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Agli E.mi Membri 
della Conferenza Episcopale Italiana 
 

LORO SEDI 
 
 
Cari Confratelli, 
 

il Ministro della Salute, in data 28 aprile 2022, ha emanato una nuova 
ordinanza sull’utilizzo delle mascherine al chiuso che recepisce le modifiche apportate, 

in corso di conversione, al decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, recante Disposizioni 
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da 
COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. 

L’andamento dei contagi risulta costante da qualche settimana e tale dato porta a 

confermare le indicazioni della Presidenza contenute nella comunicazione dello scorso 
25 marzo facendo tuttavia presente che l’uso delle mascherine resta, a rigore, 
raccomandato in tutte le attività che prevedono la partecipazione di persone in spazi al 
chiuso come le celebrazioni e le catechesi, mentre resta obbligatorio l’uso dei dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli eventi aperti al pubblico che si 
svolgono al chiuso in locali assimilabili a sale cinematografiche, sale da concerto e sale 
teatrali.  

Si segnala, tra l’altro, che a partire dal 1° maggio 2022 non è più necessario il 

Green Pass per le attività organizzate dalle Parrocchie.  

Parimenti non è necessario il Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro dei 

lavoratori e dei volontari che collaborano. 

Nell’attesa di vederci alla prossima Assemblea Generale, si porgono i più cordiali 
saluti. 

 

 

LA PRESIDENZA CEI 
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di Francesca Verdiani 

 

 

Oggi 5 Aprile, giornata dedicata alla giustizia riparativa, abbiamo trascorso 

insieme a Don Raffaele Palmisano, una piacevole mattinata di confronto con 

alcuni ragazzi che stanno vivendo un periodo della loro vita particolarmente 

difficile. 
Ragazzi molto giovani che stanno affrontando un periodo di sospensione, dove 

il tempo a volte assume le sembianze di un prezioso alleato, ma 

contemporaneamente anche di un triste compagno di viaggio che li mette 

costantemente davanti allo specchio... E molto spesso quello che riflette non è 

degno di orgoglio. 

Nell’ottica di una giustizia che ha a cuore sia la vittima che il reo, le ore 

trascorse dialogando stamattina, hanno sicuramente lasciato in ognuno di noi, 

spunti di riflessione costruttivi in uno scambio circolare  di emozioni, opinioni, e 

sane giovani risate. Com’è bello sentirli ridere!! 

In sintesi, dopo una breve presentazione, abbiamo affrontato il tema 

dell’ascolto attivo dell’altro, di quanto i pregiudizi e gli stereotipi possono 

condizionare il nostro pensiero e le nostre azioni, di quanto sia difficile 
riconoscere di avere dei pregiudizi e prendere coscienza dei nostri errori, ma 

allo stesso tempo di quanto sia importante provare a farlo fino a riuscirci.  

Prendere coscienza dei propri errori e delle proprie debolezze è una risorsa per 

se stessi che inevitabilmente si riflette nell’altro e nella società, diventando 

risorsa sociale. La fiducia nel mondo in ragazzi così giovani dovrebbe essere 

una caratteristica che li contraddistingue e se viene a mancare, l’adulto non 

può esimersi dal farsi delle domande. 

Abbiamo reso tangibile attraverso il gioco questi concetti, perché il gioco è il 

linguaggio che li accomuna, ogni ragazzo gioca in qualsiasi parte del mondo, in 

qualsiasi condizione economica, finché c’è voglia di giocare c’è speranza nel 

futuro e nella vita, ricordare loro che possono ancora giocare è una sana 

medicina per la mente. 

Abbiamo organizzato il gioco del “telefono senza fili” per far vivere un 
momento di spensierata ilarità, ma anche per riflettere su come un messaggio 

trasmesso più volte da persone diverse possa cambiare completamente nella 

forma e nel contenuto.  Di come sia necessario non giudicare senza conoscere 

e di come troppo spesso i conflitti nascono da un equivoco. 

