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Ne abbiamo sentito di racconti dai 

nostri nonni, magari da bambini e 

seduti davanti ad un camino. Bei ricordi 

di quando eravamo felici con poco e il 

periodo natalizio per noi significava 

soprattutto “stare insieme”. Adesso ci 

salutiamo e ci daremo gli auguri senza 
baci e senza abbracci. Ma come si fa a 

far a meno di un abbraccio che ti dà 

quella spinta per continuare. 
Del Vangelo nel tempo natalizio il versetto più importante per me è: “E il Verbo si 

fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”. «Il Verbo allora non è qualcosa da 

capire, visto che diventa carne! E non è qualcosa di distante da noi, ma viene 

a vivere in mezzo a noi». E' una persona, non una specie di idea. Non è solo 

presso Dio, ma è anche carne umana come la nostra. Non dimora in qualche luogo 

lontano dall’umanità, ma in mezzo a noi. Tutto ciò indica che abbiamo la 

possibilità di incontrare questa persona concreta e contemplare la sua 

gloria. E' importante contemplare la sua gloria. La “Gloria” non indica 

spettacolarità: in ebraico la parola significa il peso o il valore reale di qualcosa. 
Infatti si dice cosa hanno contemplato: “Gloria come del Figlio unigenito che 

viene dal Padre, pieno di grazia e di verità”. 

Il Natale annuncia che «Dio è a portata di mano e si è fatto carne, certo, ma c’è 

ancora di più: se capisco la carne di Cristo, capisco la mia stessa carne. Se vedo la 

sua gloria, allora comincio a rendermi conto della rilevanza della mia vita. Se 

apprezzo la misura in cui Dio si è umiliato per me, quel che fa per unirsi con me, 

allora comincio a comprendere chi sono. Quando lo vedo, conosco la mia 

dignità. Certo noi siamo figli della nostra cultura, delle nostre storie e tante volte 

quel che abita in noi è generato solo dalle nostre paure più profonde… Ecco la 

Gloria che appare in questo giorno di Natale: vivere nella nostra fragile carne, ma 

radicati in Dio, sorgendo dal suo amore di Padre. Questo è ciò che è venuto a 

portare il Signore Gesù. Questo è il nostro battesimo, in cui la sua 

esistenza ci viene donata. “Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio 
mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro 

che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi 

siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito 

del suo Figlio che grida: Abbà, Padre!” (san Paolo). 

La storia di Gesù, Giuseppe e Maria oggi ci insegna che avere fede è 

sostanzialmente benedire e ringraziare e abbracciare la realtà concreta, 



onorare il principio non le forme. Richiede personalmente ogni giorno una 

purgarsi, svuotarsi, perché il tempo che tira è un altro. Il male passa 

attraverso la banalità e la maledizione. La maledizione separa. Solo se 

siamo disponibili a farci attraversare dalla benedizione di Dio, avremo la 
possibilità di guardare la realtà per come possiamo e ci è data la capacità 

di sperare. La speranza è una bambina irriducibile (Peguy) che trascina 

l'amore e la fede. La speranza non nel futuro ma nell'invisibile. Spesso il 

futuro è una proiezione posticcia del passato. 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le 

cose visibili e invisibili. L'essenziale è invisibile agli occhi (Il piccolo 

principe). 

Solo la capacità di sperare ci rende viventi, perché non si spera per un 

obiettivo, si spera per vivere. 

Bisogna essere vuoti, non stracolmi di certezze e tornare a desiderare per 

sperare anche a  sessanta, settanta, ottanta anni ed oltre. 

C'è sempre qualcosa di bello da mettere al mondo. L'uomo esiste per mettere al 
mondo perché siamo a immagine di Dio. Per un cristiano vitale non è possedere il 

principio, ma onorarlo. Bisogna saper lasciare l'immagine che ci siamo costruiti  

(forma) di famiglia, di papà, di mamma, di presidente, di prete, di società, di 

chiesa. L'obbedienza di Abramo: esci dalla tua terra! 

Desiderare è essere aperti al sogno. Giuseppe tutto preciso, aveva trovato la 

quindicenne precisa. Finalmente sarebbe stato padre, eppure la storia della 

salvezza comincia il giorno dopo questa precisione. Inizia con un trauma e lui 

cominci a sognare a desiderare non quello che aveva progettato, ma accetta di  

uscire fuori di sè. Il desiderio innescato dall'amore per la quindicenne lo porta da 

tutta un'altra parte... da Nazareth a Nazareth, ma fa un grande viaggio. 

