immagini di donne e bambini infreddoliti che, 

attraverso i teleschermi, sono arrivate nelle nostre case pochi minuti dopo 

esser state girate ad appena qualche centinaio di chilometri più ad Est, in linea 

d’aria. 

Io non potrò alzarle. Ma, oramai si è fatta strada in me un’altra riflessione che, 

pur giungendo ad interessare ugualmente l’apparato lacrimale ed a far 

avvertire un nodo alla gola, parte non già dal un coinvolgimento emotivo, bensì 

da una sensazione finora non avvertita: quella di sentirmi in colpa. 

E’ stato un amico, con un messaggio sul telefonino, a dare 

(inconsapevolmente) una spinta decisiva a questo cambio di prospettiva che 
già si era timidamente affacciato; mi ha scritto: “Mi spieghi perché i profughi 



ucraini li vogliamo aiutare tutti e quelli che annegano nel Mediterraneo se lo 

meritano?”. Noi (sono certo di non esser il solo ad averlo fatto) che abbiamo 

ricercato, là dove ricordavamo di averla custodita, la bandiera della PACE e 

l’abbiamo esposta alla finestra, non siamo forse gli stessi che ci eravamo un 

po’ sorpresi, quando Papa Francesco (già anni fa) aveva cercato di svegliarci 

dal torpore parlando di una “terza guerra mondiale già in atto”?   

Che cosa è che, adesso, ci emoziona e commuove e ci coinvolge fin quasi a 

non farci nemmeno godere queste pur fredde giornate di sole primaverile?  

E’ forse il fatto che quel 

grattacielo che abbiamo visto 
sventrato da un missile è del 

tutto simile a quelli delle nostre 

Città? E’ forse il fatto che se non 

ci fossero trasmissioni come 

PROPAGANDA LIVE o PIAZZA 

PULITA non sarebbero passate 

sui nostri teleschermi molte 

immagini delle sporche guerre 

già da tempo in atto nella vicina 

Africa, o in Siria o in tanti altri 

luoghi di questa unica terra, 

mentre ciò che è iniziato da 
pochi giorni sta sconvolgendo 

tutti i palinsesti delle varie emittenti? 

Certo che affacciarsi a questa guerra pensando che chi guida i mezzi blindati 

per le vie delle Città ucraine parla la stessa lingua di chi quelle stesse strade 

percorreva ogni giorno per andare a Scuola, a giocare, al lavoro o a trovare 

parenti e amici, la rende ancora più disumana. 

E qui percepisco che mancano gli stessi vocaboli per esprimere ciò che molti di 

noi, forse per la prima volta, proviano.  

Io stesso non ho trovato altro aggettivo se non “disumano”.  

Esistono, sono esistite o forse esisteranno guerre “umane”?  

Qualche sofista in odore di Sacrestia, decenni fa, ancora parlava di “guerre 

giuste”, ma già allora meritava il perdono che si invoca per chi non sa quel che 

dice. 
L’Inverno sta finendo solo sul calendario; temo che (nella versione cruenta e di 

morte, che credevamo sradicata in un ragionevole intorno delle nostre Città) si 

stia riproponendo, e qualcuno ce lo imponga, proprio mentre stavamo 

riponendo gli “abiti pesanti”, quelli in cui avevamo avvolto le nostre paure 

cercando di proteggerci dal Covid.” 



 

 

 

a cura di Giuseppina Collini 

e Fiammetta Fanzone  

 

La guerra delle campane 
(Gianni Rodari, Favole al telefono) 

 

C'era una volta una guerra, una grande e 

terribile guerra, che faceva morire molti 
soldati da una parte e dall'altra. Noi 

stavamo di qua e i nostri nemici stavano 

di là, e ci sparavamo addosso giorno e 

notte, ma la guerra era tanto lunga che a 

un certo punto ci venne a mancare il 

bronzo per i cannoni, non avevamo più 

ferro per le baionette, eccetera. 

Il nostro comandante, lo Stragenerale 

Bombone Sparone Pestafracassone, ordinò di 

tirar giù tutte le campane dai campanili e di 

fonderle tutte insieme per fabbricare un grossissimo cannone: uno solo, ma 

grosso abbastanza da vincere tutta la guerra con un sol colpo. 
A sollevare quel cannone ci vollero centomila gnu; per trasportarlo al fronte ci 

vollero novantasette treni. Lo Stragenerale si fregava le mani per la 

contentezza e diceva: — Quando il mio cannone sparerà i nemici scapperanno 

fin sulla luna. 

