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a cura di p. Raffaele 

Il vuoto e il desiderio di risorgere 

     

Sto davanti al computer, come mandato 

dalla maestra (Serena) alla lavagna e 
con il gesso in una mano e il cancellino 

nell'altra pronto a scrivere e a cancellare 

quasi simultaneamente. Eppure ci sono 

notizie da commentare e  cose da dire. 

Di ciò che posso essere io per me, non 

solo non potete saper nulla voi, ma nulla 

neppure io stesso” (Uno, Nessuno e 

Centomila – Luigi Pirandello) 

La parola “vuoto” deriva da vacuo che significa “occupato da alcuna materia”. 

Quando parliamo di vuoto parliamo di uno stato d'animo che sembra quasi 

annullare l'esistenza del soggetto che è priva di materia, ovvero di emozioni. 

Se ci riflettiamo, la parola emozione deriva dal latino “emovere” e significa 
proprio “tirar fuori”. 

Chi come me prova questo stato di cose, questo senso di vuoto non riesce a 

tirar fuori le proprie emozioni, per questo sente di essere privo: in realtà il 

problema sta nel “riuscire ad esprimerle”.     

Se esco in aperta campagna, ecco i trafitti di spada; se percorro la città, ecco 

gli orrori della fame. 

Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per il paese e non sanno cosa 

fare ...e cosa dire (Geremia, 14, 17-22) 

Una settimana fa, in una delle mie notti insonni, vidi il film tratto dal libro di 

Ester che è stato uno dei libri più letti dagli ebrei durante la persecuzione 

nazista e fascista. Etty Hillesum, giovane ebrea olandese, una delle anime 

profetiche e poetiche più grandi del Novecento, deportata e uccisa ad 

Auschwitz, si chiamava Ester. 
Dio dove sei? 

Certo, possiamo sempre pensare con gli amici di Giobbe che la mano invisibile 

di Dio sta dietro soltanto alle coincidenze dei buoni per premiarli e che 

l’assenza di quella mano segnala la presenza di qualche colpa negli altri, e così 

rafforziamo l’antica “teologia retributiva” che tanti danni ha prodotto. È infatti 

troppo comodo inserire nel copione il ruolo di Dio solo per le storie dai finali 

felici e toglierlo quando il decreto diventa operativo e gli stermini si compiono.  

Meglio restare nell’ignoranza sulle ragioni non dette, quando la Bibbia non ci 

offre una spiegazione di un evento, la scelta più saggia è non pretendere di 

conoscere noi la volontà di Dio meglio della Bibbia che ci tiene nel mistero 

(Luigino Bruni). 

Un'altra emozione me l'ha procurato il titolo di “lo spaccone” dato da un 
giornale ad un politico dell'attuale governo. 



L'Italia è una repubblica fondata sulla “fatica” di tutti i giorni, così si espresse  

Gherardo Colombo quando venne nella nostra parrocchia di Ricorboli. Fatta 

l'Italia bisogna fare gli italiani. Non siamo affatto di 'sana e robusta 

Costituzione' (don Gallo). “Prima i nostri”, “solo i nostri” e dei nostri prima 

quelli che hanno. Pensiamo all'ardore di don Milani nel definire l'umanità la sua 

patria, soprattutto quando è umanità sofferente e oppressa. 

“Non discuterò qui l'idea di Patria in sé. Non mi piacciono queste divisioni. 

Se voi però avete diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri allora vi dirò 

che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo 

in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall'altro. Gli uni 

son la mia Patria, gli altri i miei stranieri”. Abbiamo la pretesa di essere sani, 

onesti, giusti e solidali in un mondo e un sistema ingiusto, malato ed egoista 

che tende ad impoverire una marea di gente? Invece di unire, dividiamo e 
spacchiamo quelli del Sud da quelli del Nord della Terra. 

“Paese immenso e pieno di vita, questo diaframma d’Africa, colpito dalla 

violenza come da un pugno nello stomaco, sembra da tempo senza respiro”. 

In questi giorni papa Francesco a Kinshasa (Repubblica democratica del Congo)  

è andato subito al dunque: “È tragico che questi luoghi soffrano ancora varie 

forme di sfruttamento. Dopo quello politico, si è scatenato un “colonialismo 

economico” altrettanto schiavizzante. Così questo Paese, ampiamente 

depredato, non riesce a beneficiare a sufficienza delle sue immense risorse.   

