
 

 

 

 

di Bruno D’Avanzo 

 

 

Di questi tempi il calvario dei migranti è un dramma di cui non si può 

nemmeno immaginare la fine. Muoiono di freddo e di stenti nelle foreste 
innevate della Bielorussia, ai confini della Polonia, uno dei paesi dell’Unione 

Europea più determinati nei respingimenti, erigendo muri e intrecciando fili 

spinati. Muoiono a migliaia lungo la rotta mediterranea, al largo delle nostre 

coste….e i nostri governi hanno pure la spudoratezza di condannare le ONG che 

portano loro soccorso. E hanno pagato fior di quattrini ai libici per riportarli nei 

loro lager, in condizione di schiavi, a subire violenza di ogni genere. 

A questo punto “aiutarli a casa loro” non sarebbe una cattiva idea…in 

apparenza. Il guaio è che l’opinione pubblica è quasi completamente all’oscuro 

di cosa significhi “aiutiamoli a casa loro”. Noi di Ricorboli, almeno i meno 

giovani, dovremmo avere gli occhi un po' più aperti di altri su questo tema. 

Molti anni addietro venne da noi padre Zanotelli, che di lì a poco tempo 

sarebbe andato in missione in Kenia. In quell’occasione denunciò l’uso perverso 
degli “aiuti” che ogni anno l’Italia mandava alla Somalia, una sua ex colonia.  

Il denaro (si parlava di più di un miliardo di vecchie lire ogni anno, che per quei 

tempi non erano noccioline) veniva dato al governo di quel paese africano, 

dominato allora dal dittatore  Siad Barre. Questo signore, ben lontano dall’idea 

di costruire scuole, o di servirsene per lo sviluppo agricolo o industriale del suo 

paese, con questi aiuti economici comprava armi prodotte dalle nostre 

fabbriche.  

Un ciclo perverso: in pratica il dittatore rafforzava i propri strumenti di 

repressione, mentre i soldi italiani finivano nelle tasche dei fabbricanti di morte 

nostrani. E’ solo un esempio come altri, come tanti.  

Gli unici canali che danno garanzia che gli aiuti ai paesi del Sud del mondo 

vadano a buon fine sono quelli gestiti dalle ONG grazie a un rapporto diretto 

tra queste  e i villaggi o le realtà urbane di Africa, Asia o America Latina.  
Una goccia nel mare. 

Nei rapporti fra stati europei e stati africani anche oggi il modello è invece 

quello descritto dal nostro missionario comboniano. 

Povertà, fame, malattie, guerre, espulsione dei contadini dalle terre su cui 

vivevano e lavoravano da generazioni, terre di cui si appropriano i ricchi del 

posto o le multinazionali straniere grazie a compiacenti concessioni 

governative. Masse di contadini senza terra vanno a riempire le baraccopoli dei 

grandi centri urbani del continente africano. Solo catapecchie, niente servizi 

igienici, non parliamo poi di scuole o ospedali; in compenso tanta fame e tante 

malattie. 

E ci meravigliamo che vogliano andarsene a cercare un futuro migliore? 

Vogliono venire da noi, in tutti i modi. Ma noi non vogliamo vedere e, da brave 
anime belle, non ci chiediamo come mai facciano di tutto per riuscirci: viaggi 



massacranti con mezzi di fortuna, traversata di deserti a costo di morire di 

stenti e di sete, subire violenze da chi li rende schiavi nei campi di raccolta in 

Libia; e poi, per molti, la traversata del Mediterraneo, col rischio di andare a 

picco coi loro barconi; e infine per i sopravvissuti, i più fortunati, quelli che 

finalmente sbarcano in Italia, o in Spagna, o a Malta, una vita di stenti, a 

rischio espulsione. 

Tutte queste cose le sappiamo. Le leggiamo ogni giorno sui giornali, le 

vediamo nei vari programmi televisivi.  

Eppure ci chiediamo ancora perché 

vengono.  
Chiudiamo gli occhi di fronte ai 

rischi che comporta questo calvario: 

gli stupri, la morte stessa o, peggio 

ancora, vedere, impotenti, i propri 

stessi figli venire inghiottiti dalle 

onde, mentre gridano aiuto…  

Non vogliamo capire che per i 

migranti rischiare tutto questo è 

meglio dell’inferno che lasciano 

quando hanno deciso di partire? 