Ecco il gran momento. Il cannonissimo era puntato sui nemici. Noi ci eravamo 

riempiti le orecchie di ovatta, perche il frastuono poteva romperci i timpani e la 

tromba di Eustachio. 

Lo Stragenerale Bombone Sparone Pestafracassone ordinò: — Fuoco! 

Un artigliere premette un pulsante. E d'improvviso, da un capo all'altro del 

fronte, si udì un gigantesco scampanio: Din! Don! Dan! 

Noi ci levammo l'ovatta dalle orecchie per sentir meglio.  

- Din! Don! Dan! — tuonava il cannonissimo. E centomila echi ripetevano per 

monti e per valli: — Din! Don! Dan! 
 Fuoco! — gridò lo Stragenerale per la seconda volta: — Fuoco, perbacco ! 

L'artigliere premette nuovamente il pulsante e di nuovo un festoso concerto di 

campane si diffuse di trincea in trincea. Pareva che suonassero insieme tutte le 

campane della nostra patria. Lo Stragenerale si strappava i capelli per la rabbia 

e continuò a strapparseli fin che gliene rimase uno solo. 

Poi ci fu un momento di silenzio. Ed ecco che dall'altra parte del fronte, 

come per un segnale, rispose un allegro, assordante: — Din! Don! Dan! 

Perché dovete sapere che anche il comandante dei nemici, il Mortesciallo 

Von Bombonen Sparonen Pestafrakasson, aveva avuto l'idea di fabbricare 

un cannonissimo con le campane del suo paese. 

https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjshK7Cja3bAhVB1xQKHTt6Ac0QjRx6BAgBEAU&url=https://nieuwe-weg.nl/2018/04/24/schrijfbegeleiding-schrijfdames/&psig=AOvVaw2X7X6oFcAyYe97L8KjDv_V&ust=1527758266451243


-Din! Dan! — tuonava adesso il nostro cannone. 

-Don! — rispondeva quello dei nemici. E i soldati dei due eserciti 

balzavano dalle trincee, si correvano incontro, ballavano e gridavano. — 

Le campane, le campane! E’ festa! E’ scoppiata la pace! 
Lo Stragenerale e il Mortesciallo salirono sulle loro automobili e corsero 

lontano, e consumarono tutta la benzina, ma il suono delle campane li 

inseguiva ancora. 

 

La luna di Kiev 
(Gianni Rodari, dalla raccolta Filastrocche in cielo e in terra - Einaudi, 1960) 

 

Chissà se la luna 

di Kiev 

è bella 

come la luna di Roma, 

chissà se è la stessa 

o soltanto sua sorella… 

“Ma son sempre quella! 

– la luna protesta – 

non sono mica 

un berretto da notte 

sulla tua testa! 

Viaggiando quassù 
faccio lume a tutti quanti, 

dall’India al Perù, 

dal Tevere al Mar Morto, 

e i miei raggi viaggiano 

senza passaporto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGIA DELLA VITA       

(Kahlil Gibran) 

 

In un campo ho veduto una 

ghianda: 

sembrava così morta, inutile. 

E in primavera ho visto quella 

ghianda 

mettere radici e innalzarsi, 

giovane quercia verso il sole. 

Un miracolo, potresti dire: 

eppure questo miracolo si produce 

mille migliaia di volte 

nel sonno di ogni autunno 

e nella passione di ogni primavera. 

Perché non dovrebbe prodursi 

nel cuore dell’uomo? 

https://www.sololibri.net/+-Gianni-Rodari-+.html


 

 

 

 

 

 

 
di Paolo Tonini 

 

…nel corso del 1500 in piazza della Signoria a Firenze furono erette due statue, 

entrambe in onore del Granduca Cosimo 1° ed entrambe ancora visibili nella 

loro imponenza. Una rappresenta il Granduca a cavallo ed è opera del 

Giambologna mentre l'altra statua, opera dell'Ammannati, è il cosiddetto 

Biancone ed è una rappresentazione allegorica di Nettuno dio del mare. 

Con questa statua si volle esaltare il predominio che Cosimo 1° aveva avuto e 

poteva avere ancora sul mare, per lo meno su quelli allora conosciuti. 

Nel 1504 in piazza della Signoria fece la sua apparizione anche la statua del 

David che Michelangiolo aveva scolpito nel cortile dell'Opera del Duomo. 