Invece nel gioco dove ognuno in cerchio cerca il piede dell’altro, nel tentativo 

di riuscire tutti contemporaneamente a sedersi sulle ginocchia del compagno 

che sta dietro, abbiamo cercato di stimolare le loro risorse di team building e la 

restituzione è stata molto gratificante. La presa di coscienza di quanto un 

gruppo dipenda da ogni singolo partecipante, il peso della responsabilità degli 

altri e di se stessi, ma anche il sollievo e il piacere di condividere la gioia o la 

sconfitta insieme ad altri. 

Abbiamo semplicemente lanciato un sassolino nel mare, speranzosi e fiduciosi 
che quel silenzioso rumore abbia smosso la mente e il cuore di ognuno di noi. 



              
 

 

Sul libro “Terra Futura” -dialoghi con Papa Francesco sull’ecologia integrale- 

di Carlo Petrini abbiamo trovato una sintesi che ci sembra un contributo 
significativo sul tema INSIEME: 

“Praticare la comunità ci rimette di fronte al fatto che il modello capitalista e 

individualista all’interno del quale siamo immersi non ha nulla di naturale ed 

ineluttabile, è semplicemente il frutto di una egemonia culturale costruita nei 

secoli da quei portatori di interesse che ne traevano vantaggio.  

Siamo davanti a due cosmogonie diverse, una basata su conflitto e 

competizione (e che usa questi ultimi come strumenti di valutazione del bene e 

del male), l’altra basata su cooperazione, condivisione e intelligenza affettiva.  

Una dicotomia che attiene a tutti gli ambiti dell’agire umano individuale e 

collettivo e che si riflette in maniera evidente anche sul fronte economico. 

Da un lato abbiamo un turbocapitalismo predatorio basato sullo sfruttamento 

dell’uomo sull’uomo e sul depauperamento sconsiderato delle risorse naturali, 

dall’altro un’economia dei beni comuni e dei beni relazionali che invece pone al 
centro l’essere umano con tutte le creature e queste in relazione inscindibile 

con il pianeta che le ospita.  

Le comunità sono il modello da seguire per decolonizzare una volta per 

tutte il nostro pensiero, per restituirci la capacità di pensare a un modo 

differente di convivere, per riabituarci a sognare un altro mondo possibile”.  

 

Due testimonianze ricevute da Padre Saverio Paolillo, che ci aggiorna 

costantemente tramite Whatsapp: 

 

Il regime dell'odio e della dissolutezza espressiva 

Ogni giorno mi impegno ad educare bambini, adolescenti e giovani a parlare 

bene e ad essere cordiali, ad usare il linguaggio della non violenza, ad 
ascoltare attentamente l'opinione degli altri e ad esprimersi rispetto a 

chiunque, a prescindere dai punti di vista e differenze. Mia madre diceva 

sempre che "l'esempio viene dall'alto", ma sembra che questa massima non sia 

più valida. La dissolutezza dell'espressione divenne "grazia". L'odio che 

avvelena i cuori sclerotici può già trapelare impunemente dalla lingua. Non 

importa il danno e le conseguenze criminali che può causare. D'ora in poi la 

pena dell'insulto può essere perdonata con il perdono, ma non resta che 

rilasciare definitivamente la violenza fisica, sempre più istituzionalizzata e 

normalizzata. Dopotutto, la distanza tra l'aggressività verbale e quella fisica si 

sta accorciando sempre di più. Se continua così il Brasile, oltre ad essere il 

Paese dell'impunità, diventerà il Paese delle MMA (disciplina di arti marziali 

nata in Brasile -ndr-).  



C'è chi si scandalizza per tutto questo, ma è il naturale esito del regime di odio 

democraticamente eletto dal popolo e sostenuto dai discepoli di un falso 

messia che, a differenza di Gesù di Nazaret, cede alle tentazioni del diavolo in 

il deserto. Il voto consapevole, responsabile e degno di un essere umano è 
l'unica strategia per porre fine a tutta questa pericolosa bassezza. Per i 

cristiani veri praticanti del Vangelo, sconfiggere questo regime, oltre ad essere 

un dovere civico, è un'urgenza/emergenza etica.  

Oltre alla vita, alla pace e alla giustizia, è in gioco l'autenticità della nostra 

fede. 

                                                                     (Don Xavier Paolillo, 

Comboniano) 

 

 

Notizie del Projeto Legal 

Oggi, al Projeto Legal de Santa Rita/PB, si è svolto il derby calcistico dell'anno. 