Anni addietro, quando tornava per qualche tempo in Italia dalla sua missione in 

Kenia, padre Zanotelli, che operava a Korokocho, una baraccopoli di Nairobi di 
trecentomila abitanti, ci diceva che non sapeva quanti suoi parrocchiani che 

aveva salutato alla partenza avrebbe rivisto al suo ritorno: l’aids falcidiava vite 

in brevissimo tempo. 

In linea di massima noi italiani, noi occidentali di fronte a tanto orrore ci 

vogliamo sentire innocenti: che c’entriamo noi con tutto questo? Ci spiace per 

loro, ma è forse colpa nostra se quei popoli non sanno risolvere i loro 

problemi? E poi non possiamo accoglierli tutti. 

Ancora una volta giriamo la testa dall’altra parte.  

Già di per sé popoli che hanno subito il colonialismo da parte del “civile” 

Occidente sono stati a lungo abituati a considerare naturale la loro 

sottomissione e oggi, pur avendo riconquistato la libertà, faticano, e non poco, 

ad affrancarsi dalla dipendenza da popoli “sviluppati” che li riempiono di 

manufatti (e anche di cose inutili e perfino dannose) ottenendo in cambio, a 
poco prezzo, materie prime pregiate come oro e diamanti, litio, uranio, coltan… 

I loro capi attuali, talvolta dittatori a vita che si fanno chiamare presidenti, 

accettano di buon grado questo scambio ineguale che permette loro comunque 

di vivere nel lusso, mentre la maggioranza dei loro popoli subisce miseria e 

oppressione. E fanno ottimi affari con le imprese occidentali, e oggi anche coi 

russi e soprattutto coi cinesi che negli ultimi anni hanno realizzato una 

penetrazione capillare in tanta parte dell’Africa. 

Apriamo gli occhi una volta per tutte. Dobbiamo renderci conto che il 

benessere di cui godiamo noi occidentali (un benessere peraltro precario se 

una epidemia di covid o una guerra come quella dell’Ucraina bastano per 

metterlo in forse) si basa sullo sfruttamento di intere popolazioni, grazie anche 

alla compiacenza dei loro stessi governanti. Quei pochi leaders africani che si 



sono battuti per affrancare i propri popoli dalla dipendenza dagli stati più forti 

non hanno mai avuto vita facile e hanno fatto quasi sempre una brutta fine. 

Noto con rammarico che anche coloro che sostengono la necessità di accogliere 

i migranti e di inserirli nel tessuto sociale dei propri paesi non affrontano quasi 

mai la questione della responsabilità dell’Occidente riguardo alle cause di 

questo dramma planetario.  

Non sarà perché poi non saprebbero cosa proporre di concreto? 

Certo, oggi come oggi combattere il 

fenomeno della migrazione di massa 

dai paesi poveri verso i paesi del 
“primo mondo” implicherebbe una 

inversione di rotta rispetto agli 

indirizzi economici e politici di stampo 

neoliberista dominanti a livello 

mondiale.  

Le multinazionali che nell’era 

contemporanea impongono le 

politiche degli stati non tollererebbero 

una perdita significativa dei loro 

profitti. Quanti colpi di stato hanno promosso e sostenuto in Africa e in America 

latina per impedire che un governo democraticamente eletto operasse 

nazionalizzazioni, seppure dietro indennizzo, per gestire in proprio le ricchezze 
del paese e servirsene a favore del proprio popolo? 

Eppure solo politiche atte a creare lavoro e migliorare i servizi pubblici, dalla 

sanità alla scuola, innalzando così il tenore di vita dei ceti poveri dei paesi del 

Sud del mondo, sarebbero in grado, alla lunga, di ridurre drasticamente  i 

flussi migratori. 

Utopie irrealizzabili? Nell’immediato certamente sì. Eppure qualche passo in 

questa direzione va tentato; è un nostro dovere morale. 

