Comunità Parrocchiale di S. Maria a Ricorboli
Via Marsuppini, 7 Firenze – Tel. 0556812717

N° 172 – Luglio-Agosto 2022

e-mail: lo_scatolone@yahoo.com

In questo numero

EDITORIALE


Compagni di viaggio

CRONACA PARROCCHIALE e non solo




Nuovo cammino catechistico parrocchiale 2022-23
Lettera aperta
Ricorboli Solidale

STORIE e CONTRIBUTI








24 luglio – Giornata mondiale dei nonni e degli anziani
Lo Ius Soli a Bologna
Paci armate e guerre permanenti
L’Italia diserta il meeting mondiale
Perché i cambiamenti climatici odierni sono diversi da quelli
del passato
L’angolo poetico
E’ interessante sapere che

INSERTO


“Ma io vi dico”: la Parola della Domenica

APPUNTAMENTI


25/7: ore 17.00 Raccolta della Lavanda

Per mettersi in contatto con il parroco Padre Raffaele Palmisano
n° cellulare: 3398802881 - e-mail: rafpalmi55@gmail.com
e-mail Parrocchia: santamariaaricorboli@gmail.com
sito internet (in costruzione): www.parrocchiasantamariaricorboli.it

a cura di p. Raffaele

Corro senza guardare dove vado. Alla mia
età non ho ancora imparato a eliminare le
mie distrazioni. Il continuo esternare è
un ostacolo alla riflessione e alla
meditazione, la corrompe, crea ipocrisia.
Pubblicizzare sempre sé stesso si rischia
di essere sovrastimato. Bisogna esternare
senza aspettarsi niente in cambio.
Gratuitamente
avete
ricevuto,
gratuitamente date (Mt 10,8). E' il
capitolo che rappresenta il nostro orientamento di vita e oggi, anche per il viaggio
che vorremmo intraprendere, un’occasione di verifica. Scegliere buoni compagni di
viaggio è necessario per mantenere la retta via.
La nostra preghiera, la nostra meditazione e riflessione, ci hanno insegnato a
saper voler bene e ad essere onesti? Credo che sia questa la domanda che ci si
deve porre! Amare è essere lì dove lo chiede la storia della gente.
L’atto di vivere “qui e ora” non risolve tutto. Non è la soluzione a tutti i mali, ma è
un grande aiuto perché molto del nostro disagio, molta della nostra sofferenza
mentale ed emotiva, in realtà non esiste.
L’insegnamento di vivere nel momento presente è estremamente prezioso, ma è
solo metà della storia. Non c’è soluzione all’incertezza del futuro. L’unica soluzione
è vivere nel presente e accettare nel nostro cuore che il futuro è incerto. Devi
avere quella fiducia in te stesso che, qualunque cosa accada, sarai in grado di
accettarla e trarne qualcosa di buono.
Nessuno te lo può dimostrare. Non può essere scientificamente provato e non può
essere smentito.
Nella nostra Chiesa di Ricorboli, chi sono coloro che “camminano insieme”?
Camminare insieme è una metafora, perciò ha un contenuto reale molto sfumato e
soprattutto molto diverso a seconda di chi lo interpreta. Se vuol intendere chi è
'praticante'. Se vuol intendere chi partecipa realmente alle attività della comunità.
Se vuol dire chi condivide la stessa interpretazione della fede. Se, poi, vuol dire
crescere effettivamente sul piano della vita di fede, come comunità, forse
dovremmo dire che non esiste proprio un camminare insieme.
La domanda opportuna è: c’è qualcuno che sta camminando insieme? Cosa si
intende per “la nostra Chiesa”, chi ne fa parte? E' quel “nostra” a fare problema.
Certo, sappiamo che tutti noi battezzati siamo Chiesa, ma resta molto astratto. E'

più concreto pensare alla “nostra Chiesa” in termini della “nostra comunità”, che
spesso consiste nel giro di coloro che si incontrano.
L'impressione è che oggi pochissimi fedeli riescano a “sentire” una “nostra Chiesa”.
Chi ci chiede di camminare insieme? Diciamolo francamente: il cammino sinodale
non è un desiderio del popolo di Dio, ma dei Vescovi e di papa Francesco. Ma forse
dal popolo di Dio sale un’altra richiesta, rivolta alla gerarchia, ridate spazio ad un
“camminare insieme”.
Quali sono i compagni di viaggio, anche al di fuori dell'ambiente di Ricorboli?
Cercare cosa pensano coloro che si sentono “fuori” dalla Chiesa e provare ad
accompagnarci anche a loro: ecco, questo sembra un carattere davvero specifico
di questo sinodo, segnalato in molti passi dei documenti sinodali e delle riflessioni.
Ma di chi è davvero questa esigenza?
Ho l’impressione che sia, di coloro che si rendono conto, forse, che la crisi di fede
in cui ci troviamo non sia generata tutta e sola da dentro la Chiesa, ma potrebbe
avere, tra le altre cause, anche il cambiamento epocale in cui siamo, che rende
non più ricevibile una fede che nasce solo dall’essere tramandata. Chi si
rammarica dell’interruzione generazionale della trasmissione della fede, e lotta per
ripristinarla, avverte i compagni di viaggio “esterni” alla Chiesa, solo come persone
da evangelizzare.
La domanda sintetica del primo dei dieci punti del sinodo, sembra allora essere se
esista o meno un “noi” ecclesiale, non tanto sul piano teologico, ma su quello
esistenziale, reale. Le nostre comunità forse non sono più comunità; fatica ad
esserci un tessuto sociale che si traduca in incontri reali, generati dalla
condivisione della stessa fede, fuori da quelli strettamente religiosi. Forse
dovremmo cominciare ad interrogarci su questo per capire “chi” vive il “noi” del
sinodo. Non si viaggia per sfuggire alla vita, ma si viaggia perché la vita non ci
sfugga.
«Abbiamo tutti dentro un mondo di cose: ciascuno un suo mondo di cose! E come
possiamo intenderci, signore, se nelle parole ch’io dico metto il senso e il valore
delle cose come sono dentro di me; mentre chi le ascolta, inevitabilmente le
assume col senso e col valore che hanno per sé, del mondo com’egli l’ha dentro?
Crediamo di intenderci; non ci intendiamo mai!», Luigi Pirandello.
Arrivederci a Settembre. Il desiderio di ascoltarci e di camminare insieme sia
illuminato dal Signore: ”Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie
pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la
mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto:
anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo
gregge, un solo pastore” (Gv 10,11).
Chiedo scusa alle grandi domande per le piccole risposte che ho dato.
E!State bene per quel che potete.

Parrocchia S.Maria a Ricorboli

NUOVO CAMMINO CATECHISTICO
PARROCCHIALE 2022-23
QUESTI SONO I GRUPPI CATECHISTICI CHE A SETTEMBRE/OTTOBRE
RIPRENDERANNO IL CAMMINO

Bambini del 2014
catechista e giorno dell’incontro
da definire – per informazioni
padre Raffaele cell. 3398802881
(preferibilmente WhatsApp
)
Gruppo MONDO IN CAMMINO
(anno 2011 e 2012)
catechiste:
Sandra Fanfani
Maddalena Rossi
Gruppo LA VIA DELLA LUCE
(Anno 2010)
catechiste:
Michela Vezzosi,
Orietta Chiarantini
Gruppo PICCOLI PASSI
(Anno 2009)
catechista:
Ilaria Castellari

Padre Raffaele Palmisano:
cell. 3398802881
Parrocchia: Via Marsuppini n.7,
tel. 0556812717
e-mail:
santamariaaricorboli@gmail.com

GRUPPI DOPO CRESIMA
Gruppo I PROTAGONISTI
(Anno 2008 e 2007)
catechisti:
padre Raffaele
Anna Pasquini
Gruppo STELLE POLARI
(Anno 2006)
catechista:
padre Raffaele
CINECLUB
Ragazzi/e che organizzano il
Cineclub parrocchiale
Animatrice di riferimento:
Margherita Bucaletti
I ragazzi dai 14 ai 20 anni
(circa!) si incontrano inoltre per
l’organizzazione del GrEst, per le
attività per i piccoli…e molte altre
attività in corso di definizione!