Il viaggio di Giuseppe è il viaggio della “generatività”: accoglie la realtà e la sua 

inadeguatezza. Tormentato tra la legge (forma della tradizione) e l'amore. Si 

deprime. Sogna. La sua paternità inizia in quel momento, non il giorno prima. Il 
sogno gli chiede di abbracciare la realtà e di prendere con se Maria, non per sé. 

Gli chiede di uscire dal suo io preciso. Prende con se Maria che è il desiderio di vita, 

che si presenta reale, non come l'aveva immaginata lui. Esistenza concreta. E da lì 

parte il viaggio della salvezza per tutti. Senza Giuseppe, Maria sarebbe stata o 

cacciata o lapidata. Lo sa solo Dio cosa sarebbe stato. 

Quando la tradizione ci consegna Giuseppe come anziano, è perché la nostra 

società, la nostra chiesa è anziana. L'anziano Giuseppe diventa il custode di colei 

che metterà al mondo Gesù. 

Quando l'impossibile chiude le porte della speranza, della pace, della giustizia, 

dell'amore, quando le tenebre respingono la luce è il momento di ricordare che 

impossibile non significa divino. Un bimbo nasce, in questo mondo, e il sole si leva. 

Prendiamoci il tempo di nascere. 

“Se noi acconsentiamo, Dio depone in noi un piccolo seme e se ne va. Da 

quel momento, a Dio non resta altro da fare, e a noi nemmeno, se non 

attendere. Dobbiamo soltanto non rimpiangere il consenso che abbiamo 
accordato, il sì nuziale. Non è facile come sembra, perché la crescita del 

seme, in noi, è dolorosa” (Simone Weil, Attesa di Dio) 

BUON NATALE AD OGNUNO DI VOI! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ho tanti motivi per ritenermi fortunato nella vita, ma il colpo di fortuna 

primigenio, il big-bang di tutte le mie fortune è stato quello di avere un babbo 

come lui. 

Perché il babbo non lo puoi scegliere, ti tocca quello che ti tocca: può dirti 

bene, ma può dirti anche molto male. 

A me ha detto bene, molto bene. Un colpo di fortuna assoluto. E questo l'ho 

capito quando, a mia volta, sono diventato padre; quando ho visto in quale 
misura un padre (come una madre) può essere determinante nel processo di 

crescita dei propri figli, quanto può contribuire alla loro felicità, o alla loro 

infelicità. 

Non c'è bisogno che vi spieghi per quale motivo io mi ritenga così fortunato.  

Tutto quelli che lo hanno conosciuto lo sanno bene e la vostra presenza oggi ne 

è viva testimonianza. 

Non voglio neanche dirvi cosa ha lasciato a me, perché probabilmente non vi 

interessa così tanto. Vorrei invece provare a dirvi qual è, secondo me, il suo 

lascito per tutti noi, cioè cosa lui vorrebbe che ciascuno di noi conservasse 

come ricordo del suo passaggio su questa terra: 

- Fai del bene al prossimo, senza darlo a vedere 

- Sii pronto a dare ascolto e aiuto, senza giudicare 

- Sii generoso nel dare affetto e amore, perché ne riceverai dieci volte tanto 
- Sii uomo, senza bisogno di essere maschio 

- Trai godimento da ogni incontro, ogni esperienza, ogni conoscenza, perché 

sono doni del cielo 

Oggi è un giorno di dolore e di tristezza, ma il dolore per la sua perdita se ne 

andrà perché sarà sovrastato dalla gratitudine di averlo avuto come padre; e 

questa fortuna resterà con me per sempre. 

Auguro la stessa fortuna a tutti voi, dal profondo del cuore. 

 

Alberto 

 

Caro babbo, 

per raccontare il tuo essere, mi vengono in mente alcune parole: 
attenzione, presenza, disponibilità, curiosità, allegria, amore incondizionato, 

onestà, passione per il tuo lavoro, per la scuola, per Firenze e la sua storia. 

Ma credo che il termine che più rappresenta il tuo modo di essere, sia la parola 

cura: 

cura dell’altro, cura come attenzione alla sensibilità di tutti, cura nella ricerca di 

armonia e equilibrio fra le persone, cura nell’evitare lo scontro diretto per 

ricercare una soluzione condivisa. 



Questo hai trasmesso: a noi che abbiamo la fortuna di essere tuoi figli o tuoi 

nipoti, a chi ha avuto la fortuna di essere un tuo alunno, e a tutte le persone 

che sono qui oggi per dirti che sono state fortunate ad averti conosciuto. 

Ci lasci il tuo esempio di una vita nella cura degli altri, cura che hai saputo 

donare con equilibrio e mitezza, senza che mai fosse necessario alzare la voce. 

Ti prometto che cercherò, con tutte le mie forze, di essere un grande babbo, 

come lo sei stato tu per me! 