Come è possibile che in un tempo, che ha visto seccare i fiumi, sparire la neve, 

balenare lampi di guerra ad ogni accensione di Tg, non riusciamo cambiare 

testa e cuore. Perciò sarebbe bene che riflettessimo anche su tutto quanto 

potrebbe drammaticamente accorciare il futuro delle nuove generazioni. 

Tra gli M’Bororo Fulani del Ciad esiste una regola perenne, che si tramandano 

di generazione in generazione. Ogni bambino deve imparare i nomi dei suoi 

antenati fino alla settima generazione. E ognuno di loro deve agire pensando 

alle prossime sette generazioni. E’ una tradizione che affonda le sue radici nei 

secoli. E' un messaggio per le generazioni di oggi. Secondo gli scienziati ci 

restano dieci anni di tempo per fare qualcosa. Dieci anni è meno di una 

generazione. Dieci anni per trovare un modo di vivere sostenibile che permetta 

a ogni uomo e donna della Terra di pensare alle sette generazioni che verranno 

dopo, e decidere di lasciare loro un pianeta in cui torni di nuovo a esserci 

armonia tra gli esseri umani e la natura. Così garantire la sopravvivenza 

umana e della natura dando un senso al tempo di lavoro e all’occupazione. 

Mi direte:” e che c'entrano questi fatti con la religiosità di questo 

mese?” 
Celebrare la giornata della vita, la giornata mondiale del malato hanno valore e 

senso solo se viviamo il tratto della Quaresima cenere in testa e acqua sui piedi. 

Sembrerebbe un tratto poco meno di due metri. Ma, in verità, molto più lunga 

e faticosa. Perché si tratta di partire dalla propria testa per arrivare ai piedi 

degli altri (Tonino Bello). 

La Messa non è finita... non andate (andiamo) con la solita pace. 

Un abbraccio e un ringraziamento ai ragazzi del CineClub, sicuro che offriranno 

un bel momento comunitario di riflessione e, spero, di sana provocazione. 



 

Ciao a tutti.  Come forse avrete sentito, sta per ripartire 

il CINECLUB! 

A breve ci sarà l'inaugurazione e presto saremo più precisi e vi 
invieremo il programma.  

Oltre a chiedervi di far  girare la notizia, saremmo felici se 
potessero aggiungersi anche altri ragazzi ai quali può 
interessare/incuriosire questo progetto.  

Fateci sapere se ne conoscete. GRAZIE!! 



 

a cura di Ilaria Degl’Innocenti 

  
 

Carissimi Soci e Amici di E Sona Mò, è un bel po’ di tempo che non scriviamo 

più notizie di noi; dopo la pandemia e la sospensione delle nostre attività, 

siamo ripartiti piano piano silenziosamente. 

Ora siamo pronti per informavi sulle nostre attività e idee in cantiere! 

Già dallo scorso anno le lezioni di musica sono ripartite e proseguono 

abbastanza bene anche adesso grazie ai nostri insegnanti Maurizio Marchini, 

Matteo Abrignani e Valerio Nardi; abbiamo 3 allievi di pianoforte, 2 allievi di 

chitarra, 1 di basso elettrico, 2 allievi di canto e 2 di batteria. 

Abbiamo anche avuto contatti tramite Padre Raffaele, con l’assistente sociale 

del carcere minorile per provare a fare lezioni di musica con un ragazzo 

detenuto. 

A gennaio è iniziato un percorso, che proseguirà fino a giugno, dedicato 

all’infanzia dal titolo “La mente musicale e la sintonia delle emozioni”, seguito 

dalla pedagogista dott.ssa Gloria Altana.  

Sempre con l’inizio di questo anno, è partita una collaborazione con l’asilo Nido 

“Simba” che si trova nel nostro Quartiere perché riteniamo che la musica sia 

una parte molto importante  nella crescita di ogni individuo. Il progetto è stato 

elaborato e viene seguito dalla nostra insegnante Silvia Giraldi. 

Il 19 febbraio prossimo abbiamo organizzato con l’aiuto di Giacomo Toppi e 

Silvia Giraldi una festa di Carnevale per bambini e famiglie al Teatro 

l’Affratellamento dove siete tutti invitati a partecipare! 

Altro imperdibile appuntamento, da segnare in agenda, è la data del 4 marzo, 

sempre al Teatro l’Affratellamento, per il concerto del chitarrista Andrea Valeri, 

uno dei più giovani fingerpicker acclamato in Europa. 