Bambini e ragazzi di ogni eta’ sono invitati a venire a
cantare insieme durante la messa delle 11.00
NON FATE i TiMiDi!
AVViCiNATEVi E CANTATE CON Noi!

di Giancarlo Degl’Innocenti
ai Sacerdoti, Ministri straordinari della Comunione, Catechisti, componenti il Consiglio
Pastorale Parrocchiale, a quanti sono impegnati nel servizio dell’accoglienza e della
carità e nelle Associazioni, a tutti coloro che hanno scelto di far parte della Comunità di
Ricorboli.

Carissimi tutti,
al termine di questo anno pastorale mi è venuto il desiderio di condividere
alcune riflessioni su quello che abbiamo vissuto in questi ultimi tempi,
nonostante le difficoltà e limitazioni imposte dal Covid.
Vorrei partire dal bel lavoro che è stato fatto dai vari gruppi e dall’Assemblea
parrocchiale, in cui si è cercato di rispondere ad alcune domande poste nelle
schede del Cammino Sinodale della Chiesa, in questa prima tappa che si
concluderà nel 2023.
Guardando la sintesi che – grazie a chi l’ha elaborata – è stata pubblicata,
possiamo essere soddisfatti per le indicazioni che sono emerse, e che sarebbe
importante approfondire.
Ad esempio il concetto che la Chiesa spesso viene avvertita ancora (anche se
non come in passato) come gerarchia/fedeli (parroco/parrocchiani nella realtà
locale) e meno
come “popolo di Dio, regale, sacerdotale, profetico” in
cammino, come già indicato nel documento “Lumen Gentium” del Concilio
Ecumenico Vaticano secondo voluto da GiovanniXIII cinquantasette anni fa (11
ottobre 1962 - 8 dicembre 1965)! Visione che ci pone in maniera diversa nei
confronti dell’appartenenza, della celebrazione della Liturgia, della Catechesi
(come compito comune), dei Sacramenti.
Una riflessione che potrebbe aiutarci a scoprire il senso di “Chiesa in uscita”,
oltre a quello di essere uomini e donne amati da Dio, in cammino.
Sarebbe anche importante tornare a scoprire o riscoprire il momento più
importante nella vita dei cristiani: la celebrazione della Eucarestia (della quale,
si afferma, che non se ne può fare a meno!). La gioia di sentirci convocati
singolarmente e come comunità… Un discorso da sviluppare attraverso la
catechesi e non solo quella dei ragazzi.
Una catechesi vista non in funzione del conseguimento dei sacramenti, ma
come cammino di crescita per la vita cristiana...
Papa Francesco nel documento “Cristus vivit” dice: “La tua crescita spirituale si
esprime soprattutto nell’amore fraterno, generoso, misericordioso… con il
desiderio di fare comunità. Un proverbio africano dice: “Se vuoi andare veloce,
cammina da solo. Se vuoi arrivare lontano, cammina con gli altri” (CV163167)”.
Cammino che – tenendo conto della realtà presente - siamo chiamati a
percorrere come discepoli/testimoni di Gesù.

Giancarlo

P.S – Potrebbe essere utile la lettura del libro “Dio c’è ed è
bellissimo” – P. Curtaz

Gli ultimi due anni sono stati difficili per tutti ed anche la nostra Associazione ha
passato momenti difficili nell’impossibilità di organizzare eventi destinati alla
raccolta di fondi.
In questa lettera Padre Saverio Paolillo ci insegna a non abbattersi davanti ai
momenti di scoraggiamento.

LE SORPRESE DI DIO
Ieri ero molto scoraggiato. Avevo voglia di buttare tutto all’aria. Ci sono giorni in
cui piove sul bagnato. Succede di tutto. Ho preso la macchina e me ne sono
andato. Mi sono fatto accompagnare da Lucas. Forse con la sua presenza avrebbe
potuto incoraggiarmi. Siamo andati alla ricerca di lampade per i riflettori del
campo di calcio. Non è stato facile. Siamo passati per diversi negozi lungo la
statale, ma nessuno aveva quello che stavamo cercando. Abbiamo deciso di
tentare in centro. Qualcuno ci ha consigliato di cercare in via Maciel Pinheiro, dove
si concentrano molti negozi, ma c'erano solo pezzi di ricambio per automobili.
Quando eravamo sul punto di andare via, improvvisamente abbiamo visto un
negozio di materiale elettrico. Non appena siamo entrati, ho sentito chiamare il
mio nome. Il giovane che era al bancone ha smesso di servire i clienti e ha
cominciato a parlare con me sprizzando allegria. All'inizio non l'ho riconosciuto, ma
dopo mi sono reso conto che era un adolescente che avevo conosciuto in carcere
minorile. Era felice, anzi entusiasta di aver trovato un lavoro. Aveva trascorso un
anno e otto mesi in carcere, ma finalmente ne era venuto fuori ed era riuscito a
rialzarsi e ricominciare. Ha ringraziato molto per la presenza della Pastorale in
quella “valle di lacrime”. La sua gioia mi ha subito contagiato. Il suo sorriso mi ha
illuminato. Sorprendentemente, aveva anche le lampade che stavamo cercando
invano. È stato bello essere serviti e soprattutto accolti da lui. Quando sono
andato alla cassa per pagare, l'ho sentito raccontare ai colleghi e a Lucas di come
mi aveva conosciuto e descrivere il lavoro che la Pastorale fa nelle carceri minorili.
Confesso che ero preoccupato per come condividesse la sua traiettoria di vita.
Avevo paura che lo licenziassero. Ma probabilmente il proprietario lo sapeva già e
l'aveva accettato così. Era un motivo in più perché io gioissi. Non è facile trovare
persone disposte a dare opportunità a coloro che hanno un passato così difficile.
Per gran parte della società sarà sempre un "ex" detenuto, invece di essere un
nuovo "pro-getto" di vita. Ma qui stava già accadendo il "pro-digio" e questo mi
dava una grande felicità. Tutto è successo senza essere previsto e pianificato, ma
sentivo
che
qualcuno
mi
aveva
condotto
per
mano
attraverso
quell'itinerario. Mentre lo salutavo, l’ho ringraziato molto per quanto fosse stato
importante per me in quel momento. Attraverso la sua allegria e simpatia, Dio mi
ha aveva visitato con la sua consolazione. Grazie a lui, ho capito subito la lezione:
non ci si può arrendere. Anche se i frutti tardano ad apparire, vale la pena
seminare sempre. Qualcuno, un giorno, si godrà i risultati.
Grazie per questa bellissima e provvidenziale lezione di vita.

