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a cura di p. Raffaele

«Sei un Dio che vivi di noi» (Turoldo). E per noi: «Non ci interessa un divino che
non faccia fiorire l'umano. Un divino cui non corrisponda la fioritura dell'umano
non merita che ad esso ci dedichiamo»" (D. Bonhoeffer).
Eppure non sappiamo stare insieme, forse perché non sappiamo essere insieme.
C'è sempre da capire chi siamo, dove stiamo andando, quale significato diamo alle
nostre vite. Chiamiamole pure domande esistenziali. La vita è breve.
Il presupposto della brevità della vita dovrebbe essere un promemoria: quando ce
ne ricordiamo, la nostra mente è più connessa con i nostri desideri, con il
momento presente e con ciò che ci circonda. E scopriamo che la vita ha già
un significato. “Prendetevi tempo per amare con tenerezza, perché la vita è troppo
corta per essere egoisti” (Luigi Verdi). Spesso trascuriamo il fatto che siamo già
circondati di cose belle in quel preciso momento. Perché non riusciamo a stare nel
momento presente e siamo ossessionati da programmare il futuro?
La vita perfetta non esiste, l'equilibrio assoluto non esiste. Tutto cambia e si evolve,
e se non ci soffermiamo a godere di ciò che abbiamo nel momento presente, non
assaporeremo mai le piccole gioie e soddisfazioni.
Il treno che ci porta attraverso il tempo, verso il futuro, ha moltissime fermate e a
ognuna c'è qualcosa o qualcuno che ci aspetta.
In alcune occasioni ci capita di sentirci demotivati e stanchi nell’affrontare ciò che
la vita ci mette davanti. Oppure, al contrario, le cose possono andare bene,
almeno apparentemente, ma non riusciamo a trovare soddisfazione in quello che
facciamo, e tutto risulta vuoto e privo di significato. Insomma, dare un senso
alla vita non è scontato.
“Ognuno vale quanto le cose a cui da importanza”(Marco Aurelio).

L'importanza data al futuro rivela la vitalità di una persona, di una famiglia e di
una comunità. L'energia vitale, la statura di un gruppo è direttamente
proporzionale all'importanza che hanno il futuro, i progetti, le speranze.
Obiettivi e valori. Gli obiettivi riguardano quello che vogliamo ottenere, mentre i
valori riguardano come ci vogliamo comportare.
Nella vita basata sui valori gli obiettivi continuano ad esistere, ma l’enfasi è
spostata sul vivere i nostri valori in ogni momento. Ad esempio: supponiamo che
io mi ponga l’obiettivo di comprare una casa, spinto dal valore di aver cura della
mia famiglia.
Non devo aspettare di averla comprata: posso aver cura della mia famiglia ora, in
questo momento. Ed essere consapevole di agire in conformità con qualcosa che
per me è importante.
Ultimamente si sente parlare di una Chiesa sinodale, che cammina
insieme. Lo spero per la comunità di Ricorboli e delle Rose. La parola
EMPOWERMENT può rendere l'idea. E' un termine che indica un processo
di crescita, sia dell'individuo sia del gruppo, basato sull'incremento
dell'autostima, dell'autoefficacia e dell'autodeterminazione per far
emergere risorse latenti e portare l'individuo ad appropriarsi
consapevolmente del suo potenziale. L' empowerment può essere osservato
nella misura in cui le persone che agiscono in un'organizzazione adottano
comportamenti nuovi e più efficaci, con un aumento di consapevolezza circa i
propri talenti e una conseguente capacità di una comunità di centrare gli obiettivi.
La conquista della consapevolezza di sé e del controllo sulle proprie scelte,
decisioni e azioni, sia nell'ambito delle relazioni personali sia in quello della vita
politica e sociale.
Credo che la parola e le azioni di Gesù volessero raggiungere accensione, fioritura,
liberazione di tutte le energie vitali, buone e feconde degli esseri umani. Prima di
tutto liberando gli oppressi, coloro a cui è impedito di fiorire perché costretti a
vivere nella miseria e nello sfruttamento. “Sfruttiamo questo “tempo strano” per
prenderci cura di noi, per fiorire, per accenderci e poi toccare gli altri” (p. Ermes
Ronchi).
La concretezza di Maria. Il giusto rapporto tra ascolto, decisione e azione, è
l'equilibrio tra orecchio e occhio, cuore e mani. Nell'annunciazione secondo Luca, la
concretezza di Maria non è un qualunque fare: è l'obbedienza alla verità, risposta
a una chiamata.
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce:”Benedetta tu fra le
donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio
Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il
bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo”.
Concludo pensando alla ricorrenza di Domenica 8 Maggio, quaranta anni del mio
sacerdozio. ”...Ho faticato, non io però, ma la grazia di Dio che è con me”
(1Corinti). E indegnamente prendo a prestito le tre parole di d.Elio Agostini,
parroco dell'Isolotto: Amen, Miserere, Alleluia.