Non mi sembrano del tutto inutili, né prive di concretezza, le parole di papa 

Francesco contro la produzione e il commercio delle armi. Una scelta di questo 

genere potrebbe avere una sua efficacia: meno armi ai governi autoritari dei 

paesi del Sud del mondo e di conseguenza una spinta in favore del loro 

sviluppo democratico. Di qui migliori condizioni di vita  e pertanto una minore 

necessità ad emigrare. E’ solo un piccolo esempio, ma potrebbe essere l’inizio 
di un cammino virtuoso. 



 

 

 

a cura Fiammetta Fanzone  

 

INNO ALLA DONNA 

 

Stupenda 

immacolata fortuna 

per te tutte le creature 

del regno 
si sono aperte 

e tu sei diventata la regina 

delle nostre ombre 

per te gli uomini 

hanno preso 

innumerevoli voli 

creato l’alveare del 

pensiero 

per te donna è sorto 

il mormorio dell’acqua 

unica grazia 

 

 

e tremi per i tuoi incantesimi 

che sono nelle tue mani 

e tu hai un sogno 
per ogni estate 

un figlio per ogni pianto 

un sospetto d’amore 

per ogni capello 

ora sei donna 

tutto un perdono 

e così come ti abita 

il pensiero divino 

fiorirà in segreto 

attorniato 

dalla tua grazia. 

ALDA MERINI

 

  

 

 

 

 

 

 

A Firenze, in questi giorni, è stata intitolata una piazza, nella zona del Gignoro, 

alla poetessa Alda Merini a 10 anni dalla sua scomparsa. 
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II DOMENICA DI AVVENTO -  Anno A 

PRIMA LETTURA (Is 11,1-10) 

Giudicherà con giustizia i miseri. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 71) 

Rit: Vieni, Signore, re di giustizia e di pace.  

SECONDA LETTURA (Rm 15,4-9)  

Gesù Cristo salva tutti gli uomini.  

VANGELO (Mt 3,1-12)  

Convertitevi: il regno dei cieli è vicino!  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 
In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della 
Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». 
Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaìa quando 

disse: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del 
Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». 
E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di 
pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. 
Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano 
accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, 
confessando i loro peccati. 

Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: 

«Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira 
imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non 
crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. 
Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad 
Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni 

albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi 
battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di 
me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi 
battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la 
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sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la 

paglia con un fuoco inestinguibile». 
 
Parola del Signore  

 IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA –  

PRIMA LETTURA (Gen 3,9-15.20) 
Porrò inimicizia tra la tua stirpe e la stirpe della donna. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 97) 

Rit: Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie.  

SECONDA LETTURA (Ef 1,3-6.11-12)  

In Cristo Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo.  

VANGELO (Lc 1,26-38)  

Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.  

+ Dal Vangelo secondo Luca 
 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un 
uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è 
con te». 

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso 
avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, 
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un 
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà 
chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide 
suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno 

non avrà fine». 

Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non 
conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su 
di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò 
colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, 
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un 
figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è 

impossibile a Dio».  
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 
 
Parola del Signore  



 

 III DOMENICA DI AVVENTO - GAUDETE – Anno A 

 

PRIMA LETTURA (Is 35,1-6a.8a.10) 

Ecco il vostro Dio, egli viene a salvarvi. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 145) 

Rit: Vieni, Signore, a salvarci.  

SECONDA LETTURA (Gc 5,7-10)  
Rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina.  

VANGELO (Mt 11,2-11)  

Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare 

delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: 

«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù 
rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I 
ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono 
purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il 
Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!».  
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle 

folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna 
sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo 
vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso 
stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un 
profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale 
sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a 
te egli preparerà la tua via”. 

In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande 

di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più 
grande di lui». 
 
Parola del Signore  

 

 



 

IV DOMENICA DI AVVENTO  – Anno A 

 

PRIMA LETTURA (Is 7,10-14) 

Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 23) 

Rit: Ecco, viene il Signore, re della gloria.  

SECONDA LETTURA (Rm 1,1-7)  
Gesù Cristo, dal seme di Davide, Figlio di Dio.  

VANGELO (Mt 1,18-24)  

Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, della stirpe di Davide.  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa 
sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò 

incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era 
uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di 
ripudiarla in segreto. 
Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in 
sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, 
non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino 
che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un 

figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi 
peccati». 
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto 
dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà 
alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che 
significa “Dio con noi”. 

Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato 

l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. 
 
Parola del Signore  

 

 



 

 NATALE DEL SIGNORE – MESSA DELLA NOTTE  – Anno A 

 

PRIMA LETTURA (Is 9,1-6) 
Ci è stato dato un figlio. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 95) 

Rit: Oggi è nato per noi il Salvatore.  

SECONDA LETTURA (Tt 2,11-14)  

È apparsa la grazia di Dio per tutti gli uomini.  

VANGELO (Lc 2,1-14)  

Oggi è nato per voi il Salvatore.  

+ Dal Vangelo secondo Luca 
 
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il 

censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto 
quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi 
censire, ciascuno nella propria città.  
Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea 
alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla 

casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, 
sua sposa, che era incinta.  

Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del 
parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo 
pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio. 
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, 
vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo 
del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. 
Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non 

temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il 
popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è 
Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto 
in fasce, adagiato in una mangiatoia».  
E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, 

che lodava Dio e diceva: 

«Gloria a Dio nel più alto dei cieli 
e sulla terra pace agli uomini, che egli ama». 
 
Parola del Signore  
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Ensemble Minima Choralia 
 
 

 

L'ensemble vocale Minima Choralia, diretto dal Maestro Giovanna Riboli, nasce 

nel 2012 nell'Associazione Musicale Fiorentina e svolge la sua attività 

concertistica, ad  ingresso gratuito, nelle sedi culturali della città di Firenze  e 

non solo  (Villa Bardini, Saloncino della Pergola, Società Dante Alighieri, Sala 

ex Leopoldine, Cenacolo di Ognissanti, Museo di Palazzo Pretorio a Prato, 

Museo di San Marco, Villa La Petraia) come nei luoghi di aggregazione laica e 

religiosa. 

 

Nel 2018 ha vinto il bando per l'anno europeo della cultura promosso dal 

Ministero per i Beni e le Attività culturali con un progetto dal titolo “Diversità e 

dialogo interculturale nella tradizione musicale”  con azioni di ricerca, studio e 

divulgazione del patrimonio italiano ed extra europeo. 

 

Partecipa a masterclasses e corsi di perfezionamento per lo studio di repertori 

non convenzionali e lo studio di repertori di musica antica e medievale, sia 

sacro che profano. 

Si dedica allo studio ed alla esecuzione di manoscritti dei sec. XV -XVI 

 

Ha partecipato alle due edizioni del progetto “ Suoni Integrati” del 2021 e 

2022. 



 



                                                         
 

Saremo presenti ad ARTIGIANANDO domenica 11 dicembre 

con i prodotti equo-solidali 
e domenica 18 sul sagrato della Chiesa alla fine della Messa 

                             

L O T T E R I A  S O L I D A L E   
 Estrazione Venerdì 6 Gennaio 2023  

1° PREMIO 
CESTA  REGALO  con  PRODOTTI  ALIMENTARI 

  
p i ù    A L T R I    4    P R E M I  

con  confezioni   

del  MERCATO EQUO-SOLIDALE, 

 di  LIBERA,   

pecorino sardo CODONESU,  

Biscottificio SCAPIGLIATI 
Potrete trovare i biglietti in vendita al termine della 

messa domenicale o dei giorni festivi. 

1 BIGLIETTO 2 Euro  
                                                       3 BIGLIETTI   5 Euro 

 

I   proventi   della   Lotteria   saranno   destinati 
a   sostegno   del  PROJETO LEGAL  in   Brasile 

 

 
------------------------------------------------ 

 
Vi comunichiamo che Mercoledì 14 Dicembre alle ore 21  

 avrà luogo  l’ASSEMBLEA della nostra Associazione  

nei locali della Parrocchia di S.M. a Ricorboli 
Siete tutti invitati a partecipare 



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
La REDAZIONE:  

 
 

Iacopo Degl'Innocenti  
Ilaria Degl'Innocenti 

Serena Fabbrizzi 
c.r. Raffaele Palmisano 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Per far pervenire articoli, contributi, critiche e suggerimenti 
potete sempre: 

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

- rivolgervi direttamente ad uno di noi 
 