Abbiamo ricevuto anche questa testimonianza di gioia per una manifestazione
che si è svolta nella comunità:
ARRAIÁ DO LEGÁ
Nonostante le forti piogge cadute oggi sulla nostra regione, il clima si è riscaldato
nel Progetto Legal di Marcos Moura di Santa Rita, nel nord-est del Brasile. La
gioia delle feste popolari di giugno che ricordano Sant’Antonio, San Giovanni
Battista e San Pietro e Paolo, ha attenuato il disagio causato dal temporale. In
questi ultimi giorni in cui le piogge hanno dato una tregua, abbiamo aspettato
invano un intervento del Comune, ma, purtroppo, non è successo nulla. Le strade
sono allagate.
Anche nel Progetto c’è molta acqua, ma la Festa c’è stata lo stesso.

Giochi, balli a ritmo del folklore locale,
bancarelle con cibi tipici e il “forró pé de serra”,
danza tipica della regione, sono stati gli
ingredienti principali della nostra celebrazione.
Non sono mancate altre attrazioni tradizionali.
È stato molto divertente. La festa popolare ha la
sua mistica e, soprattutto, la sua profezia di
resistenza, speranza e liberazione. Anticipa la
festa della giustizia, dell'equità e della libertà di
cui il Brasile ha tanto bisogno.

RICORBOLI SOLIDALE

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
IN OCCASIONE DELLA
II GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI
24 luglio 2022
"Nella vecchiaia daranno ancora frutti" (Sal 92,15)

Carissima, carissimo!
Il versetto del salmo 92 «nella
vecchiaia daranno ancora frutti» (v.
15) è una buona notizia, un vero e
proprio “vangelo”, che in occasione
della seconda Giornata Mondiale dei
Nonni e degli Anziani possiamo
annunciare al mondo. Esso va
controcorrente rispetto a ciò che il
mondo pensa di questa età della vita;
e anche rispetto all’atteggiamento rassegnato di alcuni di noi anziani, che vanno
avanti con poca speranza e senza più attendere nulla dal futuro.
A molti la vecchiaia fa paura. La considerano una sorta di malattia con la quale è
meglio evitare ogni tipo di contatto: i vecchi non ci riguardano – pensano – ed è
opportuno che stiano il più lontano possibile, magari insieme tra loro, in strutture che
se ne prendano cura e ci preservino dal farci carico dei loro affanni. È la “cultura dello
scarto”: quella mentalità che, mentre fa sentire diversi dai più deboli ed estranei alla
loro fragilità, autorizza a immaginare cammini separati tra “noi” e “loro”. Ma, in
realtà, una lunga vita – così insegna la Scrittura – è una benedizione, e i vecchi non
sono reietti dai quali prendere le distanze, bensì segni viventi della benevolenza di Dio
che elargisce la vita in abbondanza. Benedetta la casa che custodisce un anziano!
Benedetta la famiglia che onora i suoi nonni!
La vecchiaia, in effetti, è una stagione non facile da comprendere, anche per noi che
già la viviamo. Nonostante giunga dopo un lungo cammino, nessuno ci ha preparato
ad affrontarla, sembra quasi coglierci di sorpresa. Le società più sviluppate spendono
molto per questa età della vita, ma non aiutano a interpretarla: offrono piani di
assistenza, ma non progetti di esistenza. [1] Perciò è difficile guardare al futuro e
cogliere un orizzonte verso il quale tendere. Da una parte siamo tentati di esorcizzare
la vecchiaia nascondendo le rughe e facendo finta di essere sempre giovani, dall’altra
sembra che non si possa far altro che vivere in maniera disillusa, rassegnati a non
avere più “frutti da portare”.
La fine dell’attività lavorativa e i figli ormai autonomi fanno venir meno i motivi per i
quali abbiamo speso molte delle nostre energie. La consapevolezza che le forze
declinano o l’insorgere di una malattia possono mettere in crisi le nostre certezze. Il
mondo – con i suoi tempi veloci, rispetto ai quali fatichiamo a tenere il passo –
sembra non lasciarci alternative e ci porta a interiorizzare l’idea dello scarto. Così sale

al cielo la preghiera del salmo: «Non gettarmi via nel tempo della vecchiaia, / non
abbandonarmi quando declinano le mie forze» (71,9).
Ma lo stesso salmo – che rintraccia la presenza del Signore nelle diverse stagioni
dell’esistenza – ci invita a continuare a sperare: venuta la vecchiaia e i capelli bianchi,
Egli ci darà ancora vita e non lascerà che siamo sopraffatti dal male. Confidando in
Lui, troveremo la forza per moltiplicare la lode (cfr vv. 14-20) e scopriremo che
diventare vecchi non è solo il deterioramento naturale del corpo o lo scorrere
ineluttabile del tempo, ma è il dono di una lunga vita. Invecchiare non è una
condanna, ma una benedizione!
Dobbiamo, per questo, vigilare su noi stessi e imparare a condurre una vecchiaia
attiva anche dal punto di vista spirituale, coltivando la nostra vita interiore attraverso
la lettura assidua della Parola di Dio, la preghiera quotidiana, la consuetudine con i
Sacramenti e la partecipazione alla Liturgia. E, insieme alla relazione con Dio, le
relazioni con gli altri: anzitutto la famiglia, i figli, i nipoti, ai quali offrire il nostro
affetto pieno di premure; come pure le persone povere e sofferenti, alle quali farsi
prossimi con l’aiuto concreto e con la preghiera. Tutto questo ci aiuterà a non sentirci
meri spettatori nel teatro del mondo, a non limitarci a “balconear”, a stare alla
finestra. Affinando invece i nostri sensi a riconoscere la presenza del Signore, [2]
saremo come “olivi verdeggianti nella casa di Dio” (cfr Sal 52,10), potremo essere
benedizione per chi vive accanto a noi.
La vecchiaia non è un tempo inutile in cui farci da parte tirando i remi in barca, ma
una stagione in cui portare ancora frutti: c’è una missione nuova che ci attende e ci
invita a rivolgere lo sguardo al futuro. «La speciale sensibilità di noi vecchi, dell’età
anziana per le attenzioni, i pensieri e gli affetti che ci rendono umani, dovrebbe
ridiventare una vocazione di tanti. E sarà una scelta d’amore degli anziani verso le
nuove generazioni». [3] È il nostro contributo alla rivoluzione della tenerezza, [4] una
rivoluzione spirituale e disarmata di cui invito voi, cari nonni e anziani, a diventare
protagonisti.
Il mondo vive un tempo di dura prova, segnato prima dalla tempesta inaspettata e
furiosa della pandemia, poi da una guerra che ferisce la pace e lo sviluppo su scala
mondiale. Non è casuale che la guerra sia tornata in Europa nel momento in cui la
generazione che l’ha vissuta nel secolo scorso sta scomparendo. E queste grandi crisi
rischiano di renderci insensibili al fatto che ci sono altre “epidemie” e altre forme
diffuse di violenza che minacciano la famiglia umana e la nostra casa comune.
Di fronte a tutto ciò, abbiamo bisogno di un cambiamento profondo, di una
conversione, che smilitarizzi i cuori, permettendo a ciascuno di riconoscere nell’altro
un fratello. E noi, nonni e anziani, abbiamo una grande responsabilità: insegnare alle
donne e gli uomini del nostro tempo a vedere gli altri con lo stesso sguardo
comprensivo e tenero che rivolgiamo ai nostri nipoti. Abbiamo affinato la nostra
umanità nel prenderci cura del prossimo e oggi possiamo essere maestri di un modo
di vivere pacifico e attento ai più deboli. La nostra, forse, potrà essere scambiata per
debolezza o remissività, ma saranno i miti, non gli aggressivi e i prevaricatori, a
ereditare la terra (cfr Mt 5,5).
Uno dei frutti che siamo chiamati a portare è quello di custodire il mondo. «Siamo
passati tutti dalle ginocchia dei nonni, che ci hanno tenuti in braccio»; [5] ma oggi è il