QUESTI SONO SOLO UNA PARTE DEI PENSIERI,
DEI RINGRAZIAMENTI E DELLE PREGHIERE CHE I
TUOI PARROCCHIANI HANNO VOLUTO
RIVOLGERTI, IN OCCASIONE DI QUESTO
IMPORTANTE ANNIVERSARIO, PER ESPRIMERTI
TUTTO IL LORO AFFETTO :
“Caro Raffaele, spero che Dio ti benedica in questo giorno, il tuo giorno speciale.
AUGURI SACERDOTE
Buon anniversario di 40 anni di sacerdozio caro Raffaele, la comunita di
Ricorboli è sicuramente onorata di festeggiare oggi il tuo anniversario.
Lo sai quanto sei amato dalle persone che tu servi.
Per me tu sei sacerdote paziente, generoso e un pozzo di ispirazione.
Sei cosi altruista e sei l’esempio migliore di ciò che significa veramente essere il
pastore fedele. Era un enorme privilegio far parte di coloro di cui hai toccato la
vita in modo dinamico; sei stato una tale benedizione per me quando ero in
Italia e spero che tu sappia che apprezzo tutto questo di te e ti sono veramente
grato.
Grazie mille per il tuo sevizio dedicato al Signore e alla sua chiesa. +Ti rispetto
dal profondo del cuore, quindi divertiti il giorno del tuo anniversario.”
DON MATTHIAS BAIDOO

“Per festeggiare i 40 anni di sacerdozio di Padre Raffaele, la prima cosa che mi
viene in mente è una preghiera di ringraziamento a Nostro Signore per la sua
vocazione che è così chiara e delineata, rivolta com’è agli ultimi e ai deboli. Lo
dobbiamo anche ringraziare per averlo portato a Ricorboli e per averci condotto

per strade che forse non avremmo percorso senza di lui. La vita di una comunità
parrocchiale non è mai facile ma essere insieme, Pastore, Cane Pastore (come si
definisce lui) e pecorelle, può aiutarci a essere davvero cristiani.”
FIAMMETTA
“Dietro i volti conosciuti della gente che mi sfiora,
quanta vita, quante attese di felicità.
Quanti attimi vissuti,
mondi da scoprire ancora,

è più bello insieme…

splendidi universi accanto a me.
È più bello insieme...
è un dono grande l'altra gente.”
AUGURI, Margherita.

“Desidero ringraziare molto Raffaele per la sua continua e rassicurante
presenza ed il suo certo supporto in tutti questi anni! Per le sue profonde e
commoventi Omelie!”
GIUDITTA
“INSIEME, CON AMORE E SEMPLICITA' TUTTO E' POSSIBILE, TUTTO SI PUÒ
SUPERARE. È questo il messaggio e l'insegnamento che ci hai donato in tutti
questi anni. GRAZIE PADRE RAFFAELE.”
LORETTA
“L’incontro con don Raffaele è stato per me la conferma che due persone molto
diverse possono intendersi; insieme abbiamo fatto due lunghi viaggi per visitare
due cooperative in Calabria che coltivano sui terreni confiscati alla mafia e
visitato case di migranti della piana di Rosarno; abbiamo dormito in seminario e
sono stato scambiato per “il” prete al suo posto! Chiaramente nelle lunghe ore in
macchina abbiamo parlato molto delle nostre esperienze e delle nostre esistenze
e, in particolare, sono stato molto colpito dalla sua origine di frate mercedario,
prima di diventare parroco a Firenze, con i suoi precedenti di attenzione verso il
mondo carcerario che prosegue nei confronti delle persone più fragili. Durante il

secondo viaggio di ritorno sono stato ospite a cena della sua famiglia ed è stata,
oltre un’agape fraterna, la conoscenza di una bella famiglia.
La sua coerenza con il messaggio evangelico mi ha fatto sentire la fratellanza;
ultimamente sono contento che il nostro rapporto sia diventato di collaborazione
più stretta.”
Auguri, Raffaele !
LUIGI
“UN ABBRACCIO
Caro Raffaele, vorrei tanto abbracciarti e complimentarmi con te dei tuoi
quarant’anni di sacerdozio ben “portati”; e come me in tanti vorremmo
abbracciati, ma non lo possiamo fare, dato che siamo ancora in tempo di covid.
Come sai la mia presenza nella Chiesa (mia e della mia compagna Angela) è
stata sempre problematica, mai scontata. E il nostro essere a Ricorboli è stata
una presenza di elezione, prima grazie a don Danilo, poi grazie a te. Hai cercato
di incentivare in noi tutti il senso di una comunità cristiana coerente col
messaggio del Vangelo; cosa non certo facile se pensiamo a quanto la Chiesa è
rimasta fossilizzata per decenni a dispetto del cammino aperto dal Concilio.
Quella ventata d’aria nuova che papa Francesco sta con fatica comunicando non
solo al mondo cattolico, ma all’umanità intera, e che spesso troppe volte tanti
cristiani hanno cercato fuori da una Chiesa percepita come poco coerente col
messaggio di Gesù, a Ricorboli l’abbiamo respirata da decenni. E l’abbiamo
respirata insieme. Grazie Raffaele.”

BRUNO

“Padre Raffaele:
Accoglienza
Condivisione
Partecipazione
Amicizia
Queste sono le parole che ci vengono in mente pensando a lui.
In modo silenzioso legge dentro ad ognuno di noi e nel momento del bisogno
cammina al tuo fianco.
Presenza talvolta schiva ma sincera e profonda.
Ha condiviso con noi momenti importanti con grande sensibilità!
Grazie di cuore!!”
ANNALISA E ANNAMARIA

“Auguro a Padre Raffaele di continuare a lungo insieme a noi il cammino
spirituale di fede, di speranza e di carità vissuta nella nostra Parrocchia nei suoi
aspetti religiosi, sociali, educativi, ricreativi, di attenzione e di ascolto .
Il Signore benedica la sua persona, il suo lavoro e gli dia forza sostenendolo nella
sua missione”

AUGURI PADRE RAFFAELE
MARIA PIA DELLA CONCORDIA

“Ancora grazie ai tuoi genitori per avere "donato" te a tutti noi.”
ANGELA TONINI
“Che la Madonna ti accompagni sempre, specialmente quando devi correre per
essere presente al servizio degli altri.”
PAOLO TONINI
“Ti sono grata per l'esempio di grande umanità che ci doni e prego il Signore
affinché la Sua grazia ti sia sempre sorella!”
PIERA
“Ringrazio il Signore per la sua ordinazione, per tutto quello che Lui ha fatto
attraverso di lei e per il suo ministero in mezzo a noi, per la sua pazienza, la sua
disponibilità ad accoglierci ed accontentarci. Grazie Padre le sono vicina nella
preghiera: che il Padre Celeste ci benedica tutti e che lo Spirito Santo la riempia
di tutti i Suoi doni.”
Buon Anniversario!!!