Questa statua fu commissionata dalla Repubblica fiorentina che la volle erigere 
sull'arengario di palazzo Vecchio come simbolo dei valori nei quali la città 

credeva e si identificava: giustizia, forza, libertà.  

La statua del David rimase lì fino al 1873 quando fu deciso di spostarla in un 

ambiente chiuso al fine di proteggerla dai danni provocati dalle intemperie 

atmosferiche. Così fu trasferita dove è ora e lo spostamento fu effettuato in un 

modo piuttosto singolare, come fu riferito dai diaristi dell'epoca.  

La statua fu rinchiusa dentro una robusta gabbia  di legno a sua volta imbottita 

con paglia pressata, inoltre nelle strade cittadine era stata predisposta una 

vera e propria linea ferroviaria sulla quale la gabbia con la statua fu trascinata 

da piazza della Signoria fino al museo dell'Accademia in via Ricasoli dove arrivò 

dopo un "viaggio" durato cinque giorni e dove è rimasta al sicuro. 

Lo spazio sull'arengario dove era stato il David rimase vuoto fino al 1910 

quando vi fu messa l'attuale copia, anche essa realizzata in marmo. 
Gli edifici più importanti presenti nella piazza della Signoria sono già stati 

descritti ne Lo Scatolone pubblicato nel Maggio del 2021 ma ce n'è rimasto 

ancora uno che è impossibile non notare. 

Si tratta di quel palazzone situato dirimpetto a palazzo Vecchio e che alcuni 

studiosi della Storia di Firenze hanno definito "un'infelice imitazione" del 

Quattrocento fiorentino. Il riferimento è rivolto al palazzo Lawyson-Lenzi, noto 

più che altro come il palazzo delle Assicurazioni Generali la cui storia è legata 

ad un episodio che risale a qualche secolo fa. 

È necessario tornare indietro fino al 1364 quando, in un'afosa giornata di fine 

Luglio, avvenne uno dei tanti scontri armati fra gli eserciti di Firenze e di Pisa.  

La zona, nelle vicinanze di Pisa, fu quella adiacente a Cascina in una radura 

pianeggiante, polverosa e riarsa in estate, acquitrinosa e fangosa in inverno a 
causa dell'Arno che scorreva non arginato. 

I Pisani sconfitti furono costretti a sottomettersi al potere dei Fiorentini ed a 

concedere loro la possibilità di andare e venire liberamente dal porto di Pisa. 



Quella fu una concessione molto ambita e molto utile per i Fiorentini, sia dal 

punto di vista militare che da quello commerciale e politico.   

Ma i Fiorentini non si contentarono della vittoria conseguita e infierirono sugli 

sconfitti trattandoli in modi piuttosto disumani.  

Infatti i circa 2000 Pisani superstiti furono considerati prigionieri e come tali 

furono portati a Firenze tutti ammassati in vari carri, di quelli usati per 

trasportare il bestiame. Arrivati in città, furono obbligati a compiere un atto di 

ossequio e di sottomissione a Firenze: in pratica furono costretti a baciare la 

parte posteriore del Marzocco, la statua  raffigurante un  leone che era il 

simbolo della potenza e della libertà di Firenze. 
Poi i Pisani furono utilizzati forzatamente per costruire una loggia addossata ad 

alcune casupole fatiscenti e disabitate che si trovavano sul lato opposto 

rispetto a palazzo Vecchio. La loggia, costituita da una tettoia poggiata su 

alcuni pilastri, fu utilizzata come riparo per i venditori ambulanti, per i 

cantastorie, per i vagabondi notturni, per i giocatori d'azzardo ed anche per 

ospitare una parte delle Poste granducali. Naturalmente essa fu chiamata 

Loggia o Tettoia dei Pisani e fu demolita nel 1868 quando fu deciso di edificare 

l'attuale palazzo delle Assicurazioni. 

Uno volta terminato, il palazzo fu subito oggetto di commenti negativi da parte 

di alcuni scrittori della Storia di Firenze perchè, secondo loro, le grandi 

dimensioni e il falso stile architettonico del palazzo mal si adattavano 

all'insieme dei palazzi e dei monumenti già presenti nella piazza.  
Qualche scrittore più severo degli altri si azzardò ad affermare che forse era 

meglio non demolire la loggia, ma restaurarla e lasciarlali dov'era sempre 

stata!  