tempo di tenere sulle nostre ginocchia – con l’aiuto concreto o anche solo con la
preghiera –, insieme ai nostri, quei tanti nipoti impauriti che non abbiamo ancora
conosciuto e che magari fuggono dalla guerra o soffrono per essa. Custodiamo nel
nostro cuore – come faceva San Giuseppe, padre tenero e premuroso – i piccoli
dell’Ucraina, dell’Afghanistan, del Sud Sudan…
Molti di noi hanno maturato una saggia e umile consapevolezza, di cui il mondo ha
tanto bisogno: non ci si salva da soli, la felicità è un pane che si mangia insieme.
Testimoniamolo a coloro che si illudono di trovare realizzazione personale e successo
nella contrapposizione. Tutti, anche i più deboli, possono farlo: il nostro stesso
lasciarci accudire – spesso da persone che provengono da altri Paesi – è un modo per
dire che vivere insieme non solo è possibile, ma necessario.
Care nonne e cari nonni, care anziane e cari anziani, in questo nostro mondo siamo
chiamati ad essere artefici della rivoluzione della tenerezza! Facciamolo, imparando a
utilizzare sempre di più e sempre meglio lo strumento più prezioso che abbiamo, e
che è il più appropriato alla nostra età: quello della preghiera. «Diventiamo anche noi
un po’ poeti della preghiera: prendiamo gusto a cercare parole nostre,
riappropriamoci di quelle che ci insegna la Parola di Dio». [6] La nostra invocazione
fiduciosa può fare molto: può accompagnare il grido di dolore di chi soffre e può
contribuire a cambiare i cuori. Possiamo essere «la “corale” permanente di un grande
santuario spirituale, dove la preghiera di supplica e il canto di lode sostengono la
comunità che lavora e lotta nel campo della vita». [7]
Ecco allora che la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani è un’occasione per dire
ancora una volta, con gioia, che la Chiesa vuole far festa insieme a coloro che il
Signore – come dice la Bibbia – ha “saziato di giorni”. Celebriamola insieme! Vi invito
ad annunciare questa Giornata nelle vostre parrocchie e comunità; ad andare a
trovare gli anziani più soli, a casa o nelle residenze dove sono ospiti. Facciamo in
modo che nessuno viva questo giorno nella solitudine. Avere qualcuno da attendere
può cambiare l’orientamento delle giornate di chi non si aspetta più nulla di buono
dall’avvenire; e da un primo incontro può nascere una nuova amicizia. La visita agli
anziani soli è un’opera di misericordia del nostro tempo!
Chiediamo alla Madonna, Madre della Tenerezza, di fare di tutti noi degli artefici della
rivoluzione della tenerezza, per liberare insieme il mondo dall’ombra della solitudine e
dal demone della guerra.
A tutti voi e ai vostri cari giunga la mia Benedizione, con l’assicurazione della mia
affettuosa vicinanza. E voi, per favore, non dimenticatevi di pregare per me!

FRANCESCO

Lo Ius soli nello statuto del Comune di Bologna
Ok alla delibera, cittadinanza
onoraria ai minori stranieri
Tratto da Ansa.it
Bologna 29/6/2022
a cura di Andrea Corso
È stata approvata la modifica allo statuto del Comune di Bologna in attuazione
dell'ordine del giorno del 21 febbraio, che impegna a inserire un riferimento al
principio dello 'Ius soli' e la cittadinanza onoraria del Comune di Bologna per
minori stranieri.
Dopo una lunga discussione a oltranza in Consiglio comunale la delibera è stata
passata nel tardo pomeriggio con 26 voti favorevoli (sindaco Matteo Lepore,
Pd, Coalizione civica, Matteo Lepore sindaco, Movimento 5 stelle, Anche tu
Conti, Verdi), 8 contrari (Fratelli d'Italia, Lega Salvini premier) e 3 non votanti
(Forza Italia e Bologna ci piace).
La cittadinanza onoraria è per tutti i minori stranieri residenti a Bologna, nati in
Italia da genitori stranieri regolarmente soggiornanti o nati all'estero, ma che
abbiano completato almeno un ciclo scolastico o un percorso di formazione
professionale in istituti appartenenti al sistema educativo di istruzione e di
formazione italiano, come speciale forma di riconoscimento del loro ruolo di
coesione tra popoli e culture diversi e per affermare pienamente le libertà
fondamentali delle persone.
Il Consiglio ha approvato anche un ordine del giorno collegato alla delibera,
presentato nel corso della discussione dal consigliere Detjon Begaj (Coalizione
civica), che invita ad accelerare le tempistiche per le notifiche e il giuramento
per ottenere la cittadinanza italiana, a modificare alcune prassi in materia di
residenza e di conseguenza sulla possibilità di ottenimento della cittadinanza
stessa, ad aumentare il personale dei Servizi demografici per favorire i tempi di
disbrigo delle pratiche. (ANSA).

di Bruno D’Avanzo
A proposito dell’attuale conflitto fra Russia e Ucraina resto allibito di fronte ai toni
da guerra santa esibiti da quasi tutti i nostri politici con la grancassa dei mezzi di
comunicazione di massa, come se si combattesse, noi i buoni, contro il male
assoluto. Putin é un dittatore e un aggressore? Certo che lo è.
Vorremmo la Russia di Putin ai nostri confini? Certo che no.
Ma questo non deve farci perdere imparzialità ed equilibrio nei giudizi, come se noi
occidentali potessimo dirci innocenti.
Anche se pensiamo che a guidare gli stati non dovrebbe essere una logica di
potenza, sappiamo bene, purtroppo, che non è così. Dentro questa logica perversa
Putin si sente in diritto a ricreare la Grande Russia degli zar, come la Nato di
esercitare il suo controllo sul mondo.
Perché esiste ancora la Nato dopo la fine del Patto di Varsavia? Cosa hanno
combinato l'America e la Nato negli ultimi trent'anni se non disastri? Pensiamo
solo all'Iraq e all'Afganistan, alla Libia: milioni di morti, in gran parte civili, e il
risveglio di un islamismo violento le cui vittime, più ancora di noi occidentali, sono
proprio gli stessi popoli musulmani. Capisco chi, sull’onda dell’emotività, vuole
continuare a mandare armi all'Ucraina per respingere l'invasione dei russi; ma se
vogliamo essere imparziali dovremmo chiederci perché non fare altrettanto con i
palestinesi per difendersi dall' oppressione israeliana o con i curdi per difendersi
dalla Turchia di Erdogan. Eppure quelle sono violenze che durano da decenni.
Anzi, succede proprio l'opposto. Quei popoli martiri muoiono anche a causa di armi
costruite in casa nostra.
Chi crede in un progetto di pace per il futuro non può guardare solo alle atrocità
compiute dall'esercito russo in Ucraina come massacri di civili, torture e stupri, ma
anche a tutto il resto. Altrimenti non si esce da questa spirale di guerra che
diventa una guerra permanente, interrotta solo da qualche intervallo di pace
armata.
Noi al contrario ci battiamo per una pace permanente. E' un cammino lento.
Questa guerra prima o poi dovrà finire, e Dio non voglia che ci sia un vincitore.
Questo allontanerebbe la prospettiva di una pace stabile.
Sento già le obiezioni: vedete che la diplomazia non ha prodotto nulla di buono?
Mi spiace, ma non mi sembra che i paesi del Patto Atlantico abbiano tenuto un
atteggiamento responsabile sotto questo aspetto. Un conto è pretendere che la
Russia fermi l'aggressione e si ritiri (cosa sacrosanta), altra cosa è accettare, anzi
favorire, che nazioni confinanti con la Russia entrino nella NATO. Papa Francesco
non butta parole a caso quando afferma che ha sentito la NATO “abbaiare ai
confini della Russia”.
Riuscite solo a pensare cosa succederebbe se ai confini degli Stati Uniti si
affacciassero nazioni ostili dotate di armi nucleari? Ci siamo dimenticati della crisi
dei missili del 1962? Kennedy, dico Kennedy, non un dittatore, minacciò l’Unione
Sovietica che stava installando missili a Cuba di scatenare una guerra nucleare.
A guerra finita dovremo tutti impegnarci a costruire la pace come in questi anni
non siamo riusciti a fare. Non possiamo arrenderci a un futuro di guerre
permanenti. All'inizio dell'invasione un amico mi diceva che dopo decenni in cui noi
europei ci siamo sentiti al riparo da guerre siamo anche noi rientrati nella
"normalità" della guerra che ha insanguinato gli altri continenti dal dopoguerra a
oggi. Vogliamo che questa "normalità" della guerra duri fino alla fine dei tempi?