LAURA

Ringrazio Raffaele per avermi accolto alla pari, senza pregiudizi verso il mio
ateismo, ma con il cuore aperto verso chiunque voglia costruire un percorso di
bene.
Ricordo esattamente il momento in cui mi sono sentita accolta: eravamo in
chiesa ( una splendida chiesa aperta), una domenica pomeriggio, a parlare di
stelle, sistema solare e di universo infinito. Eravamo tutti uguali, credenti o
meno, seduti sulle sedie o sulle panche, ognuno senza veli per quello che era, di
fronte all’immensità del tema.
È lì che ho capito che avrei trovato spazio e che mi sarebbe stato dato: perché
quello che contava era chi eravamo nella nostra essenza e che cosa volevamo fare.

So che Raffaele, da profondo uomo di fede, vedrà in me sempre ed in ogni caso,
una piccola particella della volontà divina, come io dal mio canto vedrò sempre
in lui un uomo di profonda apertura ed intelligenza e con una profonda
compassione dell’umanità.
Ma so che questa reciproca consapevolezza delle nostre diversità, non ci ha
impedito e non ci impedirà di fare un cammino insieme...e di questo gliene sarò
sempre grata.
ALESSIA
Caro Raffaele
INSIEME abbiamo pregato
INSIEME abbiamo fatto riflessioni profonde, abbiamo riso, abbiamo girato in
bicicletta, abbiamo discusso, non siamo stati d'accordo.
Siamo stati INSIEME nei momenti importanti che la vita ci ha presentato.
Oggi gioiamo INSIEME a te, con affetto, in questo giorno simbolicamente
importante.
CRISTIANA E ANTONIO

a cura di Luigi Magli e Maurizio Livi
I documenti riassuntivi degli incontri fatti in parrocchia per il Sinodo si articolano in:
1. una prima parte che riporta sintetizzati i contributi di tutti i gruppi divisi per tematiche
(rispettando lo schema dei singoli doc. che P. Raffaele ci hai inviato come contributo dei
singoli gruppi), divisa in due documenti con il contributo di Ricorboli Solidale.
2. una seconda parte che è una sintesi generale riassuntiva dei contributi di tutti i gruppi.
La sintesi generale è la base di partenza per il prossimo Consiglio Pastorale per individuare le
tematiche da affrontare nell’assemblea parrocchiale in programma a fine maggio.

Sintesi cammino sinodale Parrocchia di Ricorboli
TEMA COMPAGNI DI VIAGGIO

– LA CHIESA FA AUTOCRITICA

Contributo dal gruppo Catechisti (doc.2):
La Chiesa fuori dalle attività parrocchiali delude, ma la parrocchia non deve essere
l’unica espressione di Chiesa. La Chiesa testimonia di sé soprattutto con le proprie
attività, ma al di fuori di quelle rimane come “appesa”, indefinita e stanca negli
entusiasmi.
Il camminare insieme ai compagni di viaggio della parrocchia tanto entusiasmo ,
come per esempio con i bambini del catechismo e con tutti coloro che abitano e
camminano per sue strade .
Contributo dal Consiglio Pastorale (doc.3)
Cos’è la Chiesa: Fede e servizio e non potere che comanda. I sacerdoti di Ricorboli
stanno fra le persone come coloro che “servono” e questo è scandalo per i bigotti di
ogni dove. L’amore e l’esempio di Gesù rendono attivi permettendo di esprimersi
concretamente nella fratellanza, nella solidarietà e nella disponibilità verso gli altri,
ma assolutamente senza etichette.
La palpabile disaffezione popolare è spesso causata da :
 disattenzione all’altro
 scandali all’interno della Chiesa come la pedofilia occultata o i maneggi
finanziari
 irrealistico approccio alla sessualità orientata ai soli fini procreativi
 ruolo della donna marginale ed a tutt’oggi ancora da valorizzare
 rinnovato approccio al celibato obbligatorio dei sacerdoti ormai visto come un
limite
 Il linguaggio delle istituzioni religiose rende difficile la comprensione; non è
quello di Gesù.
La Chiesa deve mantenere canali di dialogo aperti con tutte le classi sociali
ricordando che la scelta preferenziale di Gesù è stata per i poveri e gli emarginati:
Papa Francesco ha eletto le vite gioiose di Don Milani e Oscar Romero come
esempio di servizio agli ultimi.
Contributo dalla “Canonica Solidale” (doc.4)
Dalle espressioni di oratorio di lontana memoria ai bisogni attuali di relazione e
ricostruzione di percorsi di vita, la Chiesa va vista come una locanda nel senso
evangelico del termine che ha al centro il Risorto dove ognuno può trovare ristoro,
guarigione, libertà di ricominciare sempre e meglio , luogo quindi di ripartenza.