      Lorenzo 

 

 

Caro babbo, 

non lo avevo capito fino in fondo, ma secondo me invece tu lo sai: la verità è 

che io ho ancora bisogno di te. 
Ho bisogno del tuo sorriso quando mi vedi, della tua voce allegra al telefono 

quando ti chiamo per chiederti l’ennesima accompagnatura per i tuoi nipoti. E 

sempre sei disponibile, pur di dare una mano e al tempo stesso passare 

qualche momento insieme a loro. 

Ho bisogno di raccontarti del lavoro, delle vacanze, dei posti che visitiamo con 

Laura e con i bambini e che spesso tu già conosci, visto quanto ami viaggiare. 

E di parlarti di Giovanni, di Maria, di Bianca, di come crescono, di quello che 

fanno a scuola, dopo la scuola. Anche se non sei d’accordo perché ti sembrano 

troppe cose, bevi ogni parola che ti dico, e leggo nei tuoi occhi e nelle tue 

parole l’orgoglio per i tuoi nipoti, i miei figli. 

Ho bisogno dei tuoi racconti che ami scrivere e poi consegnarmi perché li 

legga, così semplici e così allegri, proprio come te. 
Soprattutto ho ancora bisogno del tuo sguardo su di me, del tuo pensiero per 

me, del tuo amore per me. 

Ti voglio bene, vai in pace  

      Jacopo 

 

 

Carissimo Paolo, 

alla vigilia della nascita di Mary, scrivesti a Jacopo e a me una lettera che 

iniziava così: 

"Credo sia evidente che io non sono espansivo nell'esternare i miei sentimenti". 

E' vero, eri così: i tuoi sentimenti erano espressi non tanto dalle parole, ma dai 

tuoi gesti, dai tuoi sguardi, dal tuo sorriso sornione. 

Siamo stati molto felici e grati di averti avuto, di averti goduto ogni giorno col 
saluto attraverso le finestre, con gli incontri sotto casa e le visite improvvisate. 

Grazie per l'abbraccio col quale ci hai tenuto stretti ogni giorno, noi grandi e 

specialmente Gio, Mary e Bianca. 

Grazie per la tua presenza mite e amorosa. 

Ci lasci dei doni speciali: Angela e i tuoi meravigliosi tre figli. 

Avrò cura di Jacopo, il tuo piccolo, con tutto l'amore di cui sono capace. 

Sarà più dolce entrare nel Regno attraverso il tuo volto sorridente. 

Buon volo Nonno 

      Laura 

 

Ciao Paolo, ci hai lasciati improvvisamente e noi siamo qui,frastornati.  



Ci mancherà la tua gentilezza, la tua disponibilità, il tuo sorriso sornione...ma 

siamo certi che dalla Casa del Padre veglierai su Angela, sui tuoi figli, sugli 

amatissimi nipoti e anche su noi amici ricorbolini. 

Grazie per avermi traghettato,insieme ad Angela, ogni domenica mattina a 

Ricorboli e per avermi fatto scoprire scorci sulla nostra bella città. Sono certa 

che, quando capiterà di imbattermi in uno dei tanti capolavori fiorentini non 

potro' fare a meno di pensare che ...E' interessante sapere che... 

Grazie Paolo!!! 

Piera 

 

Il nostro Scatolone ha perso recentemente uno dei contributi più assidui e 

puntuali, quelli del nostro caro Paolo Tonini… 

La sua rubrica, intitolata ”E’ interessante sapere che…” ci ha accompagnato per 
tanto tempo con scritti e curiosità riguardanti firenze e la sua storia che tutti 

attendevano e leggevano con interesse. 

Purtroppo da qui in avanti i suoi articoli non ci saranno più perché Paolo ci ha 

lasciati, improvvisamente, il 9 novembre scorso… lo Scatolone sarà più povero, 

tutti noi saremo più poveri senza di lui!!! 

Ci mancherà la sua allegria e la sua ironia, la sua intelligente curiosità e la sua 

fedeltà alla nostra comunità. 

Abbiamo perso un grande amico e un sincero fratello; per molti di noi insieme 

all’Angela rappresentavano il “prendere corpo” dell’ideale cristiano (generosità, 

altruismo, condivisione, farsi carico) e la loro famiglia è stata un vero modello 

a cui guardare… 

Da parte mia, quando sono arrivata a Ricorboli nel 1977 sono stati fra le prime 
persone ad accogliermi e mi hanno accompagnato in tutti i momenti importanti 

della mia vita, ma anche nel quotidiano (infatti non mancava mai la telefonata 

per un saluto o per sentire se tutto andava bene) 

A pieno titolo posso dire che facevano parte della mia famiglia perché sono 

stati ugualmente affettuosi anche con tutti i miei cari… fratelli maggiori nella 

fede e nella vita!! 