L’I TALIA DISERTA IL MEETING MONDIALE
di Gianni Rosini
tratto da Il Fatto quotidiano del 17/06/2022
a cura di Andrea Corso
Oltre a ospitare testate nelle proprie basi di Ghedi e Aviano, fatto che rende
l'Italia un obiettivo sensibile in caso di guerra nucleare, ora l'esercito si è
dotato anche di mezzi dalle capacità offensive d'avanguardia proprio in tema di
bombe atomiche. E mentre decine di Paesi prenderanno parte al primo summit
per l'abolizione di questi ordigni, il governo Draghi ha già fatto sapere che non
sarà presente.
La teoria della deterrenza nucleare, messa in discussione dall’invasione
dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin con tanto di minaccia atomica, non
mostra tentennamenti in Italia. Così Roma compie un altro passo in avanti nel
suo coinvolgimento nella proliferazione di armi nucleari e si conferma uno
degli obiettivi più sensibili in caso di conflitto allargato. Il 16 giugno, alla
base Nato di Ghedi è stato consegnato il primo cacciabombardiere F-35 che
l’Aeronautica Militare ha deciso di dare in dotazione al gruppo dei Diavoli Rossi.
Una consegna dall’alto valore simbolico, dato che si tratta del primo mezzo in
grado di bombardare con la nuova versione di bombe nucleari B61-12.
Intanto, dal 21 al 23 giugno decine di Stati mondiali si ritroveranno per un
incontro alle Nazioni Unite a Vienna per sostenere il Trattato sulla
proibizione delle armi nucleari. L’Italia (invitata) ha fatto sapere che non
parteciperà.
Mentre la minaccia atomica sollevata dal capo del Cremlino è ancora viva,
soprattutto dopo la dura presa di posizione dei tre leader europei fino ad oggi
più dialoganti nei confronti della Russia, ossia Francia, Germania e Italia, a
Roma è stato consegnato un mezzo che segna un ulteriore passo in avanti
nell’esposizione italiana in caso di scontro nucleare. Il Paese era già fornito
di Tornado in grado di sganciare bombe atomiche B61-11, ma solo il più
avanzato F35 è in grado di trasportare e utilizzare i nuovi ordigni nucleari.
Così, oltre a ospitare testate nelle proprie basi di Ghedi e Aviano, fatto che
rende l’Italia un obiettivo sensibile in caso di guerra nucleare, ora l’esercito si è
dotato anche di mezzi dalle capacità offensive d’avanguardia proprio in tema di
bombe atomiche.
Non a caso, il gruppo dei Diavoli Rossi è quello destinato a mantenere attiva e
operativa la cosiddetta “capacità non convenzionale” dell’Aeronautica,
spiega Francesco Vignarca, coordinatore di Rete Italiana Pace e Disarmo. “In
questo gruppo ci sono coloro che si addestrano ogni giorno a portare sui propri
aerei e a ‘dispiegare’ le bombe con testate nucleari presenti a Ghedi”.
A confermare la posizione sposata dall’Italia c’è anche un’altra scelta del
governo di Roma: mentre i 61 Paesi che hanno ratificato il Trattato sulla
proibizione delle armi nucleari voluto da Ican (la Campagna internazionale per

l’abolizione delle armi nucleari Premio Nobel 2017) prenderanno parte alla tre
giorni del 21-23 giugno, e altri ancora hanno già confermato la propria
adesione, l’Italia ha respinto l’invito degli organizzatori all’evento in cui i
governi mondiali discuteranno proprio una strategia per dare inizio a
un allontanamento dal nucleare in campo militare. La conferma, spiegano
gli organizzatori, è arrivata direttamente dagli uffici del Sottosegretario agli
Affari Esteri Benedetto Della Vedova. Un appuntamento dall’alto valore
simbolico se si pensa che si tratta del primo dopo l’escalation militare in
Ucraina che ha riportato il tema al centro del dibattito internazionale.
“Senzatomica e Rete italiana Pace e Disarmo esprimono rammarico per la
decisione presa dal governo che perde l’occasione di poter discutere al tavolo,
con rappresentanti di Paesi e società civile provenienti da tutto il mondo, il
tema del disarmo nucleare reso sempre più urgente dal conflitto in Ucraina –
si legge in una nota dei gruppi italiani che prendono parte all’iniziativa –
Purtroppo, quindi, il nostro paese non sarà tra i circa cento governi che
parteciperanno agli incontri di Vienna, dove è prevista anche la presenza di
Stati non firmatari del Trattato come Svezia, Finlandia e Svizzera e anche
alleati Nato come Germania e Norvegia“.
I Paesi che invece hanno deciso di aderire, spiegano gli organizzatori,
stabiliranno come portare avanti la missione del Trattato, ossia l’eliminazione
totale delle armi nucleari in tutto il mondo. Gli oltre 100 governi che
parteciperanno all’incontro adotteranno “una dichiarazione politica che
risponda alle recenti minacce di utilizzo di armi nucleari e all’aumento del
rischio di conflitto nucleare”, svilupperanno “procedure per fornire assistenza
alle vittime dell’uso o dei test di armi nucleari e per la bonifica ambientale” e
infine decideranno “gli aspetti chiave dell’attuazione del TPNW, comprese le
scadenze per la distruzione delle armi nucleari da parte degli Stati dotati di
armi nucleari che aderiscono al Trattato”. Un evento al quale gli organizzatori
speravano prendessero parte anche i rappresentanti proprio di quegli Stati
dotati di ordigni nucleari o che fanno parte del cosiddetto nuclear sharing,
ossia del gruppo di Paesi che vengono riforniti di armi atomiche dagli alleati: di
questi, solo la Germania sarà sicuramente presente, mentre i Paesi
Bassi presenzieranno se il governo deciderà di rispettare il voto del
Parlamento che ha chiesto la presenza di una delegazione di Amsterdam.
Anche in Italia la commissione Esteri alla Camera ha votato, il 19 maggio,
una risoluzione per il disarmo nucleare globale chiedendo l’adesione al
Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari. Ma l’esecutivo Draghi è su altre
posizioni: non ci saranno rappresentanti italiani all’evento di Vienna.