Approfittiamo per ringraziare anche tutti gli amici che nel mercatino di Natale 

hanno acquistato i nostri piccoli gadget sostenendoci con il loro contributo 

raccogliendo la somma di 273 €.  

Per maggiori informazioni seguiteci sulla nostra pagina Facebook! 

 



                    
 

 

 

Cari amici, 
  

Vogliamo ringraziare tutti coloro che, acquistando prodotti al Mercatino 

Natalizio e comprando i biglietti della nostra Lotteria Solidale  che si è 

conclusa il giorno dell’Epifania, hanno dimostrato grande sensibilità nel 

confronti del progetto in Brasile che stiamo sostenendo da anni.  

 

      Gli incassi del Mercatino ammontano a € 830  mentre le spese sono pari a  

                                     € 545 con un utile di € 285.            

                             La Lotteria ha invece incassato  € 560.  

 

Le cifre incassate costituiscono solo una minima parte della cifra di  6.000 euro 

annua necessaria per l’ “adozione di un educatore” nella Comunità 

brasiliana di Santa Rita ma intendiamo moltiplicare gli sforzi per la raccolta 

con nuove iniziative che vi proporremo nei prossimi mesi.  

La cifra per quest’anno è già stata inviata in Brasile tramite bonifico poiché 

abbiamo deciso di continuare a sostenere il Projeto Legal con la stessa cifra 

finchè sarà possibile.   

         
                                                                                      Maurizio Degl’Innocenti  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

 

Ultime notizie dal Brasile 

 

Dopo dodici anni e due turni elettorali, Lula da Silva è tornato ad essere 

presidente del Brasile, trovando un Paese più povero, più isolato, più diviso.  

Ma Jair Bolsonaro, sconfitto per poco dall’avversario Lula nel ballottaggio 

presidenziale del 30 ottobre, pur avendo lasciato il Brasile alla fine dell'anno 

per raggiungere gli Stati Uniti, è ugualmente riuscito a dirigere a distanza un 

tentativo di colpo di stato appoggiato dall’estrema destra lo scorso 8 Gennaio.   

Il tentativo è fortunatamente fallito ma in questo scenario il presidente Lula si 

trova davanti a un compito difficile, quello di far prevalere le regole 

democratiche in un paese profondamente diviso.  

Inoltre, l'influenza dello sconfitto Bolsonaro su ampi settori dell'opinione 

pubblica, della politica e delle forze armate, non promette niente di 

buono. Quello che è accaduto rivela l'esistenza di ampie fasce di estremisti e di 

popolazione scollegata dalla realtà che si richiamano all’ex presidente e 

appaiono pronti ad azioni pericolosamente radicali. 

Attualmente Jair Bolsonaro è indagato nell’indagine sull’assalto agli edifici 

governativi di Brasilia mentre l’ex Ministro della Giustizia Torres è stato 

arrestato per aver appoggiato il tentato golpe.  

Ora Lula è più forte di prima, perché rappresenta per il suo Paese e per tutto il 

mondo la difesa della democrazia davanti a una grave minaccia.  

                                                                                                     RICORBOLI SOLIDALE 

ODV 

 



LA PICCOLA ACCADEMIA DEGLI STUPORI 

Laboratorio Teatrale sulle Favole del Mondo 

padre Raffaele Palmisano 

Come Cappellano del carcere minorile, voglio condividere con voi questo 

progetto e mettervi a conoscenza della lettera di sostegno che abbiamo voluto 

inviare come parrocchia. 

L’ambito di intervento del Progetto è sicuramente quello Culturale - Ricreativo, 

anche se l’attività teatrale rappresenta a tutti gli effetti una attività di 

formazione che, sia dentro che fuori il carcere, può avere ricadute in termini di 

avviamento al lavoro. L’attività teatrale, intesa come approfondimento e 

utilizzo di svariate discipline, produce nei ragazzi coinvolti, non solo la 

                                                           

Parrocchia S. Maria a Ricorboli 
Via Carlo Marsuppini 7 – 50125 FIRENZE 

santamariaaricorboli@gmail.com 

Firenze, 21 Settembre 2022 

Dott. Claudio Suzzi 

Compagnia Interazioni Elementari APS 

Via San Zanobi, 50 

50129 – Firenze 

 

Oggetto: Lettera di sostegno al progetto Studio Bianco, ideato e realizzato dalla 

Compagnia Interazioni Elementari nell'ambito del bando contributi 2022 indetto 

dalla Fondazione Carlo Marchi 

 

Gent. Dott. Claudio Suzzi, io sottoscritto d.Palmisano Raffaele, in qualità di legale 

rappresentante della Parrocchia s. Maria a Ricorboli con sede in Firenze via Carlo 

Marsuppini 7, 

esprimo con la presente, il sostegno alle iniziative in oggetto, ideate e realizzate dalla 

Compagnia Interazioni Elementari APS, di cui è presidente e direttore artistico.  