Chiesa vuol dire fratellanza, una storia comune con tutti gli esseri viventi nel nome
di Dio, e del Vangelo.
Malattie e guerre produco disgregazione fra le persone . Prendendo spunto dalla
recente guerra in Ucraina vale la pena ricordare che Papa Giovanni XXIII diceva che
«fino a quando c’è il riarmo non ci sarà pace» : la nostra fede deve cambiare la
storia e non viceversa se vis pacem, para pacem.
Le difficoltà sono causate da :
 Il linguaggio delle istituzioni religiose rende difficile la comprensione; non è
quello di Gesù.
Contributo del gruppo “Genitori del catechismo” (doc.5)
Attività concrete vissute in parrocchia creano forti legami e ricordi piacevoli come
ad esempio:
 la preparazione dei “pacchi della solidarietà” durante il lockdown del Covid
 la mensa per i bisognosi
 i momenti conviviali cene e pranzi parrocchiali
malgrado la positività dei ricordi di questi momenti di condivisione fraterna prevale
la partecipazione ad essi con lo spirito “di dovere” e non per spontanea volontà o
per il piacere o il desiderio di farlo come fra amici, veri compagni di viaggio.
Le difficoltà sono causate da :
 la pandemia e conseguente lockdown che ha allontanato le persone
 la forte differenza tra chiese che disorienta: da una parte chiese dove ogni
cosa è impostata in modo molto formale e dall'altra chiese dove il parroco
favorisce un atteggiamento più aperto
Contributo del gruppo “Voci esterne” (doc.6)
Le difficoltà sono causate da :
 la pandemia e le conseguenti precauzioni hanno fatto emergere nelle
celebrazioni liturgiche la dimensione dell ‘ “IO” piuttosto che del “NOI” e la
sensazione di essere soli in mezzo agli altri: la preghiera rituale, se non ha
momenti davvero condivisi e comunitari, rimane un esercizio estetico.
 l’astrattezza dell’essere compagni di viaggio con persone che non
appartengono alla propria comunità parrocchiale o etnica.
 La chiesa è poco “attrezzata” per cogliere i momenti e le occasioni utili a
creare le condizioni di base per l’accoglienza aperta a tutti, perché si regge su
regole organizzative tradizionali e storiche, che pesano troppo sulle modalità
di “reclutamento”.
Sarebbe importante ritornare a periodici incontri con biblisti, teologi, ma anche su
temi d'interesse generale, specificatamente culturali, sociali e politici.
Contributo del gruppo “Assemblea aperta” (doc.7)
Camminare insieme vuol dire dialogare tra uomini, donne, giovani, vecchi ognuno
con le proprie esperienze, partecipando alla comunità, alla vita della parrocchia,
facendo delle attività insieme.
Sinodo è anche camminare insieme ai nostri Preti, ma intesi come uno di noi.
In riferimento all'insegnamento dei Vangeli, anche i "non Cristiani" possono,
inconsapevolmente, esserne espressione.
Le difficoltà sono causate da :
 Viviamo una contraddizione: la Chiesa è solo al maschile. Le donne non
hanno un ruolo e non sono sullo stesso piano degli uomini. Ad esempio, non
sono ammesse all’ordine sacerdotale, anche se la Chiesa si definisce come
“Madre”.
 Spesso nella Chiesa non si trova accoglienza e inclusione.
 Il non sentire il prete come uno di noi ha penalizzato la Chiesa.

TEMA “IL DIALOGO NELLA CHIESA E NELLA SOCIETA”
Contributo dal gruppo Catechisti (doc.8):
Papa Francesco a Firenze ha detto che il dialogo è fare progetti insieme, è l’unico
linguaggio che unisce.
Solo essendo disponibili, si può pensare di dialogare. La Chiesa non deve
preoccuparsi di contare nella Società in generale, ma deve preoccuparsi di
"sporcarsi le mani" facendo progetti “insieme” a tutti gli uomini di buona volontà:
l'evangelizzazione viene dopo, altrimenti viene presa solo come teoria.
E' nel fare che si mostra la nostra fede. Evangelizzare e fare le opere devono essere
un tutt'uno.
Nel dialogare, Papa Francesco dice di partire non da quello che sarebbe ideale ma
poiché "La Chiesa è un ospedale da campo" , occorre farsi prossimo delle persone
così come sono oggi, e fare un tratto insieme a loro, cercando di andare insieme
verso l'ideale, nei limiti del possibile.
Per un Cristiano, "fare ed evangelizzare" devono camminare all'unisono, perchè
come si legge nella lettera di Giacomo (cap 2:22) e nel Vangelo di Giovanni (cap
14:11), noi possiamo mostrare la nostra Fede attraverso le nostre Opere.
Le difficoltà sono causate da :
 La gente si allontana perché spesso la Chiesa non è coerente con il proprio
insegnamento.
 Molte volte il dialogo è ostacolato dal clericalismo della Chiesa.
 Il Vangelo dovrebbe essere annunciato nel rispetto delle culture locali.
Contributo del gruppo “Voci esterne” (doc.9):
Il dialogo chiede per definizione due interlocutori diversi ma sullo stesso livello :
Papa Francesco lo sperimenta e attua tutti i giorni cercando un rapporto prima di
tutto umano e poi di fede, stabilendo un contatto diretto con gli altri, parlando il
loro linguaggio, senza far prevalere i propri principi ma mettendosi sulla stessa
linea come uomo tra gli uomini.
Le difficoltà sono causate da :
 Allo stato attuale risulta piuttosto difficile stabilire un dialogo all’interno della
chiesa perché la gerarchia delle responsabilità (vescovi, parroci, fedeli,
associazioni laterali) è molto pronunciata e pesante, influenzando ogni tipo di
rapporto : la struttura deve essere un mezzo, uno strumento e non deve
diventare il fine
Contributo del gruppo “Assemblea aperta” (doc.10):
L'ultimo Concilio Ecumenico (Vaticano II), ha lavorato sulla propria incapacità di
comunicare con la socetà esterna. Da questo impegno è emersa un’apertura
maggiore verso tutti gli strati sociali ed ai loro bisogni, oltre all'impegno di lasciar
crollare tante ideologie dogmatiche.
In virtù di questi mutamenti, la nostra Parrocchia esercita delle sue iniziative, come
il permettere ad alcune persone con disagio, di vivere in Canonica.
Altre "azioni"della Comunità Parrocchiale, peraltro in comunione di intenti con altre
Parrocchie vicine, sono state , negli ultimi 2 anni impedite dalle restrizioni
pandemiche ; di esse se ne auspica una nuova ripartenza.
Un esempio di "queste attività sospese" fu il rapporto con i ragazzi del Liceo che
prese vita negli anni '90
Le difficoltà sono causate da :
 Occorre una maggiore aderenza ai dettami evangelici
 Da più parti si ritiene che certe iniziative di più vasta portata possono
realizzarsi solo in un’azione comune con altre parrocchie vicine