 

  

 

 

 

 

V  DOMENICA DI QUARESIMA  -  Anno C 

PRIMA LETTURA (Is 43,16-21) 

Ecco, io faccio una cosa nuova e darò acqua per dissetare il mio popolo. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 125) 

Rit: Grandi cose ha fatto il Signore per noi.  

SECONDA LETTURA (Fil 3,8-14)  

A motivo di Cristo, ritengo che tutto sia una perdita, facendomi conforme alla 

sua morte.  

VANGELO (Gv 8,1-11)  

Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei.  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
 
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si 
recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette 
e si mise a insegnare loro.  
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in 
adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è 
stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha 
comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano 
questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo.  
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché 
insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza 
peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, 
scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, 
cominciando dai più anziani.  
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le 
disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella 
rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ 
e d’ora in poi non peccare più».  
 
Parola del Signore  



 

DOMENICA DELLE PALME  – Anno C 

 

PRIMA LETTURA (Is 50,4-7) 

Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi, sapendo di non restare confuso. 

(Terzo canto del Servo del Signore) 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 21) 

Rit: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?  

SECONDA LETTURA (Fil 2,6-11)  

Cristo umiliò se stesso, per questo Dio lo esaltò.  

VANGELO (Lc 22,14-23,56)  

La passione del Signore.  

+ Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca 
 

- Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della 
mia passione 

Quando venne l’ora, [Gesù] prese posto a tavola e gli apostoli con 
lui, e disse loro: «Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con 
voi, prima della mia passione, perché io vi dico: non la mangerò più, 
finché essa non si compia nel regno di Dio». E, ricevuto un calice, 
rese grazie e disse: «Prendetelo e fatelo passare tra voi, perché io vi 
dico: da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché 

non verrà il regno di Dio».  
- Fate questo in memoria di me 
Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: 
«Questo è il mio corpo, che è dato per voi; fate questo in memoria di 

me». E, dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: 
«Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per 
voi». 

- Guai a quell’uomo dal quale il Figlio dell’uomo viene tradito!  
«Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me, sulla tavola. Il 
Figlio dell’uomo se ne va, secondo quanto è stabilito, ma guai a 
quell’uomo dal quale egli viene tradito!». Allora essi cominciarono a 
domandarsi l’un l’altro chi di loro avrebbe fatto questo. 
- Io sto in mezzo a voi come colui che serve 
E nacque tra loro anche una discussione: chi di loro fosse da 

considerare più grande. Egli disse: «I re delle nazioni le governano, e 
coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi 
però non fate così; ma chi tra voi è più grande diventi come il più 



 

giovane, e chi governa come colui che serve. Infatti chi è più grande, 

chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? 
Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli 
che avete perseverato con me nelle mie prove e io preparo per voi 

un regno, come il Padre mio l’ha preparato per me, perché mangiate 
e beviate alla mia mensa nel mio regno. E siederete in trono a 

giudicare le dodici tribù di Israele. 
- Tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli 
Simone, Simone, ecco: Satana vi ha cercati per vagliarvi come il 
grano; ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. 
E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli». E Pietro gli disse: 
«Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e alla 
morte». Gli rispose: «Pietro, io ti dico: oggi il gallo non canterà prima 

che tu, per tre volte, abbia negato di conoscermi». 
- Deve compiersi in me questa parola della Scrittura 

Poi disse loro: «Quando vi ho mandato senza borsa, né sacca, né 
sandali, vi è forse mancato qualcosa?». Risposero: «Nulla». Ed egli 
soggiunse: «Ma ora, chi ha una borsa la prenda, e così chi ha una 
sacca; chi non ha spada, venda il mantello e ne compri una. Perché 

io vi dico: deve compiersi in me questa parola della Scrittura: “E fu 
annoverato tra gli empi”. Infatti tutto quello che mi riguarda volge al 
suo compimento». Ed essi dissero: «Signore, ecco qui due spade». 
Ma egli disse: «Basta!». 
- Entrato nella lotta, pregava più intensamente 
Uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo 
seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in 

tentazione». Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in 
ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me 

questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Gli 
apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, 
pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di 
sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai 
discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro: 

«Perché dormite? Alzatevi e pregate, per non entrare in tentazione». 
- Giuda, con un bacio tu tradisci il Figlio dell’uomo?  
Mentre ancora egli parlava, ecco giungere una folla; colui che si 
chiamava Giuda, uno dei Dodici, li precedeva e si avvicinò a Gesù per 
baciarlo. Gesù gli disse: «Giuda, con un bacio tu tradisci il Figlio 
dell’uomo?». Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava 

per accadere, dissero: «Signore, dobbiamo colpire con la spada?». E 
uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l’orecchio 
destro. Ma Gesù intervenne dicendo: «Lasciate! Basta così!». E, 

toccandogli l’orecchio, lo guarì. Poi Gesù disse a coloro che erano 



 

venuti contro di lui, capi dei sacerdoti, capi delle guardie del tempio e 

anziani: «Come se fossi un ladro siete venuti con spade e bastoni. 
Ogni giorno ero con voi nel tempio e non avete mai messo le mani su 
di me; ma questa è l’ora vostra e il potere delle tenebre». 