 

Condividiamo i  contenuti  della  proposta, ci impegneremo in caso di approvazione a 

promuovere la diffusione del Progetto e dei risultati dello stesso presso i nostri soci, 

frequentatori e portatori di interesse attraverso i nostri canali istituzionali; metteremo 

inoltre a disposizione della Compagnia gli spazi individuati per il suo svolgimento, nelle 

modalità e nei tempi descritti nel formulario di progetto.  

Firma 

padre Raffaele Palmisano 

 



conoscenza di sé e delle proprie potenzialità, ma anche risultati in termini di 

prevenzione alla devianza e prevenzione alla recidiva. 

Obiettivi specifici 

- realizzazione di percorsi di laboratorio delle principali forme di arte teatrale;  

- realizzazione del lavoro di gruppo e valorizzazione delle capacità espressive 

dei singoli attraverso la recitazione ed altre esperienze formative (scrittura, 

danza, canto); 

- miglioramento della conoscenza di sé e delle proprie potenzialità, della 
capacità di lavorare in gruppo e mettersi in gioco;  

- attivazione di momenti comuni di riflessione che favoriscano la costruzione 

dell'eventuale performance conclusiva. 

 

Attività previste e metodologia d'intervento 

Prendendo spunto dall’importante anniversario che vede il 2023 l’anno in cui si 

celebra il centenario della nascita di Italo Calvino, per questa annualità si è 

scelto di dedicare l’attività teatrale all’interno del carcere minorile di Firenze 

all’universo della FIABA, partendo proprio dalle fiabe italiane, pubblicate da 

Calvino nella celebre raccolta del 1959 per le Edizioni Einaudi, per poi ampliare 

il raggio d’azione prendendo in considerazione le fiabe del mondo, cioè tutti 

quegli antichissimi racconti che si ritrovano in tutte le popolazioni e a tutte le 

latitudini del mondo, che prima in maniera orale e poi scritta hanno 
rappresentato il corredo mitologico a partire dal quale una comunità ha 

costruito le fondamenta della propria cultura. 

Il Laboratorio si baserà su un programma didattico che prenderà in 

considerazione tutte le differenti discipline tecniche ed espressive che 

concorrono alla realizzazione di un elaborato teatrale. Particolare rilevanza 

verrà data però all’arte dell’attore/performer, in quanto si è certi che proprio 

questa disciplina, che potremmo definire “umanistica”, con la pratica di 

indossare i panni del personaggio, con l’uso del corpo e della voce come 

strumenti comunicativi, riesca, più delle altre, a toccare la dimensione intima 

dell’uomo, stimolandone così una più diretta conoscenza interiore e e una più 

solida crescita personale. 

Il Laboratorio tenderà ad integrare la maggior parte dei giovani detenuti che 
dopo un primo momento di accoglienza e di presentazione, accetteranno o 

meno di entrare nel gruppo di lavoro, in maniera totalmente libera. I 

partecipanti creeranno un elaborato scenico e attraverso la produzione di testi, 

che grazie alla condivisione delle proposte registiche, li renderanno a tutti gli 

effetti co-autori di quella che sarà la produzione spettacolare vera e propria. 

Prima di arrivare alla messa in scena dello spettacolo finale in cui, oltre ad 

essere protagonisti e fautori del loro essere in scena (e quindi del loro essere 

nel mondo), avranno la possibilità da un lato, di instaurare relazioni virtuose 

con la società esterna e con la vita al di fuori dell'istituzione carceraria e 

dall’altro, avranno modo di toccare con mano quanto, il mondo del teatro, 

possa rappresentare per loro anche una opportunità lavorativa, sia intra che 

extra mura.  

Risultati attesi 
Il principale risultato sarà quello di realizzare un'esperienza inedita per i 

ragazzi con la possibilità di scoprire doti e attitudini fino a quel momento 

inesplorate. Contribuirà inoltre a consolidare lo spirito di gruppo in un progetto 

e, allo stesso tempo, dare spazio alle individualità per esaltarne gli aspetti più 

positivi. 