Con Paolo abbiamo fatto tante risate, ma anche pianto insieme nei momenti 

difficili miei e suoi; è stato un grande uomo e uno splendido maestro, un 

marito meraviglioso e un padre eccezionale, infine un amico prezioso che lascia 

un grande vuoto… 

Caro Paolo, da dove tu sei, continua a restare con noi… il nostro Padre, che ti 

ha sicuramente accolto fra le sue braccia, ti doni pace e gioia!  

Non ti dimenticherò 
Manuela 

 

 

Per ricordare Paolo Tonini vorrei usare poche parole per adeguarmi alla 

persona che è sempre stato, discreto, attento e sempre partecipe agli eventi di 

Ricorboli. Non è facile però, perché ricordarlo significa ripercorrere tutti gli anni 

che ho trascorso a Ricorboli dagli anni 60 in poi, la sua presenza è impastata 

con tutti gli eventi che ho vissuto in parrocchia, da quando facevamo 

catechismo, alle gite, ai pranzi, alle cene, ai matrimoni dei nostri figli. Anche 

ora la sua presenza era attiva e interessata ai problemi della parrocchia e dei 

singoli che seguiva con discrezione, intelligenza e amore.  



Ci mancheranno le pagine del giornalino sulla storia di Firenze di cui era 

appassionato e che puntualmente pubblicava. 

Ciao Paolo, ti ricorderò con affetto. 

 

Fiammetta 

 

 

Ci eravamo incontrati con Paolo la settimana prima per parlare, nel gruppo dei 

Ministri Straordinari della Comunione,  dell’importanza che  ha per la comunità 

l’appuntamento settimanale della celebrazione eucaristica alla quale siamo 

invitati. 

Ci eravamo salutati con l’idea di ritrovarci la settimana successiva per trovare 

spunti utili per una riflessione da fare a livello comunitario. 
Non potevo immaginare che quel saluto sarebbe stato l’ultimo. 

Ricordare un caro amico scomparso non è cosa facile perché le immagini si 

affollano nella mente alla ricerca dei tanti momenti vissuti insieme, nella 

normale quotidianità. 

Quello che mi ha sempre colpito – insieme a tanti altri pregi – è stata la sua 

tranquilla serenità nell’affrontare i problemi, la pacatezza dei giudizi. 

Sempre aperto – insieme alla sua famiglia – all’accoglienza e disponibilità verso 

le necessità degli altri. Come nei confronti dei ragazzi che ha seguito nel corso 

della sua vita come insegnante. 

Ci lascia un bel ricordo una preziosa eredità da custodire e seguire. 

 Quale testimonianza della sua passione per la storia e le curiosità di Firenze 

voglio ricordare la serie di articoli “E’ interessante saper che…” pubblicati su 
questo giornale e il volumetto sulla storia di Ricorboli,  scritto in occasione 

della celebrazione del 75° anniversario della consacrazione della nostra chiesa. 

 Voglio ricordarlo con questa foto – scattata nel 2012 nella zona di Val Fredda 

in Val di Fassa – con la quale Paolo, con il suo consueto sorriso, ci saluta. 

 

Giancarlo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ho il desiderio di scrivere un pensiero affettuoso per Paolo che ormai sarà  

felice tra le braccia del Signore. Ci mancherà  e leggere ogni mese il suo 

articolo su Firenze era per me non solo interessante ma mi faceva sentire parte 

della nostra comunità.  Il mio pensiero vola però  su Angela che si ritrova sola 

tra le mura della sua casa, il dolore è  immenso ma devi farti forza e essere 

certa che  Paolo ti sta accanto, ti protegge e ti aiuta nel tuo cammino di 

maturazione per la vita eterna. Cara Angela dobbiamo ancora crescere per 

esserne degne, ma ce la faremo con il loro aiuto e alla fine felici li 

riabbracceremo. 

Loretta 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nostro ricordo di Paolo Tonini 

 

In queste  poche righe vogliamo ricordarci di Paolo così come rimarrà nel 

nostro cuore, sorridente, arguto, ironico ma sempre impegnato a sostenere i 

progetti e le idee che ci accomunavano.  

La sua disponibilità è stato per noi un punto fermo, un aiuto che si è modificato 

a seconda delle sue possibilità col passare degli anni.  
 

E’ stato con noi fino da prima della nostra nascita, attivo nel Gruppo Brasile 

che poi nel 2003 diventò Ricorboli Solidale.  

 

Sempre presente alle nostre Assemblee, ci ha sostenuto nel corso di questi 20 

anni senza far mancare mai il suo contributo intellettuale. 