- Uscito fuori, Pietro, pianse amaramente 
Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella 

casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Avevano 
acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno; anche 
Pietro sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto 
vicino al fuoco e, guardandolo attentamente, disse: «Anche questi 
era con lui». Ma egli negò dicendo: «O donna, non lo conosco!». Poco 
dopo un altro lo vide e disse: «Anche tu sei uno di loro!». Ma Pietro 
rispose: «O uomo, non lo sono!». Passata circa un’ora, un altro 

insisteva: «In verità, anche questi era con lui; infatti è Galileo». Ma 
Pietro disse: «O uomo, non so quello che dici». E in quell’istante, 

mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e 
fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il 
Signore gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai 
tre volte». E, uscito fuori, pianse amaramente. 

- Fa’ il profeta! Chi è che ti ha colpito?  
E intanto gli uomini che avevano in custodia Gesù lo deridevano e lo 
picchiavano, gli bendavano gli occhi e gli dicevano: «Fa’ il profeta! 
Chi è che ti ha colpito?». E molte altre cose dicevano contro di lui, 
insultandolo. 
- Lo condussero davanti al loro Sinedrio 
Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo, con i 

capi dei sacerdoti e gli scribi; lo condussero davanti al loro Sinedrio e 
gli dissero: «Se tu sei il Cristo, dillo a noi». Rispose loro: «Anche se 

ve lo dico, non mi crederete; se vi interrogo, non mi risponderete. Ma 
d’ora in poi il Figlio dell’uomo siederà alla destra della potenza di 
Dio». Allora tutti dissero: «Tu dunque sei il Figlio di Dio?». Ed egli 
rispose loro: «Voi stessi dite che io lo sono». E quelli dissero: «Che 
bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L’abbiamo udito noi stessi 

dalla sua bocca». 
- Non trovo in quest’uomo alcun motivo di condanna 
Tutta l’assemblea si alzò; lo condussero da Pilato e cominciarono ad 
accusarlo: «Abbiamo trovato costui che metteva in agitazione il 
nostro popolo, impediva di pagare tributi a Cesare e affermava di 
essere Cristo re». Pilato allora lo interrogò: «Sei tu il re dei Giudei?». 

Ed egli rispose: «Tu lo dici». Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla 
folla: «Non trovo in quest’uomo alcun motivo di condanna». Ma essi 
insistevano dicendo: «Costui solleva il popolo, insegnando per tutta 

la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea, fino a qui». Udito ciò, 



 

Pilato domandò se quell’uomo era Galileo e, saputo che stava sotto 

l’autorità di Erode, lo rinviò a Erode, che in quei giorni si trovava 
anch’egli a Gerusalemme.  
- Erode con i suoi soldati insulta Gesù 

Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo infatti 
desiderava vederlo, per averne sentito parlare, e sperava di vedere 

qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò, facendogli molte 
domande, ma egli non gli rispose nulla. Erano presenti anche i capi 
dei sacerdoti e gli scribi, e insistevano nell’accusarlo. Allora anche 
Erode, con i suoi soldati, lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise 
addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno 
Erode e Pilato diventarono amici tra loro; prima infatti tra loro vi era 
stata inimicizia. 

- Pilato abbandona Gesù alla loro volontà 
Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro: 

«Mi avete portato quest’uomo come agitatore del popolo. Ecco, io 
l’ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in quest’uomo 
nessuna delle colpe di cui lo accusate; e neanche Erode: infatti ce 
l’ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. 