La squadra di Perfect Girls, vincitrice del campionato di calcio femminile che si 
è svolto al Project quindici giorni fa, ha affrontato la squadra di educatori As 

Leoas de Marcos Moura.  

Il gioco è stato molto combattuto. Gli educatori hanno finito per vincere.  

Al Projeto Legal cantiamo, balliamo e suoniamo. 

Non stancarti mai di essere un bambino. 

                                                        

                                                   

Patrizia Gabbrielli e  

Maurizio Degl’Innocenti 



          BASTA  

            GUERRA! 

                                                                                                                                   di Giancarlo  Degl’Innocenti 

   “Vorrei svegliarmi e vedere che è stato un brutto sogno!” ha scritto un 

bambino in fuga dalla guerra. Purtroppo non è così! Purtroppo è ben diversa la 

realtà che stanno vivendo tanti bambini insieme a donne e uomini che in oltre 

tre milioni hanno dovuto lasciare la loro terra, le case gli affetti più cari e le 

distruzioni delle città e villaggi che continuano e il numero dei morti aumenta 

di giorno in giorno.  

Secondo i dati Unicef 1,8 milioni di bambini hanno raggiunto i paesi vicini come 

rifugiati  mentre due milioni e mezzo sono quelli sfollati interni. 

    “La guerra – diceva Gino Strada -  in tutte le sue forme è in assoluto la più 

aberrante, diffusa e costante violazione dei diritti umani.  Cancellando il diritto 

di vivere, la guerra nega tutti i diritti umani. La guerra, come le malattie letali, 

deve essere prevenuta e curata. La violenza non è la medicina giusta: non cura 

la malattia, uccide il paziente. 

L'abolizione della guerra è il primo e indispensabile passo in questa direzione. 

Possiamo chiamarla “utopia”, visto che non è mai accaduto prima. Tuttavia, il 

termine utopia non indica qualcosa di assurdo, ma piuttosto una possibilità non 

ancora esplorata e portata a compimento”. 

   E l’utopia in senso generale ce l’ha proposta proprio Gesù fin dall’inizio della 

sua avventura con gli uomini ed è questo l’obbiettivo al quale dovremmo 

tendere se ascoltiamo la sua voce e se desideriamo essere costruttori di pace. 

I nostri sforzi per costruire la pace dovrebbero andare di pari passo con 

l’obbiettivo dell’abolizione della guerra. 

   Gesù, senza mezzi termini, ci spinge addirittura ad andare ancora più avanti 

quando dice:  “Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai; chi avrà 

ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con 

il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: 

“Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà 

destinato al fuoco della Geènna (Mt. 5,21-26)”. 

 

   Apriamo il nostro cuore e la nostra intelligenza: la scelta della guerra e della 

pace, sta nelle nostre mani. 



 
 

 

 

di Bruno D’Avanzo 

 

Scorrendo gli anni a ritroso nella storia possiamo affermare che l’idea della 

legittimità della guerra è sempre stata prevalente rispetto alle ragioni della pace, 

almeno di una pace autentica. Perché ci pare del tutto improprio l’uso della parola 

“pace” quando, ad esempio, si dice che il popolo romano aveva “pacificato” tanti 

altri popoli. In realtà, dopo averli vinti, li costringeva a una pace basata sulla 
sottomissione. 

Per la prima volta la Parola del Vangelo rompe questi schemi, ma il messaggio 

cristiano della pace sarà tradito fin quasi ai nostri giorni dalle  stesse chiese, oltre, 

ovviamente, dagli imperi e dai regni che pure si dicevano cristiani. 

Limitandoci al mondo occidentale possiamo dire che le ragioni della pace furono 

affermate, nel corso dei secoli, solo da singoli pensatori o comunque da piccole 

minoranze, spesso perseguitate.  

Ruzzante, poeta popolare del 500, descrive con dovizia di particolari le violenze 

sanguinarie presenti in ogni battaglia col chiaro intento di condannare la guerra.  