Perché i cambiamenti climatici odierni
sono diversi da quelli del passato?
di Leonardo Sagnotti
tratto da ingvambiente.com
a cura di Fiammetta Fanzone
Il clima della Terra è sempre cambiato seguendo cicli naturali, ma i
cambiamenti climatici che viviamo oggi hanno caratteristiche diverse
da quelli che hanno caratterizzato il passato geologico. Cosa sta
succedendo?
Una delle affermazioni più diffuse in tema di cambiamenti climatici è quella
secondo cui il cambiamento climatico che stiamo vivendo negli ultimi decenni
fa parte delle fasi naturali di variazione del clima della Terra. Spesso a questa
affermazione si accompagna quella che sostiene che il cambiamento osservato
è analogo a variazioni avvenute nel passato geologico del pianeta.
Vediamo insieme, dati alla mano, cosa ci dicono gli studi scientifici e la
documentazione geologica sul variare del clima della Terra. Possiamo
anticipare che, purtroppo, la variabilità climatica che stiamo vivendo oggi si
sviluppa su ritmi diversi da quelli che hanno caratterizzato il passato geologico.
Ma andiamo con ordine.
Come è variato il clima nel passato? I sedimenti e i ghiacciai preservano
tracce del clima del nostro pianeta nel corso del tempo geologico e ci
permettono di studiare l’evoluzione del clima nel passato del nostro pianeta.
Attraverso studi multidisciplinari è possibile ricostruire l’evoluzione del clima
della Terra. I dati stratigrafici e geologici indicano che il clima della Terra
non è stabile. Nei circa 4.5 miliardi di anni di storia del nostro pianeta le
condizioni climatiche hanno oscillato enormemente. La gran parte degli studi
sul clima del nostro pianeta nel passato geologico riguardano intervalli
temporali che spaziano dalle recenti epoche glaciali del Quaternario (gli ultimi
2.5 milioni di anni, quelli che hanno visto l’evoluzione del genere Homo) al
Fanerozoico (gli ultimi 542 milioni di anni, circa); la risoluzione ovviamente si
fa via via più accurata man mano che ci avviciniamo ai nostri tempi.
Si ritiene che per oltre il 75% del Fanerozoico la Terra abbia avuto un clima più
caldo dell’attuale. Quando si estinsero i dinosauri, circa 65 Milioni di anni fa,
si stima che la Terra avesse in media una temperatura superiore a quella
attuale di circa 6-8°C. Con queste temperature le aree polari erano prive di
ghiacci ed il livello del mare era più alto di circa 60 m.
Spostandoci su tempi più recenti, le variazioni del clima durante gli ultimi
milioni di anni sono avvenute secondo cicli controllati dai moti orbitali del
nostro pianeta (eccentricità, obliquità, precessione, noti anche come cicli di
Milanković) con periodicità prevalenti di 100mila e 41mila anni (ne abbiamo

parlato in questo post). Queste hanno dato luogo all’alternanza di fasi glaciali
ed interglaciali nel corso del Quaternario.
L’impatto di queste variazioni sul clima globale è stato enorme; basti pensare,
ad esempio, che durante i picchi di glaciazione nel Quaternario l’area dove ora
sorge New York era ricoperta da una coltre di ghiaccio con oltre 3 km di
spessore.
Il picco dell’ultima glaciazione si è verificato intorno ai 20mila anni fa. La
deglaciazione è stata geologicamente molto rapida e intorno a 11-12mila anni
fa siamo entrati in una fase interglaciale, un’epoca geologica detta Olocene.
Negli ultimi 10mila anni, in particolare, il clima globale è stato nel complesso
stabile in maniera anomala se raffrontato alle ampie oscillazioni climatiche del
Quaternario. Il massimo di riscaldamento su questo intervallo temporale si è
registrato intorno agli 8mila anni fa (precisamente in un intervallo compreso
tra 8 e 5 mila anni fa). Il periodo è noto come “Ottimo Climatico
dell’Olocene”.
Durante quest’ultima fase interglaciale
la civiltà umana ha avuto una
evoluzione rapidissima, grazie allo
sviluppo progressivo dell’agricoltura,
dell’allevamento e delle società che
hanno
accompagnato
l’uomo
nel
passaggio dalla preistoria alla storia.
L’anidride carbonica e i gas serra
Durante le fasi glaciali ed interglaciali del Quaternario la concentrazione di
anidride carbonica (o biossido di carbonio, CO2) in atmosfera, misurata nelle
carote di ghiaccio prelevate nelle aree polari, è variata in un intervallo di circa
100 parti per milione (ppm), oscillando tra circa 190 e circa 290 ppm.
Cosa sta accadendo ora? Quali analogie con il passato e quali scenari
per il futuro?
Recenti studi indicano un significativo incremento, tra il 2005 e il 2019, nello
squilibrio energetico della Terra (Earth’s Energy Imbalance – EEI). Questo
significa che si osserva uno squilibrio nella differenza tra il calore solare
assorbito e l’energia emessa dal pianeta sotto forma di radiazione infrarossa
nello spazio circostante.
I dati indicano che il pianeta si sta riscaldando significativamente negli
ultimi due decenni.
Le proiezioni climatiche per la fine di questo secolo indicano che il pianeta
potrebbe scaldarsi tra 1.6°C e 4.3°C. I modelli climatici indicano che in
questa situazione si osserverebbe un effetto di amplificazione del
riscaldamento nella regione artica, di un fattore tra 2 e 3 (ovvero con un
incremento medio di temperatura tra i 3 e 12°C). E’ facile immaginare che
questo riscaldamento avrebbe conseguenze di vasta portata per gli ecosistemi,

per tutti gli insediamenti urbani e le infrastrutture costiere (a causa
dell’innalzamento del livello del mare legato sia al riscaldamento degli oceani
che alla fusione di parte delle calotte glaciali polari) e per le società umane nel
loro insieme.
I dati sul cambiamento climatico di questi ultimi decenni indicano che
viviamo in una situazione pericolosa, che potrebbe portare nel futuro
le concentrazioni di gas serra in atmosfera a valori analoghi a quelli di
alcuni periodi caldi del lontano passato geologico. L’analogo più recente è
quello del periodo caldo del Pliocene medio, tra i 3 e 3.3 milioni di anni fa.
A quell’epoca la concentrazione stimata di CO2 è di 450 ppm e il livello
medio del mare era tra i 10 e i 20 m più alto dell’attuale con una
temperatura globale più alta di circa 3°C.
La documentazione geologica sui cambiamenti climatici del passato ci mostra
come i tempi legati ai cicli naturali hanno scale temporali dell’ordine delle
decine-centinaia di migliaia di anni (per i cicli orbitali) o di milioni di anni
(per i cicli legati alla dinamica interna del nostro pianeta). I tempi delle
variazioni climatiche attuali sono alla scala dei decenni, ovvero si
sviluppano con una rapidità maggiore di un fattore di scala di 10^4-10^6!
Questi tempi di variazione non hanno riscontro nei cicli naturali del
pianeta e sono correlati alla rapida crescita nelle emissioni di gas serra legate
all’utilizzo di combustibili fossili e alle attività umane in generale, come
discusso
nell’ultimo
rapporto
pubblicato
nel
2021
del
Gruppo
intergovernativo delle Nazioni Unite di esperti sul cambiamento climatico
(IIPCC), che dimostra come le variazioni di gas serra in atmosfera
siano dovute essenzialmente alle attività umane.