 

Vogliamo ringraziare di cuore Angela ed i figli Alberto, Lorenzo e Jacopo per 

aver deciso di devolvere alla nostra Associazione tutta la raccolta di fondi in 

memoria di Paolo che ammontato a ben 500 Euro e che rappresentano per 

noi, ma soprattutto per il  Projeto Legal al quale saranno devoluti, un 

importante contributo e sostegno.  

 
 

Il Consiglio Direttivo 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

di Antonella Pinzauti 

 

 

E finalmente è arrivato anche alle 

Rose il Cardinale di Firenze, 
Giuseppe Betori. 

La visita pastorale nella Diocesi si 

era infatti interrotta a causa della 

pandemia. 

Abbiamo così avuto il piacere di 

incontrarlo in occasione della 

serata appositamente 

organizzata per conoscere più da 

vicino non solo i membri del 

Consiglio Pastorale Parrocchiale e 

del Consiglio Parrocchiale per gli Affari 

Economici, ma soprattutto la nostra 
comunità. 

Il confronto è stato davvero immediato e il 

Cardinale si è posto da subito in maniera 

semplice e alla mano. 

Gli abbiamo presentato la nostra piccola 

comunità e le iniziative che riusciamo a 

portare avanti con particolare riguardo 

all’attività catechistica che vede la 

presenza di una trentina di bambini con le 

rispettive famiglie, nuova linfa per la vita parrocchiale. 

Il Cardinale ha poi celebrato la 

messa domenicale insieme con 

padre Raffaele e don Andrews e 
anche in questa occasione è stata 

la semplicità a caratterizzare il suo 

linguaggio e il suo atteggiamento 

nei confronti della nostra comunità 

che, per l’occasione, si è 

presentata particolarmente 

nutrita. 

A seguire si è svolta la cerimonia 

di presentazione e benedizione 

della tavola della Madonna di 

Taddeo Gaddi il cui restauro si è 



recentemente concluso. Tutti i presenti si sono trattenuti e sono stati 

“catturati” dalla capacità della nostra parrocchiana Alda Giunti di rendere l’arte 

alla portata di tutti, mediante un linguaggio semplice e accattivante. 

Per concludere è stato organizzato un buffet 

aperto a tutti e anche qui, attraverso la 

semplicità del cibo, abbiamo avuto occasione di 

scambiare pareri e richiamare alla mente ricordi 

di altri eventi condivisi in passato. Infatti 

l’occasione ha visto la partecipazione di famiglie 

con bambini che si sono recentemente unite alla 

nostra comunità oltre che di chi la frequenta da 

più tempo. 

Un grazie sentito a tutti coloro che hanno 
partecipato e hanno contribuito alla riuscita di 

questo evento e soprattutto a padre Raffaele 

che ci guida nel nostro cammino. 

 

 

 

  

 

di Alda Giunti 

 

…dopo la morte di Giotto suo maestro, 

rimase valente nella pittura e di  

giudizio e d’ingegno grande sopra ogni 

altro suo discepolo, come assai  

manifestamente dimostrano le opere… 

(Giorgio Vasari).  

 

Opera commissionata a Taddeo Gaddi 

dalle monache di Santa Felicita per la  

chiesa di San Lorenzo alle Rose, al 

tempo proprietarie di tutta la zona.  

Allievo di Giotto della prima 

generazione, secondo Cennino Cennino 

rimarrà  con lui dal 1313 fino alla morte 

del maestro nel 1337.  

Sarà Taddeo ad ereditare la bottega e 

molte delle sue commissioni. Per anni 

considerato un fedele e diligente 

divulgatore di Giotto quale eterno  

“allievo” e mai “maestro”.   

Riscoperto dalla critica moderna dei 

primi del novecento, in particolare nel  

Madonna con Bambino, 

tempera su tavola 55,5x85 

Chiesa di San Lorenzo, Le Rose 



1959 da Roberto Longhi.  

Con lui Taddeo rinasce a vita nuova, i suoi impressionanti e inusuali colori, le  

sue architetture, il primo notturno negli affreschi di Santa Croce, le formelle  

dell’armadio della Sagrestia, l’ultima cena, forse una delle sua ultime opere.  

Un tempo il centro di un polittico a tre sportelli, inizialmente sarà attribuita a 

Giotto e bottega, solo nel 1921 definitivamente a Taddeo Gaddi.   

Con la pittura di Giotto l’arte si risveglia, volti espressivi, sentimenti, storie 

che  si raccontano, ambientazioni di vita quotidiana.   

La grande eredità che Taddeo riesce a trasmettere in questa opera  

straordinaria.  

Il suo sguardo penetrante, l’amore e il sacrifico di una madre che dona il figlio  

per la nostra salvezza.  