Sempre tra 1500 e 1600 Tommaso Moro e Tommaso Campanella immaginano 

mondi futuri dove l’umanità vive in pace. All’epoca delle guerre napoleoniche il 

grande pittore spagnolo Francisco Goya dipinge “Gli orrori della guerra”.  
Potremmo trovare molti altri esempi, ma sono solo singoli casi, mai la regola.  

Al punto che fece scalpore, durante il primo conflitto mondiale, l’appello alla pace 

di papa Benedetto XV, quando definì quella guerra una “inutile strage”. Alle due 

guerre mondiali che nella prima metà del 900 hanno insanguinato l’intero pianeta 

sono seguiti proclami di pace universale. Parole inutili. Le ragioni della guerra 

hanno sempre prevalso. 

Oggi siamo in presenza dell’ennesimo conflitto. Non possiamo che condannare 

senza appello l’invasione russa dell’Ucraina, né chiudere gli occhi di fronte alle 

atrocità compiute dall’esercito invasore. Ma questo non ci deve far credere, come 

vorrebbero i media dell’America e dell’Europa, che Stati Uniti e NATO (e pertanto 

anche l’Italia) siano esenti da colpe, che siano i paladini della libertà dei popoli. 

Nelle guerre di ogni tempo non solo gli aggressori, ma anche gli eserciti che 

combatterono contro le tirannie si sono sempre macchiati di indicibili atrocità, che 
negli ultimi conflitti hanno colpito soprattutto i civili. Perché meravigliarci delle 

terribili violenze commesse dall’Esercito russo in Ucraina (scuole e ospedali 

bombardati, torture e uccisioni di civili, donne stuprate)? Altrettanto fecero gli 

alleati nella Seconda Guerra Mondiale: centinaia di migliaia di vittime causate dai 

bombardamenti inglesi e americani sulle città di mezza Europa, per non parlare 

degli effetti delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. In una recente 

trasmissione di Rai Storia Franco Barbero ha descritto la battaglia di Okinawa, 

l’ultima combattuta nel 1945 tra USA e Giappone. Un evento sanguinosissimo: 

centomila morti giapponesi, poco meno quelli americani. Nemmeno ventimila 

prigionieri giapponesi feriti, un numero irrisorio, impossibile da credere, rispetto 

alla media di un morto su tre feriti. Dove sono andati a finire tutti gli altri 

(presumibilmente duecentomila o giù di lì)? Barbero ce lo lascia solo immaginare. 



Nelle guerre moderne le vittime sono in gran parte le popolazioni inermi. L’uso 

massiccio dell’aviazione che bombarda le città e l’utilizzo di armi sempre più 

sofisticate e devastanti portano già di per sé queste atroci conseguenze.  

Ma spesso, ormai, la strage di civili diventa funzionale all’ottenimento della 

vittoria. In questo modo si fiacca, o almeno così si pensa, lo spirito di resistenza 

del nemico. Che senso aveva, se non questo, da parte dell’aviazione americana, 

bruciare con le bombe al napalm migliaia di contadini vietnamiti, vecchi, donne, 

bambini, non certo guerriglieri combattenti? E tali atrocità si sono ripetute in tutte 

le guerre successive: in Afganistan prima da parte dei sovietici e poi dagli 

americani; e successivamente in Iraq, Siria, Libia, a opera, secondo i casi, di russi, 
americani, inglesi e negli anni più recenti a opera della NATO. E il tutto di fronte 

all’impotenza dell’ONU. 

Di questi tempi soffiano venti di irrazionalità guerrafondaia: Putin come Hitler, 

militari russi come nazisti; e si chiede a gran voce un tribunale speciale per il capo 

del Kremlino. 

Se entriamo in questa logica quanti tribunali speciali, dopo quello di Norinberga, 

dovremmo istituire per tutti i crimini compiuti da tanti responsabili? 

Bernie Sanders, uno dei più prestigiosi parlamentari americani, è una voce 

“eretica”, fuori dal coro. In un suo recente intervento al Congresso degli Stati Uniti 

ha avuto il coraggio di dire la verità – quella verità che viene puntualmente 

occultata dai media di tutto l’Occidente - a proposito della guerra in corso. Che 

Putin, un personaggio con un profilo da dittatore,  sia da condannare per la guerra 
di aggressione scatenata contro l’Ucraina è fuor di dubbio. Ma gli si può dar torto 

quando pretende di non avere a ridosso della Russia paesi ostili? Sarebbe diverso 

se al posto suo a capo del Kremlino ci fosse un presidente realmente democratico? 