Il clima del pianeta per il futuro prossimo dipende
essenzialmente da noi.

a cura Fiammetta Fanzone

Mattino
La finestra socchiusa contiene un volto
sopra il campo del mare. I capelli vaghi
accompagnano il tenero ritmo del mare.
Non ci sono ricordi su questo viso.
Solo un’ombra fuggevole, come di nube.
L’ombra è umida e dolce come la sabbia
di una cavità intatta, sotto il crepuscolo.
Non ci sono ricordi. Solo un sussurro
che è la voce del mare fatta ricordo.
Nel crepuscolo l’acqua molle dell’alba
che s’imbeve di luce, rischiara il viso.
Ogni giorno è un miracolo senza tempo,
sotto il sole: una luce salsa l’impregna
e un sapore di frutto marino vivo.
Non esiste ricordo su questo viso.
Non esiste parola che lo contenga
o accomuni alle cose passate. Ieri,
dalla breve finestra è svanito come
svanirà tra un istante, senza tristezza
né parole umane, sul campo del mare
Cesare Pavese

di Paolo Tonini
…fra i vari palazzi signorili esistenti a Firenze ce n'è uno il cui nome non fa tanto
clamore perchè la sua collocazione un pò decentrata lo tiene ai margini dei
percorsi turistici di massa.
Non è arcigno e nemmeno imponente come lo possono essere palazzo Pitti, o
palazzo Strozzi, o palazzo Medici-Riccardi, ma è un palazzo dall'aspetto "gentile"
che rappresenta un classico esempio di architettura rinascimentale del 1400
fiorentino.
Si tratta di palazzo Rucellai che è situato nell'omonima piazzetta lungo via della
Vigna Nuova. Esso fu commissionato dal ricco mercante Giovanni Rucellai e fu
realizzato nel 1446 da Bernardo Rossellino su disegno e progetto di Leon Battista
Alberti.
Giovanni Rucellai era discendente da una nobile casata fiorentina che fino dalla
1200 si era arricchita commerciando stoffe di lana e di seta con varie città del
Medio Oriente. Frequenti dovevano essere i viaggi per mare verso quei luoghi se
si considera che nello stemma della famiglia Rucellai è messa in evidenza
un'imbarcazione con le vele gonfiate dal vento.
Esiste una leggenda riguardo al cognome di questa ricca casata che in origine
non era Rucellai, ma Oricellari. Per spiegare i motivi di questa trasformazione va
detto che in certe zone del vicino Oriente cresceva l'erba oricella, detta anche
erba rusca o lichen roccella, una pianta originata dalla simbiosi fra un tipo di
fungo e un tipo di lichene. Durante uno dei tanti viaggi in Oriente, un
commerciante della famiglia fiorentina scoprì casualmente che l'erba oricella, se
fatta macerare in un certo liquido fisiologico, per effetto di una reazione chimica
produceva una colorazione nuova, tra il rosso e il violetto. Quella scoperta così
casuale rappresentò una gran fortuna per i Rucellai perché il nuovo colore usato
per tingere i panni lana piacque molto e fece aumentare le vendite e il commercio
di quella stoffa. La famiglia fiorentina si arricchì sempre più e dall'erba oricella
ebbe
il
nome
di
Oricellari,
tramutato
nel
tempo
in
Rucellai.
Fra i tanti modi di mostrare agli altri la propria ricchezza, una famiglia nobile e
ricca ambiva a possedere un palazzo
di notevoli proporzioni e davanti ad
esso anche una loggia che fosse il
più possibile ampia ed elegante e i
Rucellai, ricchi com'erano, non
potevano essere da meno degli altri.
Così il solito Leon Battista Alberti fu
incaricato di erigere una loggia
davanti al palazzo, che fosse ampia
e leggiadra e che fosse anche adatta
per celebrare le cosiddette "letizie" e
"tristizie".

Queste ultime consistevano nel ricordare la morte di un membro della famiglia e
naturalmente gli atteggiamenti esteriori erano improntati alla tristezza, al lutto,
all'esposizione di drappi neri.
Invece le "letizie" consistevano nel celebrare i battesimi, i fidanzamenti, i
matrimoni, le nuove nascite, i compleanni. Per queste occasioni la loggia era
abbellita con arazzi, drappi festosi, ghirlande di fiori e venivano organizzati
abbondanti banchetti, spettacoli con giullari e menestrelli. Tutti eventi, questi, ai
quali il popolino poteva assistere, ma a debita distanza!
In certe situazioni i Rucellai organizzavano questi eventi fuori dalla città, "in
campagna", come allora si presentava la zona del contado fiorentino compresa
fra il convento di Ognissanti, il Prato e via della Scala dove nel corso del 1400 i
Rucellai si fecero costruire i cosiddetti Orti Oricellari.
Essi esistono ancora e conservano le caratteristiche che i Rucellai volevano fare
ammirare ai loro ospiti e lo facevano con un certo orgoglio. Ci sono vialetti, alberi
di alto fusto, statue, tempietti, vasche con decorazioni grottesche, un torrino
circolare, una statua alta circa otto metri raffigurante Polifemo, giochi d'acqua
realizzati dal Buontalenti, riserve d'acqua camuffate da montagnole erbose.
Come si addice a tutti i personaggi nobili e notabili anche Giovanni Rucellai è
sepolto in una tomba di notevole prestigio che lui stesso, ancora in vita,
commissionò nel 1467 al suo architetto di fiducia, l'Alberti. Si tratta di un
sepolcro a forma di tempietto che si trova in San Pancrazio, una ex chiesa
fiorentina risalente a prima del 1000 e che è situata nell'omonima piazzetta
aperta su via della Spada, nella zona di piazza Santa Maria Novella.
Suore benedettine prima e suore vallombrosane dopo gestirono la chiesa e
l'annesso convento, poi con l'avvento delle riforme lorenesi e delle soppressioni
napoleoniche tutta la struttura fu destinata ad usi del tutto diversi: uffici del
Lotto, manifattura tabacchi, caserma e deposito di materiali militari. Una volta
ristrutturato, oggi è un museo che ospita le opere dello scultore pistoiese Marino
Marini.
Nel corso di queste trasformazioni rimase
indenne la parte dove si trovava il tempietto
realizzato da Leon Battista Alberti e che Giovanni
Rucellai aveva voluto talmente somigliante al
Santo Sepolcro che non aveva esitato ad inviare
a Gerusalemme alcune persone di sua fiducia con
l'incarico di tornare a Firenze portando con sè le
misure esatte del sacro tempietto. Così l'Alberti
potè realizzare un sepolcro del tutto uguale a
quello Santo di Gerusalemme in più abbellito con
eleganti decorazioni in stile rinascimentale.
Bisogna pur dire che la già consistente ricchezza
della famiglia Rucellai aumentò sempre più anche
grazie alla scoperta dell'erba oricella e di quella
sua particolare proprietà. Così Giovanni Rucellai
potè permettersi di disporre in città di tre
residenze signorili: in due di queste, il palazzo e
gli Orti, ci andava quando era vivo mentre nella terza, il tempietto nella chiesa
sconsacrata, ci è andato dopo la sua morte.