TEMA “AUTORITA’ E PARTECIPAZIONE”
Contributo dal gruppo Catechisti (doc.12) :
La Chiesa Cattolica ha diversità incredibili, ma ha la capacità di tenere tutti al suo
interno.
Papa Francesco ci è stato vicino durante la pandemia con il suo esempio è il suo
magistero
Le difficoltà sono causate da :
 la pandemia e le conseguenti precauzioni che hanno impedito la
socializzazione dei ragazzi es. GREST
 La cosa che più allontana è l'incoerenza a tutti i livelli della chiesa , la sua
ricchezza come istituzione, la pedofilia ed anche la routine come espressioe
dei singoli fedeli
Contributo dal Consiglio Pastorale (doc.13):
Nella visione della Chiesa mistica nessuno può metterti fuori: “chi mi separerà
dall’amore di Cristo …” (Rm 8,35-39).
La scomunica, la condanna come eretica di una nuova visione/prassi da parte
dell’istituzione, verso una “deviazione” è una ferita inutile : che si lasci e si sviluppi,
se è un frutto buono rimarrà altrimenti sparirà da sé.
La Chiesa che ha “autorità” è quella delle ultime due Encicliche di Papa Francesco,
gli esempi di Santi dei nostri giorni, come don Tonino bello, come la Suora che si
mette in ginocchio davanti ai carri armati.
Contributo dalla “Canonica Solidale” (doc.14):
Le difficoltà sono causate da :
 le Feste NON siano solo una sospensione per l’homo faber, un animale, un
soma da lavoro. Ma siano per Vivere e crescere nelle relazioni, con la natura,
nel rapporto con Dio.
 A volte, purtroppo le autorità religiose sembrano concentrare nelle loro mani
un vero e proprio potere di decisionale, con modi di gestire le comunità poco
democratiche a cui i laici devono ubbidire
 I laici a volte sono più preti dei preti
Contributo del gruppo “Voci esterne” (doc.15):
Partire da quello che ci accomuna: essere persone umane, diverse ma con uguale
dignità. I ruoli possono essere diversi, le responsabilità anche ma la dignità di
persona, titolare di diritti e destinata al rispetto, è uguale e pari.
Le difficoltà sono causate da :
 l’autorità detta le regole, il popolo partecipa. La chiesa non è una
organizzazione democratica, per storia e finalità. Il papa viene eletto ma per
la vita e non per un mandato. Ha il sommo potere e la somma responsabilità.
Si tratta di un’organizzazione patriarcale, verticale, maschile etc… Con i
concetti moderni di parità fa a pugni rendendo difficile il dialogo con la nostra
società costruita intorno alla Costituzione
Contributo del gruppo “Assemblea aperta” (doc.16):
La Chiesa è popolo di Dio e si costruisce sul “io sono la Chiesa” e “noi siamo la
Chiesa”: quindi si progetta insieme e si realizza camminando.
Tutto ciò secondo i carismi che lo Spirito Santo dà a ciascuno in dono: ognuno ha
un proprio compito che può scoprire e mettere a servizio degli altri con la forza
dello Spirito stesso.
La Parola di Dio deve essere illuminata attraverso la Catechesi. Il popolo deve
abbeverarsi alla Liturgia.
La Catechesi è Comunità che dà testimonianza attraverso l’esempio e la parola.
Le difficoltà sono causate da:




non si capisce che siamo Popolo e la mancanza di dialogo non fa capire i
rapporti che sono all’interno della Chiesa
Chiesa concepita alla vecchia maniera: qualcuno che organizza e progetta e
noi a fare