 

Quella che segue è la trascrizione degli appunti dell’intervento di Don Fabio 

Masi all’incontro sulla Pace che si è tenuto nella nostra parrocchia il 15 gennaio 

scorso. 

a cura di Roberto Bertoli 

Chiesa di Ricorboli – 15 Gennaio 2023 ore 16,15 

 

Visioni di pace 

 
“Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, io vi dico, ma la 

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…” 

 Queste parole non sono di un guerrafondaio o di un proprietario di una fabbrica 

di armi. Le ha dette Gesù di Nazareth parlando a un gruppo di persone più di 20 secoli 

fa. Le riporta il Vangelo di Luca (12,51-54).  

 Proprio questo vorrei sottolineare stasera nel mio intervento: il cammino verso 

la pace passa attraverso dei conflitti. La pace non è assenza di conflitti. Direi di più, 

se il conflitto è soffocato non c’è pace, ma dominio o morte. Nei cimiteri c’è una 

grande pace! 

 Tacito, uno storico del primo secolo dopo Cristo, parlando dell’atteggiamento 

espansionistico dei Romani, dice che hanno distrutto, trucidato, rubato a tanti popoli e 

conclude: “Hanno fatto il deserto e l’han chiamato pace!” Lo si legge nella vita di 

‘Agricola’: “Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant”. 

 Allora a che tipo di conflitti mi riferisco? Il cammino verso la pace passa 

attraverso dei conflitti che vanno accettati e che hanno un costo. Ma il conflitto, la 

discussione dura non è nemica della pace, ne è parente stretta. Anzi è l’unica strada 

per arrivarci.  

 La pace è in pericolo quando, 
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  + voglio eliminare, distruggere l’altro: la guerra, nel rapporto fra popoli, è il modo 

distruttivo di gestire i conflitti, eliminando l’altro o sottomettendolo; oppure, nei 

rapporti interpersonali e fra gruppi, la distruzione psicologica o giuridica delle 

persone. Le persone più deboli e più pericolose sono gli autoritari e i dittatori: 

impongono con la forza ciò che non sanno donare. 

  + Ma la pace è in pericolo anche quando vogliamo rendere gli altri violentemente 

uguali a noi. 

 Questi sono i pericoli per la pace, non il conflitto o il confronto anche se duro. 

Io non ho nemici (almeno lo spero) ma avversari sì! Essere uomini di pace non vuol dire 

andare d’accordo con tutti. Vuol dire giocarsi appassionatamente nelle cose in cui 

crediamo, anche entrando in conflitto con gli altri, senza però tendere a distruggerli o 

a volerli fare violentemente uguali a noi. 

 Perciò il rifiuto della guerra postula l’accettazione dei conflitti. Lottare per la 

pace, essere pacifisti non vuol dire essere panciafichisti (coloro che serbano la pancia 

per i fichi): un termine usato anche dai fascisti ai tempi della prima guerra mondiale, 

per indicare spregiativamente quelli contrari all’intervento in guerra. 

 Oggi, bisogna riconoscerlo, spesso nel gestire i conflitti personali e di gruppo, 

domina l’insulto e la denigrazione per distruggere l’avversario. Non sappiamo gestire la 

diversità, la viviamo come una disgrazia non come una risorsa. Anche in politica 

l’insulto è un’arma molto usata. Nel gergo di internet è diventata di moda la parola 

hater, odiatore. E’ una cultura montante, che dilaga. Ho letto che in una città italiana è 

di moda dare i confetti per il matrimonio in una bomboniera di ceramica, fatta a forma 

di pistola. Non so se lo fanno anche per le prime Comunioni! 

 Ha detto Eraclito 2500 anni fa che ‘pòlemos’ è padre di tutte le cose. Se vuol 

dire ‘guerra’ non sono d’accordo; se vuol dire ‘conflitto’, è vero! L’obiettivo a cui 

tendere non è eliminare i conflitti nelle relazioni, Certo bisogna anche sostare e 

riposarsi sulle cose che ci uniscono, ma il conflitto è vita! 

 A me pare che in questo momento siamo in un periodo particolarmente critico, e 

non soltanto in Italia ma in tutto il mondo. Non solo perché c’è la guerra in Ucraina ma 

per le reazioni che sono emerse in conseguenza della guerra. Reazioni che rivelano che 

sta diventando egemone un modo di concepire la vita e le relazioni pericoloso secondo 

me. Un  modo in cui domina la fiducia nella violenza e in un individualismo che spinge a 

pensare solo al proprio pianerottolo. 