Non è stato facile ricostruire la sua storia, la sua collocazione originale era  

dietro l’altare centrale maggiore, dove oggi si trova l’Annunciazione del 

Maestro  di Serumido.  

Tutta la zona e le campagne fiorentine erano devote a questa Madonna  

considerata miracolosa, regalie, doni, gioielli ne adornavano la tela. 

Sappiamo per certo da un documento ritrovato del ‘600, fu commissionato a  

Francesco Curradi una tela dove poter collocare al centro la Madonna ed il  

Bambino.  

Questa tipologia di quadri veniva usata proprio per arricchire e proteggere  

reliquie di santi o immagini miracolose.  

L’opera rimarrà dentro il quadro del Curradi fino al 1932 per poi essere 

esposta  alla Mostra del Tesoro di Firenze Sacra nel Museo di San Marco.  

Nel 1937 viene restaurata, è di questi anni l’eliminazione dei tesori che  

l’adornavano, sarà esposta alla Mostra Giottesca - Uffizi 1937.  

Durante la seconda guerra mondiale la chiesa fu bombardata e rimase chiusa  

fino al 1957 con una totale ricostruzione che portò all’aggiunta di due cappelle. 

Da documenti di una visita pastorale del 1959 sappiamo che tre opere tra cui  

la Madonna erano in restauro, questo ci fa pensare a causa dei danni riportati  

dalla guerra.  

Al suo ritorno sarà definitivamente collocata nella cappella dove tuttora è  

custodita.  

Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio e ad un accurato restauro e stato  

possibile riportare l’opera al suo splendore originale.  

Un emozione rivedere il giallo e l’arancio della tunica di Cristo che si illumina e  

risplende vicino al blu oltremare del mantello di Maria.  

Ogni volta che la guardo i suoi occhi mi cercano e mi parlano. 

 



 

 

 

 

di Margherita, Sara, Virginia 

Sabato 12 Novembre con un tempo mite e l’aria per niente fredda ci siamo 

recati al parco di Rusciano per dare anche noi una mano all’associazione il 

Raggio nella raccolta delle olive. 

A dire il vero eravamo un pochino titubanti, ricordavamo alte piante di olivo ma 

poi con l’aiuto di rampini attaccati ai bastoni e soprattutto delle persone che 

come noi si erano rese disponibili tutto è diventato piu’ semplice.  

Abbiamo trascorso una bella mattina in compagnia, raccogliendo olive, 

sistemando le frasche e non è mancata neppure una buona merenda. 

Angela ci ha ricordato dell’orto di via di Ripoli, dei bulbi piantati da noi ragazzi 

negli anni passati, è ancora troppo presto per vederne i germogli e della 

pecorina che soffre di malinconia da quando Penelope non c’è piu’. 

Anche p. Raffaele raccoglieva con noi le olive, ci ha spiegato che la parola co 

raggio significa aver cuore, metterci il cuore, in napoletano “aggio core”, 

perché solo così quello che facciamo può dirsi davvero coraggioso. 

Siamo felici di aver 

contribuito anche se per 

solo poche ore alla 

raccolta delle olive a 

Rusciano, riscoprire le 

attività all’aperto ormai 

dimenticate e vedere la 

collaborazione dei 

volontari che si sono dati 

da fare affinché tutto 

funzionasse bene, dalla 

potatura degli alberi alla 

raccolta delle olive con i 

teli, sotto le preziose 

indicazioni di Angela, 

instancabile lavoratrice. 

 



 

 

                                                                                                                                            

di  Giancarlo  Degl’Innocenti 

 

Avvento 

   Il tempo corre veloce e ci sorprendiamo di trovarci nuovamente in Avvento e a 

Natale. 

E’ l’occasione per fermarsi un momento  e riflettere su questo tempo 

particolare che celebriamo nella liturgia,  partendo dalla comprensione delle 

parole. 

Il termine AVVENTO deriva dal latino adventus (advenire) e significa, 

etimologicamente VENUTA.  

Nella lingua latina del Nuovo Testamento (la Volgata), adventus è il termine 

costantemente usato per tradurre il termine greco «parousia», che indica la 
«venuta gloriosa del Signore alla fine dei tempi». Adventus viene anche usato 

per tradurre sempre un altro termine greco «epifaneia», assumendo quindi il 

valore di «manifestazione». 

I termini: avvento - natale – epifania - 

parusia esprimono la stessa realtà 

fondamentale: VENUTA-PRESENZA. 

   “Il vocabolario – scriveva Don Danilo in 

un articolo sul “Bollettino parrocchiale “ del 

1981 - ci invita dunque a considerare il 

tempo che scorre sotto il titolo di Avvento 

non come un periodo dì attesa e di 

preparazione alla festa della natività 
umana di Gesù,  ma piuttosto come il tem-

po nel quale si celebra la VENUTA e la 

MANIFESTAZIONE del Signore.  