Riflessioni dell’Associazione Ricorboli Solidale in
merito al cammino sinodale
Riguardo a come vengono vissuti alcuni momenti della vita della Chiesa ognuno dei
presenti ha manifestato il proprio disagio di fronte a una impronta clericale tuttora
presente nell’insieme del mondo cattolico. Lo stesso linguaggio usato ( a differenza
di quello diretto e incarnato del Vangelo) appare distante dai problemi reali e
quindi poco comprensibile da parte di chi la Chiesa non frequenta, e banalmente
ripetitivo da chi la frequenta e vorrebbe una maggiore adesione al messaggio di
Gesù.
Ma non si tratta solo del linguaggio. Il mondo cattolico dà l’impressione di essere
ancora troppo lontano da quella “Chiesa ospedale da campo” auspicata da papa
Francesco.
La disaffezione diffusa nei confronti della Chiesa
ha varie cause: la scarsa
attenzione rispetto alla vita reale della gente, gli scandali diffusi della pedofilia
occultati per troppo tempo dalle gerarchie, il modo non certo accogliente con cui
ancora oggi, nonostante lo stile innovativo di Francesco, vengono affrontati temi
etici che toccano la vita intima delle persone quali il divorzio, la limitazione delle
nascite, la sessualità in genere, l’aborto. A questo proposito, se si vuole contrastare
il ricorso all’aborto, almeno nella maggioranza dei casi, si auspica un approccio
diverso alla sessualità come premessa a un rapporto d’amore che non deve
necessariamente avere come fine la procreazione. Per questo occorre favorire, e
non demonizzare, una sana educazione alla sessualità, ivi compresa la
contraccezione.
Ricorboli Solidale lamenta il fatto che la nostra Chiesa si ostina a mantenere la
donna in una condizione subordinata, escludendola dall’accesso al sacerdozio; e al
tempo stesso sostiene che vada superato il celibato obbligatorio del clero, una
condizione che, tra l’altro, porta spesso i religiosi a rimanere estranei di fronte ai
problemi della vita quotidiana dei laici.
La Chiesa deve saper accogliere tutti, non solo i cosiddetti credenti, gli assidui
osservanti dei precetti. Importante è l’essenza del Vangelo, non la frequenza alle
messe, ma la coerenza di vita che si esprime nei valori della solidarietà, della
fratellanza, della giustizia, della misericordia. E’ questa la strada maestra che può
avvicinare alla Chiesa i cosiddetti ”lontani”, senza la pretesa di catechizzare
nessuno.
Non è un caso, infatti, se tanti che si definiscono atei vedono in papa Francesco un
esempio positivo per la sua semplicità, per la sua vicinanza agli ultimi, per la sua
scelta decisa a favore degli sfruttati, per la sua denuncia radicale, così rara ai nostri
giorni, di una “economia che uccide”, come si evince dalle sue quotidiane
affermazioni e in particolare dalle sue ultime encicliche LAUDATO SI’ e FRATELLI
TUTTI.
La Chiesa non può mantenere una posizione di equidistanza tra le classi sociali, che
nel passato si è tradotta nel sostegno alle classi dominanti. Questa scelta di campo
appare doverosa, come afferma papa Francesco e come hanno testimoniato nella
lunga storia della Chiesa tanti cristiani spesso incompresi dalle gerarchie, quando

non direttamente emarginati, per poi essere talvolta “riabilitati”, ma solo post
mortem. Possiamo ricordare, a titolo d’esempio, don Lorenzo Milani in Italia e
l’arcivescovo Oscar Romero in America Latina.
In quanto ai rapporti col territorio Ricorboli Solidale ricorda con soddisfazione che
la nostra parrocchia nel suo complesso si muove con spirito di collaborazione, in
particolare con il Quartiere e i Circoli culturali e ricreativi più vicini, sia partecipando
a iniziative promosse dall’esterno, sia promuovendo in prima persona progetti che
attirano l’interesse di persone estranee all’ambito ecclesiale.
Uno strumento prezioso per avvicinare i parrocchiani a temi sociali che dovrebbero
essere al centro delle preoccupazioni dei cristiani è LO SCATOLONE. Questa
pubblicazione mensile, oltre ad affrontare aspetti intraecclesiali, si propone di
sensibilizzare la comunità di Ricorboli su temi di rilevante importanza che ci
interpellano come esseri umani e come cristiani, quali il dramma degli immigrati
extracomunitari, i diritti dei popoli oppressi, l’ecologia, l’eguaglianza sociale, la
pace.

Sintesi cammino sinodale - Parrocchia di
Ricorboli
LE DIFFICOLTÀ NELLA CHIESA SONO CAUSATE DA :
a) La Difficoltà di accoglienza ed inclusione è dovuta ad una disattenzione
all’altro, in quanto la Chiesa appare poco “attrezzata” per cogliere i momenti
e le occasioni utili a creare le condizioni di base per l’accoglienza aperta a
tutti. Ciò è causato dal fatto che la Chiesa si regge su regole organizzative
tradizionali, che pesano troppo sulle modalità di “reclutamento” di nuovi
operai per la Vigna. Tali regole si articolano nella clericale gerarchia delle
responsabilità (vescovi, parroci, fedeli, associazioni collaterali in cui i laici a
volte sono più preti dei preti), la gerarchia è molto pronunciata e pesante
tanto da influenzare ogni tipo di rapporto e, allo stato attuale, fa sì che risulta
piuttosto difficile stabilire un dialogo all’interno della chiesa. Le autorità
religiose sembrano concentrare nelle loro mani un vero e proprio potere
decisionale, con modi di gestire le comunità poco democratici ai quali i laici
dovrebbero ubbidire.
b) Il non sentire il prete come uno di noi penalizza la Chiesa.
c) Difficoltà di aggregazione : la pandemia e le conseguenti precauzioni hanno
fatto emergere nelle celebrazioni liturgiche la dimensione dell ‘ “IO” piuttosto
che del “NOI” e la sensazione di essere soli in mezzo agli altri: la preghiera
rituale, se non ha momenti davvero condivisi e comunitari, rimane un
esercizio estetico. Perciò le persone si sono allontanate. Inoltre le precauzioni
sanitarie dovute ala pandemia hanno, ad esempio, impedito la socializzazione
dei ragazzi (vedi GREST).
d) l’astrattezza dell’essere compagni di viaggio con persone che non
appartengono alla propria comunità parrocchiale o etnica in quanto il Vangelo
dovrebbe essere annunciato nel rispetto delle culture differenti.
e) la forte differenza tra parrocchie che disorienta: da una parte parrocchie dove
ogni cosa è impostata in modo molto formale ed altre dove il parroco
favorisce un atteggiamento più aperto .
f) La cosa che più allontana le persone dalla Chiesa è l'incoerenza , a tutti i
livelli, dal proprio insegnamento ai dettami evangelici. Ad esempio un