Perciò, dopo averlo punito, lo rimetterò in libertà». Ma essi si misero 
a gridare tutti insieme: «Togli di mezzo costui! Rimettici in libertà 
Barabba!». Questi era stato messo in prigione per una rivolta, 
scoppiata in città, e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo, perché 
voleva rimettere in libertà Gesù. Ma essi urlavano: «Crocifiggilo! 
Crocifiggilo!». Ed egli, per la terza volta, disse loro: «Ma che male ha 
fatto costui? Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte. Dunque, 

lo punirò e lo rimetterò in libertà». Essi però insistevano a gran voce, 
chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida crescevano. Pilato 

allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. Rimise in libertà 
colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio, e che essi 
richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere.  
- Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me 
Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, 

che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce, da portare 
dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di 
donne, che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma 
Gesù, voltandosi verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non 
piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, 
verranno giorni nei quali si dirà: “Beate le sterili, i grembi che non 

hanno generato e i seni che non hanno allattato”. Allora 
cominceranno a dire ai monti: “Cadete su di noi!”, e alle colline: 
“Copriteci!”. Perché, se si tratta così il legno verde, che avverrà del 

legno secco?».  



 

Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due, che erano 

malfattori. 
- Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno 
Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i 

malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, 
perdona loro perché non sanno quello che fanno».  

Poi dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. 
- Costui è il re dei Giudei 
Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano dicendo: «Ha 
salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i 
soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e 
dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui 
c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». 

- Oggi con me sarai nel paradiso 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? 

Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non 
hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, 
giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le 
nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, 

ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità 
io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 
- Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito 
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre 
del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si 
squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle 
tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. 

(Qui si genuflette e si fa una breve pausa)  
Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: 

«Veramente quest’uomo era giusto». Così pure tutta la folla che era 
venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era 
accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti, e 
le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea, stavano da lontano 
a guardare tutto questo. 

- Giuseppe pone il corpo di Gesù in un sepolcro scavato nella roccia 
Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, 
buono e giusto. Egli non aveva aderito alla decisione e all’operato 
degli altri. Era di Arimatèa, una città della Giudea, e aspettava il 
regno di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo 
depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un 

sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora 
sepolto. Era il giorno della Parascève e già splendevano le luci del 
sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano 

Giuseppe; esse osservarono il sepolcro e come era stato posto il 



 

corpo di Gesù, poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli 

profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo come era 
prescritto. 
 

Parola del Signore. 

 

 DOMENICA DI PASQUA – RISURREZIONE DEL SIGNORE – Anno C 

 

PRIMA LETTURA (At 10,34.37-43) 

Noi abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 117) 

Rit: Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo.  

SECONDA LETTURA (Col 3,1-4)  

Cercate le cose di lassù, dove è Cristo  

 

SEQUENZA 
 

Alla vittima pasquale, 
s’innalzi oggi il sacrificio di lode. 
L’Agnello ha redento il suo gregge,  
l’Innocente ha riconciliato  
noi peccatori col Padre.  
 
Morte e Vita si sono affrontate 
in un prodigioso duello.  
Il Signore della vita era morto; 
ma ora, vivo, trionfa. 
 
«Raccontaci, Maria:  
che hai visto sulla via?». 
«La tomba del Cristo vivente,  
la gloria del Cristo risorto, 
e gli angeli suoi testimoni,  
il sudario e le sue vesti.  
Cristo, mia speranza, è risorto: 
precede i suoi in Galilea».  
 



 

Sì, ne siamo certi: 
Cristo è davvero risorto. 

Tu, Re vittorioso, 
abbi pietà di noi.  

 

 

VANGELO (Gv 20,1-9)  

Egli doveva risuscitare dai morti.  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di 
mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal 
sepolcro.  
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che 
Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e 
non sappiamo dove l’hanno posto!».  
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. 
Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di 
Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma 
non entrò.  
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel 
sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo 
capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.  
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al 
sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la 
Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. 
 
Parola del Signore  

 
 

 

 

 



 

II DOMENICA DI PASQUA  – Anno C 

 

PRIMA LETTURA (At 5,12-16) 

Venivano aggiunti credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di donne. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 117) 

Rit: Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre.  

SECONDA LETTURA (Ap 1,9-11.12-13.17-19)  

Ero morto, ma ora vivo per sempre.  

VANGELO (Gv 20,19-31)  

Otto giorni dopo venne Gesù.  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le 

porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, 
venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, 
mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il 
Signore.  
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, 
anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo 
Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a 
coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». 
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando 
venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». 
Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e 
non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel 
suo fianco, io non credo». 
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro 
anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: 
«Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le 
mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere 
incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio 
Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli 
che non hanno visto e hanno creduto!». 
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono 
stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate 
che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita 
nel suo nome. 

Parola del Signore  
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