Certo che no. Ci ricordiamo la crisi dei missili del 1962 quando l’Unione Sovietica 

tentò di installare rampe missilistiche nell’isola di Cuba, a meno di duecento miglia 

dalle coste americane? L’allora presidente Kennedy non certo un dittatore, 

minacciò di fare guerra all’URSS: un conflitto dove era previsto l’uso dell’arma 

nucleare, con conseguenze catastrofiche per l’intero pianeta. E infine, può 

l’America presentarsi come la paladina della libertà dei popoli se solo nell’America 

Latina non si contano i suoi interventi militari a favore di veri e propri dittatori, 

ogni volta che giudicava messi in discussioni i suoi interessi economici e politici? 

In questi mesi di sono susseguite dichiarazioni sconsiderate da entrambe le parti 

in lotta. Putin ha alimentato un sentimento nazionalistico aggressivo, esaltando il 
diritto della Russia a tornare grande e potente come un tempo, imponendo la sua 

politica sugli stati confinanti. Per contro l’alleanza occidentale, per bocca di 

Zelenski, di  Biden e dei leaders di molti stati europei non fa che demonizzare 

l’avversario, come se degli stessi crimini di guerra dei quali accusa – a buon diritto 

– l’esercito invasore russo, non fossero gli stessi commessi in altre circostanze, 

anche recenti, dalla NATO. 

L’appello di papa Francesco ad appoggiare il popolo ucraino con aiuti umanitari e 

con l’accoglienza dei profughi, di tutti i profughi, quindi anche gli immigrati 

presenti in Ucraina in fuga dalla guerra, e non con l’invio di armi sempre più 

sofisticate, viene sbeffeggiato da tanti, o quantomeno ignorato, perché ritenuto 

inefficace e inopportuno; ma se continuano a prevalere le logiche della guerra 

anche quando le armi taceranno non si uscirà da questo conflitto con una vera 
pace, ma con uno strascico di odi senza fine, che non saranno certo di buon 

auspicio per il futuro. 
 



 

 

 

a cura Fiammetta Fanzone  

                                             

E’ MAGGIO 

 

E’ maggio e io scrivo delle rose. 

E’ la paleobotanica che dice 

semplicemente che sono un mistero. 

Mistero voglio chiamarvi, rose, ticchettio 

di una fuga, silenzio che ha colore, 

sosta d’altro mondo dentro il mondo, 

fuoco che rinfresca, respiro vero 

di creature piccole alate. 

Voi dettate una legge d’eleganza 

una spezzatura di ciò che osa 

durata e non profuma o chiama 

come voi la luce. Fino a cadere 

dentro una passione che vi bagna. 

Voi vi spandete tutte in un’altura 

di battiti - visione che vi induce 

a sparire senza rumore. Rose. 

 

MARIANGELA GUALTIERI 

da “Le giovani parole” 

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


 

 

 

 

 

 

 
di Paolo Tonini 

 

…la presenza a Firenze dei Vigili del Fuoco, popolarmente chiamati Pompieri, 

risale agli inizi del 1400 quando erano chiamati le Guardie del Fuoco e la loro 

caserma fino al 1921 si trovava nell'attuale piazza di Parte Guelfa dove c'è il 

Palagio che ospita varie attività fra cui una biblioteca popolare. La caserma 

delle Guardie del Fuoco occupava l'adiacente ex chiesa di San Biagio che era 

stata organizzata per ospitare le Guardie e per avere sempre pronti all'uso i 

mezzi necessari per 

intervenire in caso di 

necessità.  

A quei tempi gli incendi 
erano piuttosto 

frequenti perchè 

legname e drappeggi di 

stoffa erano usati in 

abbondanza per 

arredare gli scenari dei 

teatri e le sale dei 

palazzi signorili. L'inizio 

di un incendio veniva 

segnalato con il suono 

particolare di una 

campanella, a quel 

punto le Guardie del 
Fuoco partivano di corsa 

a piedi (in periodi successivi anche con la bicicletta) mentre una pompa a 

vapore veniva trainata a braccia o da un cavallo fino al luogo dove si era 

sviluppato l'incendio.  