ostacolo è la sua ricchezza come istituzione, gli scandali al suo interno come
la pedofilia occultata o i maneggi finanziari, ma anche la routine
nell’espressione dei singoli fedeli.
g) Il linguaggio delle istituzioni religiose rende difficile la comprensione: non è il
linguaggio di Gesù.
h) irrealistico approccio alla sessualità orientata ai soli fini procreativi
i) il ribadire l’approccio al celibato obbligatorio dei sacerdoti che ormai è visto
come un limite
j) Viviamo una contraddizione: è evidente che la chiesa non sia una
organizzazione democratica, per storia e finalità. Il papa viene eletto a vita e
non su un programma. Ha il sommo potere e la somma responsabilità. Si
tratta di un’organizzazione patriarcale, verticale, maschile: nelle società
costruite intorno a Costituzioni democratiche ciò fa a pugni con i concetti
moderni di parità e quindi rende difficile il dialogo con esse. Ad esempio, le
donne hanno nella gerarchia della chiesa un ruolo solo marginale rispetto agli
uomini: non sono ammesse all’ordine sacerdotale, anche se la Chiesa si
definisce come “Madre”. Il loro ruolo secolare a tutt’oggi è ancora da
valorizzare.
k) Concepire la Chiesa alla vecchia maniera: qualcuno che organizza e progetta
ed altri a fare (eseguire), non si percepisce che siamo un Popolo e la
mancanza di dialogo non fa capire i rapporti che sono all’interno della Chiesa
l) La Chiesa fuori dalle attività parrocchiali delude, ma la parrocchia non deve
essere l’unica espressione di Chiesa. La Chiesa testimonia di sé soprattutto
con le proprie attività, ma al di fuori di quelle rimane come “appesa”,
indefinita e stanca negli entusiasmi.
m) Da più parti si ritiene che certe iniziative di più vasta portata possano
realizzarsi solo in un’azione comune con altre parrocchie vicine
n) la “festa” NON sia per l’uomo e la donna solo una sospensione dal fare (non
siamo solo homo faber), ma essa sia usata per Vivere e crescere nelle
relazioni, con la natura e nel rapporto con Dio.
o) Al vertice delle difficoltà nell’essere Chiesa è tutto ciò che produce
disgregazione fra le persone come la malattia cronica e prolungata (che
logara malati e coloro che li assistono) e le guerre.
CHE FARE ?
insieme
Camminare insieme vuol dire dialogare tra uomini, donne, giovani, vecchi ognuno
con le proprie esperienze, partecipando alla comunità, alla vita della parrocchia,
facendo delle attività insieme.
Sinodo è anche camminare insieme ai nostri Sacerdoti, ma intesi come uno di noi.
Il camminare insieme ai compagni di viaggio della parrocchia dà tanto entusiasmo,
come per esempio con i bambini del catechismo. Ma anche con tutti coloro che
abitano e camminano per sue strade, in quanto, con riferimento all'insegnamento
dei Vangeli, anche i "non Cristiani" possono, inconsapevolmente, esserne
espressione.
Per questo la Chiesa deve mantenere canali di dialogo aperti con tutte le classi
sociali ricordando che la scelta preferenziale di Gesù è stata per i poveri e gli
emarginati: Papa Francesco ha eletto le vite di Don Milani e Oscar Romero come
esempio di servizio agli ultimi.
La Chiesa che ha “autorità” è quella delle ultime due Encicliche di Papa Francesco
(«LAUDATO SI’» e «FRATELLI TUTTI»), ma sono anche gli esempi dei Santi dei