XIV del TEMPO ORDINARIO – Anno C
PRIMA LETTURA (Is 66,10-14)
Io farò scorrere verso di essa, come un fiume, la pace.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 65)
Rit: Acclamate Dio, voi tutti della terra.
SECONDA LETTURA (Gal 6,14-18)
Porto le stigmate di Gesù sul mio corpo.
VANGELO (Lc 10,1-12.17-20)
La vostra pace scenderà su di lui.

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due
davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi.
Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai!
Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua
messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non
portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno
lungo la strada.
In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi
sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti
ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di
quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non
passate da una casa all’altra.
Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi
sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a
voi il regno di Dio”. Ma quando entrerete in una città e non vi
accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: “Anche la polvere della
vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di
voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel
giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città».
I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i
demòni si sottomettono a noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo

Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di
camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del
nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demòni
si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono
scritti nei cieli».
Parola del Signore.

XV del TEMPO ORDINARIO – Anno C
PRIMA LETTURA (Dt 30,10-14)
Questa parola è molto vicina a te, perché tu la metta in pratica.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 18)
Rit: I precetti del Signore fanno gioire il cuore.
SECONDA LETTURA (Col 1,15-20)
Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui.
VANGELO (Lc 10,25-37)
Chi è il mio prossimo?

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova
Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita
eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come
leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo
cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua
mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene;
fa’ questo e vivrai».
Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?».
Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico e cadde
nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a
sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un
sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide,
passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel luogo, vide e passò oltre.
Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e
ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi
olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e
si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede

all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo
pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di
colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha
avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così».
Parola del Signore

XVI del TEMPO ORDINARIO – Anno C
PRIMA LETTURA (Gn 18,1-10)
Signore, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 14)
Rit: Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda.
SECONDA LETTURA (Col 1,24-28)
Il mistero nascosto da secoli, ora è manifestato ai santi.
VANGELO (Lc 10,38-42)
Marta lo ospitò. Maria ha scelto la parte migliore.

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e
una donna, di nome Marta, lo ospitò.
Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del
Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti
servizi.
Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla che mia
sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il
Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose,
ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che
non le sarà tolta».
Parola del Signore

XVII del TEMPO ORDINARIO – Anno C
PRIMA LETTURA (Gen 18,20-32)
Non si adiri il mio Signore, se parlo.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 137)
Rit: Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto.
SECONDA LETTURA (Col 2,12-14)
Con lui Dio ha dato vita anche a voi, perdonando tutte le colpe.
VANGELO (Lc 11,1-13)
Chiedete e vi sarà dato.

+ Dal Vangelo secondo Luca
Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi
discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni
ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate,
dite:
“Padre,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno;
dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano,
e perdona a noi i nostri peccati,
anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore,
e non abbandonarci alla tentazione”».
Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a
dirgli: “Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un
viaggio e non ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno gli risponde:
“Non m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a
letto, non posso alzarmi per darti i pani”, vi dico che, anche se non si
alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si
alzerà a dargliene quanti gliene occorrono.
Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate
e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi
bussa sarà aperto.
Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al
posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi
dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto
più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo
chiedono!».
Parola del Signore

XVIII del TEMPO ORDINARIO – Anno C
PRIMA LETTURA (Qo 1,2;2,21-23)
Quale profitto viene all’uomo da tutta la sua fatica?
SALMO RESPONSORIALE (Sal 89)
Rit: Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
SECONDA LETTURA (Col 3,1-5.9-11)
Cercate le cose di lassù, dove è Cristo.
VANGELO (Lc 12,13-21)
Quello che hai preparato, di chi sarà?

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello
che divida con me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha
costituito giudice o mediatore sopra di voi?».
E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia
perché, anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò
che egli possiede».
Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato
un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho
dove mettere i miei raccolti? Farò così – disse –: demolirò i miei
magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e
i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti
beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli
disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello
che hai preparato, di chi sarà?”. Così è di chi accumula tesori per sé e
non si arricchisce presso Dio».
Parola del Signore

XIX del TEMPO ORDINARIO – Anno C
PRIMA LETTURA (Sap 18,6-9)
Come punisti gli avversari, così glorificasti noi, chiamandoci a te.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 32)
Rit: Beato il popolo scelto dal Signore.

SECONDA LETTURA (Eb 11,1-2.8-19)
Aspettava la città il cui architetto e costruttore è Dio stesso.
VANGELO (Lc 12,32-48)
Anche voi tenetevi pronti.

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a
voi il Regno.
Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi borse che non
invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non
consuma. Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore.
Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate
simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in
modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito.
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in
verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e
passerà a servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o prima
dell’alba, li troverà così, beati loro!
Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora
viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi
pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».
Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per
tutti?».
Il Signore rispose: «Chi è dunque l’amministratore fidato e prudente,
che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di
cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando,
troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i
suoi averi.
Ma se quel servo dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda a venire”, e
cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a
ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se
l’aspetta e a un’ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la
sorte che meritano gli infedeli.
Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o
agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse; quello invece
che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne
riceverà poche.
A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto,
sarà richiesto molto di più».
Parola del Signore.

XX del TEMPO ORDINARIO – Anno C
PRIMA LETTURA (Ger 38, 4-6.8-10)
Mi hai partorito uomo di contesa per tutto il paese
SALMO RESPONSORIALE (Sal 39)
Rit: Signore, vieni presto in mio aiuto.
SECONDA LETTURA (Eb 12,1-4)
Corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti.
VANGELO (Lc 12,49-53)
Non sono venuto a portare pace sulla terra, ma divisione.

+ Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Sono venuto a gettare
fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso! Ho un battesimo
nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finchè non sia
compiuto! Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io
vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque
persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre; si divideranno
padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia
contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera”.
Parola del Signore

XXI del TEMPO ORDINARIO – Anno C
PRIMA LETTURA (Is 66,18-21)
Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le genti.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 116)
Rit: Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore.
SECONDA LETTURA (Eb 12,5-7.11-13)
Il Signore corregge colui che egli ama.
VANGELO (Lc 13,22-30)
Verranno da oriente a occidente e siederanno a mensa nel regno di Dio.

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era
in cammino verso Gerusalemme.
Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?».
Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi
dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno.
Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti
fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma
egli vi risponderà: “Non so di dove siete”. Allora comincerete a dire:
“Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle
nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete.
Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia!”.
Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e
Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori.
Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e
siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che
saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi».
Parola del Signore

XXII del TEMPO ORDINARIO – Anno C
PRIMA LETTURA (Sir 3,17-20.28-29)
Fatti umile, e troverai grazia davanti al Signore.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 67)
Rit: Hai preparato, o Dio, una casa per il povero.
SECONDA LETTURA (Eb 12,18-19.22-24)
Vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente.
VANGELO (Lc 14,1.7-14)
Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato.

+ Dal Vangelo secondo Luca
Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei
per pranzare ed essi stavano a osservarlo.
Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi
posti: «Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo
posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha
invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con
vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va’ a
metterti all’ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti
dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i
commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà
esaltato».
Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una
cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i
ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il
contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri,
storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti.
Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti».
Parola del Signore
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