I loro interventi più impegnativi furono effettuati nel 1771 quando presero 

fuoco alcuni scenari di stoffa durante una rappresentazione sacra nella chiesa 

del Carmine e si deve al loro intervento se furono salvati gli affreschi di 

Masaccio nella cappella Brancacci. 

Inoltre intervennero nel 1889, il 29 dicembre, quando prese fuoco un teatro 

situato in piazza D'Azeglio ed intitolato al Principe Umberto 1°.  

Il teatro, che era stato costruito tutto in legno, bruciò completamente e non fu 

più ricostruito. Nei primi anni del 1900 al suo posto fu costruito il villino Uzielli, 
in evidente stile eclettico, oggi visibile al n.c. 39 della stessa piazza.  

Un altro intervento molto impegnativo fu compiuto dalle Guardie del Fuoco 

nell'aprile del 1908 quando per una notte intera bruciò la stazione ferroviaria 

del Campo di Marte che da circa dieci anni aveva sostituito l'altra stazione, 



chiamata di Porta alla Croce e che era situata fra gli attuali viale Mazzini, viale 

Gramsci e viale B. Segni. 

La stazione del Campo di Marte bruciò facilmente anche perché era stata 

realizzata tutta in legno, sullo stile di uno chalet svizzero, come era di moda a 

quei tempi. L'intervento dei Pompieri fu molto lungo ed accurato per evitare 

che le fiamme si propagassero alle abitazioni adiacenti.  

Nel corso del 1900 i Pompieri furono costretti più volte ad intervenire in città 

per salvare il salvabile.  Una volta quando scoppiò una fabbrica a Rifredi, una 

volta per domare un incendio al gasometro in via dell'Anconella, un'altra volta 

quando fu bombardato il teatro comunale in Corso Italia, e poi interventi 
risolutivi a Firenze, ma anche in altre zone fuori dalla Toscana là dove le 

inondazioni di fiumi in piena avevano causato enormi disagi per la popolazione. 

Alla fine di dicembre del 1908 le Guardie del Fuoco di Firenze si recarono a 

Messina che insieme a Reggio Calabria era stata colpita da un tremendo e 

disastroso terremoto.  

Senza voler sottovalutare il numero dei morti, dei feriti e l'entità dei danni alle 

abitazioni, da questo episodio ebbe origine una storiella che per altro non è 

documentata. 

I Pompieri tornarono a Firenze dalle zone terremotate portandosi dietro una 

capretta che era scampata al terremoto e che là sarebbe rimasta sola e 

destinata ad un'esistenza randagia. La storiella racconta ancora che i Pompieri 

ospitarono la capretta nella loro caserma nella ex chiesa di San Biagio e  che 
lei tutti i giorni andava nella vicina piazza Vittorio Emanuele 2° (odierna piazza 

della Repubblica) in cerca di un po' di erba da mangiare (cosa impossibile) e da 

qui ebbe origine un modo di dire tutto fiorentino: "Essere più grullo della capra 

dei Pompieri che va a cercar l'erba in piazza Vittorio!". 

In questa piazza stavano iniziando la loro attività Gilli, le Giubbe Rosse e 

Paszkowski, tre famose caffetterie che per ospitare al meglio i loro clienti 

avevano allestito spazi all'aperto, recintati con piante verdi nei vasi e arredati 

con eleganti tavoli e poltrone. 

Preso atto di questa realtà, la storiella 

della capra ebbe un seguito, se pur 

facoltativo. La capretta andava molto 

volentieri in piazza Vittorio perché lì 

poteva brucare le foglioline fresche 
delle piante e inoltre - particolare 

gradito - poteva mangiare pezzetti di 

pasticcini e zollette di zucchero che 

alcuni clienti le gettavano di proposito. 

Se ciò risponde a verità, la capra dei 

Pompieri tanto grulla non doveva 

essere! 



 

  

 

 

 

 

III DOMENICA DI PASQUA  -  Anno C 

 

PRIMA LETTURA (At 5,27-32.40-41) 

Di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 29) 
Rit: Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.  