Questo avremmo dovuto attenderci 

rimanendo nella prospettiva del significato 

della parola. Fatto sta che quando nel VI 

sec. viene strutturato definitivamente 

questo tempo  

lo troviamo prevalentemente inteso come 

attesa della festa di Natale, ossia della fe-

sta liturgica della nascita del bambino Ge-

su”. 

 
   Prima della riforma voluta dal Concilio Vaticano II,  l’Avvento era compreso nel 

cosiddetto “ciclo liturgico”, termine che richiamava un percorso circolare, 

ripetitivo degli stessi avvenimenti celebrati. Oggi più propriamente si parla di 

“tempo liturgico” termine che -  superando  quello vecchio – esprime meglio il 

senso di un cammino, aperto a nuove scoperte ed esperienze.  



Per questo la celebrazione dell’Avvento - e del Natale - non può essere una 

ripetizione in fotocopia di quelli passati perché l’incontro con la Persona di Gesù è 

sempre una novità, per cui dobbiamo accogliere “l’invito pressante a vigilare, 

non ignorando cioè il momento presente ma vivendolo nella consapevolezza 

che Dio non cessa di venire, di manifestarsi nella storia”. 

   “La caratteristica del tempo di Avvento – scriveva Don Danilo - è quella 

consistente nel fare propria la tensione tra il «già» avvenuto e il «non ancora» 

che dovrà avvenire: ci ritroviamo collocati in quel tempo «intermedio», luogo 

delle incessanti e misteriose venute dei Signore e luogo del nostro 

coinvolgimento personale e comunitario.   Diventa, l'Avvento, occasione per la 
riconquista di un dinamismo che deve tradursi, oltre che nella ripresa di un 

cammino personale di crescente assimilazione a Cristo nello Spirito, anche nella 

responsabile assunzione di ogni impegno mondano nell'ottica di una umanità più 

giusta e pacifica, can tutti gli uomini di buona volontà. 

   E' individuazione dei “segni dei tempi” attraverso i quali Dio ci chiama a 

ripartire: è scoperta che in fondo, tutta l'umanità è nell'Avvento, in questo 

misteriosa proiettarsi in avanti il cui segreto e il cui contenuto non é una cosa ma 

una PERSONA, il Cristo Signore, l'unico capace di dare senso e significato a tutta 

l'esistenza, ed in essa, anche alle cose fragili e minute che la scandiscono giorno 

dopo giorno”. 

 

Termino con gli auguri di Don Tonino Bello 
 

Buon Natale, amico mio: non avere paura. 
La speranza è stata seminata in te. Un giorno fiorirà. Anzi, uno 
stelo è già fiorito. E se ti guardi attorno, puoi vedere che anche 
nel cuore del tuo fratello, gelido come il tuo, è spuntato un 
ramoscello turgido di attese. 
E in tutto il mondo, sopra la coltre di ghiaccio, si sono rizzati 
arboscelli carichi di gemme. E una foresta di speranze che sfida 
i venti densi di tempeste, e, pur incurvandosi ancora, resiste 
sotto le bufere portatrici di morte. 
Non avere paura, amico mio. 
Il Natale ti porta un lieto annunzio: Dio è sceso su questo 
mondo disperato. E sai che nome ha preso? Emmanuele, che 
vuol dire: Dio con noi. 
Coraggio, verrà un giorno in cui le tue nevi si scioglieranno, le 
tue bufere si placheranno, e una primavera senza tramonto 
regnerà nel tuo giardino, dove Dio, nel pomeriggio, verrà a 
passeggiare con te. 

 

 
 



 

di Bruno d’Avanzo 

Se numerose associazioni cattoliche si sono mosse a chiedere la pace in 

Ucraina in sintonia con papa Francesco, le parrocchie fiorentine si sono distinte 

per un silenzio assordante. A parte coloro che dissentono dalle posizioni del 

papa (ma raramente si esprimono in tal senso), i più manifestano un tiepido 

consenso che mai si trasforma in operosità e mobilitazione. 
In ambito locale hanno fatto eccezione due parrocchie di Bagno a Ripoli, quelle 

di Quarto e di Paterno. Sotto la guida dei rispettivi parroci, don Andrea Faberi e 

don Fabio Masi, dopo un approfondimento effettuato in più incontri sulla realtà 

della guerra in atto, le due comunità, al termine dell’assemblea eucaristica 

domenicale, hanno approvato un documento ampio e circostanziato che hanno 

inviato a papa Francesco e al vescovo Betori. 