nostri giorni, come don Tonino Bello, o come la Suora che si mette in ginocchio
davanti ai carri armati.
Non è un caso, infatti, se tanti che si definiscono atei vedono in papa Francesco un
esempio positivo per la sua semplicità, per la sua vicinanza agli ultimi, per la sua
scelta decisa a favore degli sfruttati, per la sua denuncia radicale, così rara ai nostri
giorni, di una “economia che uccide”, come si evince dalle sue quotidiane
affermazioni.
lo stile di chiesa
La Chiesa è: Fede e servizio e non potere che comanda.
Chiesa vuol dire solidarietà, fratellanza, giustizia, misericordia, una storia comune
con tutti gli esseri viventi nel nome di Dio, e del Vangelo.
I sacerdoti di Ricorboli stanno fra le persone come coloro che “servono” e questo è
scandalo per i bigotti di ogni dove.
E’ doveroso passare dalle espressioni di oratorio di lontana memoria ai bisogni
attuali di relazione e ricostruzione di percorsi di vita. La Chiesa va vista come la
“locanda del buon samaritano”, dove ognuno può trovare ristoro, guarigione, libertà
di ricominciare sempre e meglio , luogo quindi di ripartenza perché al suo centro ha
il Cristo Risorto.
Nel dialogare, Papa Francesco dice infatti di partire non da quello che sarebbe
ideale ma, dal farsi prossimo delle persone così come sono nel loro oggi; cioè
immaginare la "Chiesa come un ospedale da campo". Dunque, fare un tratto di
strada cercando la volontà di Dio, insieme a coloro che ci fa incontrare, cercando di
andare insieme verso l'ideale, nei limiti del possibile.
Francesco con il suo stile innovativo affronta infatti temi etici che toccano la vita
intima delle persone quali il divorzio, la limitazione delle nascite, la sessualità in
genere, l’aborto.
A questo proposito, se si vuole contrastare il ricorso all’aborto, almeno nella
maggioranza dei casi, si auspica un approccio diverso alla sessualità come
premessa a un rapporto d’amore che non deve necessariamente avere come fine la
procreazione. Per questo occorre favorire, e non demonizzare, una sana educazione
alla sessualità, ivi compresa la contraccezione.
La Chiesa Cattolica ha diversità incredibili, ma ha la capacità di tenere tutti al suo
interno.
Nella visione della Chiesa che emerge dai vangeli nessuno può metterti fuori: “chi
mi separerà dall’amore di Cristo …” (Rm 8,35-39).
La scomunica, la condanna come eretica di una nuova visione/prassi da parte
dell’istituzione, verso una “deviazione” è una ferita inutile. Che la si lasci sviluppare,
se è un frutto buono, rimarrà ! Altrimenti sparirà da sé ( Mc 9,39-40 : «Non glielo
proibite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito dopo
possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi.»).
gli strumenti: le opere scaturite dalla Parola, il dialogo, gli incontri
L’amore e l’esempio di Gesù rendono attivi permettendo di esprimersi
concretamente nella fratellanza, nella solidarietà e nella disponibilità verso gli altri,
ma assolutamente senza etichette.
L'ultimo Concilio Ecumenico (Vaticano II), ha lavorato sulla incapacità della Chiesa
di comunicare con la società esterna. Da questo impegno è emersa un’apertura
maggiore verso tutti gli strati sociali ed i loro bisogni, oltre all'impegno di lasciar
crollare tante ideologie dogmatiche.
La Chiesa è popolo di Dio e si costruisce sul “io sono la Chiesa” e “sul noi siamo la
Chiesa”: quindi si progetta insieme e si realizza camminando. Tutto questo
attraverso i carismi che lo Spirito Santo dona a ciascuno. Ognuno ha un proprio

compito che può scoprire e mettere a servizio degli altri con la forza dello Spirito
stesso e mediante l’ascolto della Parola di Dio che deve essere illuminata attraverso
l’abbeverarsi alla Liturgia e a gli altri momenti di condivisione.
La Comunità stessa darà così testimonianza attraverso l’esempio e la parola.
E' nel fare che si mostra la nostra fede: per un Cristiano, "fare ed evangelizzare"
devono camminare all'unisono, perché come si legge nella lettera di Giacomo (cap
2,22) e nel Vangelo di Giovanni (cap 14,11), noi possiamo mostrare la nostra Fede
solo attraverso le nostre Opere.
Inoltre, « le Opere che escono dalla Fede sono perfette» come scrive S.Paolo ai
Tessalonicesi in 2Ts 1,11.
In virtù di questi mutamenti, la nostra Parrocchia esercita delle sue iniziative, come
ad esempio il permettere ad alcune persone con disagio, di vivere in Canonica.
Papa Francesco, a Firenze, ha detto che il dialogo è fare progetti insieme e che
questo è l’unico linguaggio che unisce. Solo essendo disponibili, si può pensare di
dialogare. La Chiesa non deve preoccuparsi di “contare” nella Società in generale,
ma deve preoccuparsi di "sporcarsi le mani" facendo progetti “insieme” all’umanità.
Il ricondurre tutto questo ai Vangeli ne sarà una conseguenza, solo così potrà non
sembrare mera teoria.
Il dialogo richiede per definizione due interlocutori diversi, ma che stiano sullo
stesso livello. I ruoli possono essere diversi così come le responsabilità, ma la
dignità di ciascuna persona, titolare di diritti e destinata al rispetto, è uguale e pari.
Papa Francesco lo sperimenta e attua tutti i giorni cercando un rapporto prima di
tutto umano e poi di fede, stabilendo un contatto diretto con gli altri, parlando il
loro linguaggio, senza far prevalere i propri principi, ma mettendosi sulla stessa
linea come uomo tra gli uomini.
Prendendo spunto dalla recente guerra in Ucraina vale la pena ricordare che Papa
Giovanni XXIII diceva che «fino a quando c’è il riarmo non ci sarà pace» : la nostra
fede deve cambiare la storia e non viceversa, se vis pacem, para pacem.
Sarebbe quindi importante ritornare ad organizzare incontri periodici con biblisti,
teologi su temi anche d'interesse generale, culturali, sociali o politici; auspicandone
la ripartenza (dopo la pandemia) in comunione di intenti con altre Parrocchie e ,
verso l’esterno , con il Quartiere e con i Circoli culturali e ricreativi più vicini.
Un esempio di "queste attività sospese" fu il rapporto con i ragazzi del Liceo che
prese vita negli anni '90.
Un altro strumento prezioso per avvicinare i parrocchiani a temi intraecclesiali e
sociali, che dovrebbero essere al centro delle preoccupazioni dei cristiani, è LO
SCATOLONE pubblicazione mensile della parrocchia.