SECONDA LETTURA (Ap 5,11-14)  

L’Agnello, che è stato immolato, è degno di ricevere potenza e ricchezza.  

VANGELO (Gv 21,1-19)  

Viene Gesù, prende il pane e lo dà loro, così pure il pesce.  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
 
In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di 

Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, 
Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di 
Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a 
pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e 

salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla. 
Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si 
erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla 

da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la 
rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non 
riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel 
discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon 
Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai 
fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli 
invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non 

erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. 
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e 
del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso 



 

ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete 

piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la 
rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E 
nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché 

sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo 
diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si 

manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. 
Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio 
di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu 
lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di 
nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». 
Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: 
«Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio 

di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la 
terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, 

tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci 
le mie pecore. In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti 
vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio 
tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non 

vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe 
glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi». 
 
Parola del Signore. 
 
 

 IV DOMENICA DI PASQUA – Anno C 

 

 

PRIMA LETTURA (At 13,14.43-52) 

Ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 99) 

Rit: Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.  

SECONDA LETTURA (Ap 7,9.14-17)  

L’Agnello sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita.  

VANGELO (Gv 10,27-30)  
Alle mie pecore io do la vita eterna.  



 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

 
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io 
le conosco ed esse mi seguono.  

Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno 
le strapperà dalla mia mano.  

Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può 
strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola». 
 
Parola del Signore  

 

 V DOMENICA DI PASQUA  – Anno C 

 

PRIMA LETTURA (At 14,21-27) 

Riferirono alla comunità tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 144) 

Rit: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.  

SECONDA LETTURA (Ap 21,1-5)  

Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi.  

VANGELO (Gv 13,31-35)  

Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri.  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
 
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio 
dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è 

stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo 
glorificherà subito.  
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento 
nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così 
amatevi anche voi gli uni gli altri.  
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli 

uni per gli altri». 

 
Parola del Signore  



 

 

VI DOMENICA DI PASQUA  – Anno C 

 

PRIMA LETTURA (At 15,1-2.22-29) 

È parso bene, allo Spirito Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo al di fuori di 
queste cose necessarie. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 66) 

Rit: Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.  

SECONDA LETTURA (Ap 21,10-14.22-23)  

L’angelo mi mostrò la città santa che scende dal cielo.  

VANGELO (Gv 14,23-29)  

Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]:  
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e 
noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi 
ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è 
mia, ma del Padre che mi ha mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il 

Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi 
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.  
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do 
a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.  
Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, 
vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di 
me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, 

voi crediate». 
 
Parola del Signore  

 

 

 



 

ASCENSIONE DEL SIGNORE  – Anno C 

 

PRIMA LETTURA (At 1,1-11) 

Fu elevato in alto sotto i loro occhi. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 46) 

Rit: Ascende il Signore tra canti di gioia.  

SECONDA LETTURA (Eb 9,24-28;10,19-23)  

Cristo è entrato nel cielo stesso.  

VANGELO (Lc 24,46-53)  

Mentre li benediceva veniva portato verso il cielo.  

+ Dal Vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo 
patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno 

predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, 
cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, 
io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate 
in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto». 
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. 
Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. 
Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme 

con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio. 
 
Parola del Signore  

 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=At%201,1-11
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%2046
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Eb%209,24-28;10,19-23
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2024,46-53


 



insieme
  FESTA  

Incontrarsi , fare merenda, ascoltare musica 

e camminare insieme per conoscere 

l'Associazione IL RAGGIO e il Parco di Villa Rusciano 

PARCO 
DI VILLA
RUSCIANO

CI TROVERETE ENTRANDO DALL'INGRESSO PEDONALE DI
VIA RIPOLI, 70 E PERCORRENDO IL VIALETTO ASFALTATO
CHE PORTA ALLA VILLA.
ACCESSO AL PARCHEGGIO AUTO DA VIA B.FORTINI, 37

Domenica 15 maggio 2022
dalle 15.30

Associazione IL RAGGIO - Via Marsuppini, 9 Firenze
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Per far pervenire articoli, contributi, critiche e suggerimenti 
potete sempre: 

 
- scrivere all'indirizzo e-mail: lo_scatolone@yahoo.com 

- rivolgervi direttamente ad uno di noi 
 