 

A Papa Francesco, 

all’Arcivescovo Betori e alla Chiesa che è in Firenze, 

agli uomini e alle donne di buona volontà. 

ottobre 2022 

 

Siamo sempre più preoccupati di come si sta sviluppando la guerra fra 

Russia e Ucraina iniziata il 24 Febbraio 2022. Noi siamo del parere che sia il 

regime autocratico di Putin a volerla e non tutto il popolo russo. (….) 

Un aggressore e un invasore dell’autonomia di una nazione non può 

giustificare la strage dicendo che nemmeno l’aggredito è puro e innocente, 

perciò la condanna per l’aggressione del regime di Putin è assoluta e senza 

riserve. 

Ma siamo preoccupati anche della reazione dell’Occidente che ha scelto di 

porsi di fronte alla guerra in modo, secondo noi, sbagliato e drammaticamente 

pericoloso, oltre ad avere grosse responsabilità nelle tensioni che ci sono oggi 

nel mondo.  

Papa Francesco tempo fa disse che è già scoppiata la “3° guerra mondiale 

a pezzi”. In effetti sono numerosi i paesi in cui recentemente ci sono stati o ci 

sono conflitti: spesso sono guerre civili che diventano guerre per procura di 

grandi potenze. Ne citiamo solo alcune. A continuare, l’elenco sarebbe lungo. 

Si pensi alla Siria di Assad che dal 2011 vive una situazione drammatica. 

Le responsabilità principali sono di Russia, Turchia, Iran e, in secondo piano, 

della Cina,  ma questa storia segna anche il fallimento politico e diplomatico di 

tutte le altre potenze internazionali. 13 milioni di profughi e sfollati su 22 

milioni di abitanti. I morti non si contano!  

Pensiamo alla 2° guerra del Golfo in Iraq. Iniziò nel 2003 con lo scopo 

di abbattere il regime di Saddam Hussein. Il paese fu invaso da una coalizione 
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guidata dagli USA e il conflitto terminò nel 2011 col passaggio di tutti i poteri 

alle autorità irachene insediate dal governo americano. Anche in questo caso i 

morti non si contano: si parla di centinaia di migliaia di persone. 

Nella guerra civile dello Yemen, iniziata nel 2015, le responsabilità 

dell’Occidente e dell’Italia sono pesanti. Gli enormi affari della vendita delle 

armi sono sempre uno dei motivi che spingono a ignorare il rispetto della nostra 

Costituzione che ripudia la guerra come mezzo della risoluzione delle 

controversie, e anche a non tener conto di molte altre leggi che limitano 

l’esportazione di armi. 

Poi pensiamo a quello che sta succedendo nel continente africano di cui la 

stampa e gli altri organi d’informazione parlano raramente. Ci sono tanti paesi 

africani in cui la guerra civile è in atto ma con la complicità e la responsabilità 

diretta di paesi di tutto il mondo. Che almeno si rompa il muro del silenzio: si 

tratta di centinaia di migliaia di morti e di milioni di profughi. 

Non si tratta di negare il diritto a un popolo aggredito di difendersi 

anche con le armi o di ignorare il dovere di chi ama la giustizia di aiutarlo. E’ 

anche estremamente difficile segnare una linea di distinzione chiara fra armi di 

difesa e di attacco, ma è importante che la difesa sia proporzionata all’offesa! 

Il vecchio e saggio principio biblico “dell’occhio per occhio, dente per dente”, ha 

ancora una sua sapienza: non è un incitamento alla vendetta, ma un 

contenimento della difesa. Su questo aspetto oggi, nell’era delle armi atomiche, 

il terreno è particolarmente scivoloso. Dobbiamo registrare purtroppo il 

fallimento e l’assoluta necessità di un organismo come l’ONU che gestisca 

autorevolmente conflitti come questi. 

Ma oggi sembra che l’aiuto dell’Occidente all’Ucraina aggredita, sia 

prevalentemente se non unicamente quello di inviare armi, in una escalation che 

rischia di diventare senza fine. Anche l’esperienza preziosa della lotta non 

violenta (si pensi a Gandhi e a Mandela) non è presa in considerazione se non da 

piccoli gruppi che non riescono a essere incisivi. 

Dietro questa guerra, in Occidente, ci sono interessi enormi che vogliono 

che la guerra continui. Pensiamo all’industria delle armi. Secondo il SIPRI, nel 

decennio 2010-2020, l’industria delle armi nel mondo ha fatturato circa 5000 

miliardi di dollari. E l’Italia nel 2021 ha esportato armi per un valore di circa 5 

miliardi di euro. 

Ora la cosa più urgente è trattare con il governo russo e con quello 

ucraino per fermare la guerra che uccide e spreca enormi ricchezze che 

dovrebbero essere investite in ben altri settori. (….) 

 
 