 Io non sono pessimista, non credo certo al paradiso terrestre, ma credo che la 

storia è governabile almeno in parte. Gramsci, riprendendo un vecchio detto, 

affermava: “Io vivo il pessimismo dell’intelligenza ma l’ottimismo della volontà”. 

 Io andrei oltre, l’ottimismo della volontà non è una pia illusione! In noi sono 

presenti due pulsioni: una che spinge a realizzarsi nel possesso violento di persone e 

cose; l’altra a realizzarsi nell’amore che si dona. Bisogna tendere a mettere in scacco 

la prima e a sviluppare la seconda. C’è la guerra ma c’è anche chi, in mezzo alla 

battaglia, si china su chi è ferito e lo rimette amorevolmente in piedi. Pensiamo a Gino 

Strada! 
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 Forse il mondo è ancora in piedi perché ci sono persone come queste, a cui 

nessuno dà la medaglia e che nessuno dichiara ‘santo subito’, ma ci sono! E’ questa la 

forza che fa sì che il mondo non si sgretoli. 

 In ebraico, una delle lingue della Bibbia, la parola ‘pace’ si dice ‘shalòm’, che non 

vuol dire soltanto ‘assenza di guerra’. Comprende il significato di ‘benessere’, 

‘prosperità’, ‘giustizia’, ‘gioia’, uno stato d’animo che dispone alla benevolenza. C’è anche 

nella parola Gerusalemme che vuol dire ‘città della pace’. Per esempio in quella cultura, 

c’è shalòm quando piove dopo tanto tempo di siccità, quando un malato grave guarisce, 

c’è shalòm quando si elimina un’ingiustizia. 

 Shalòm, secondo l’esperienza biblica, è la mèta della storia dell’umanità 

chiamata a ‘trasformare le spade in aratri e le lance in falci’, ma anche a vivere in 

armonia nei rapporti quotidiani. Non si può amare la pace soltanto quando c’è una 

guerra in vista e vivere nella logica opposta negli altri momenti della vita: si diventa 

schizofrenici! Amare la pace è un modo di stare al mondo, in ogni esperienza di vita: 

dal rapporto di coppia a quello fra genitori e figli; dalla vita di quartiere all’impegno 

politico. Né si può arrivare a eliminare la guerra soltanto con una legge! Sono i valori 

della pace condivisi da un popolo a generare e garantire pace fra le nazioni. 

 Quindi c’è un impegno prepolitico da mettere in atto e questo spetta a tutti noi: 

alle famiglie, alla scuola, alle associazioni, ai partiti, alle chiese e agli educatori in 

generale. Bisogna denigrare la violenza e la prepotenza in ogni aspetto della vita, ed 

educare al rispetto della diversità che è una ricchezza non una malattia. 

 Nella Bibbia c’è un libro, il Cantico dei Cantici, che racconta la storia di due 

innamorati: uno è il re Salomone e la ragazza è chiamata Sulammita. La loro 

identificazione è un enigma, però questi nomi comunicano un’importante verità: 

Salomone Shelomò in ebraico, e Sulammita Shulammìt, hanno la stessa radice di 

shalòm, pace. Quindi possono essere tradotti il ‘pacifico’ e la ‘rappacificata’. Come dire 

che per essere in una relazione di amore anche sessuale, ci vuole shalòm; ossia fra i 

due bisogna spengere ogni violenza. E non soltanto lo stupro che è il delitto massimo, 

ma ogni atteggiamento non gradito e non voluto dal partner.  

Tutti sappiamo invece quanto siano legate alla violenza le relazioni e la 

sessualità! Pensiamo alle cronache di questi giorni, a quello che sta succedendo a tante 

donne! Per essere uomini e donne di pace bisogna quindi saper gestire i conflitti, 

cercando di convincere più che di vincere; e anche educare e autoeducarsi a 

rispettare la diversità in ogni momento, in ogni aspetto della vita, non soltanto quando 

c’è il pericolo di una guerra. 

Questo mi son sentito di dire sul significato della pace. Non sto dicendo che la 

mia vita l’ho già realizzata così, ma cerco di porla ogni giorno in questo orizzonte. 

 

 

         Fabio Masi 

  



A PROPOSITO DI PACE E DI GUERRA 

a cura di Fiammetta Fanzone 

Che l’argomento della guerra in Ucraina sia complesso è chiaro, come è anche 

emerso nell’interessante incontro avvenuto il 15 gennaio a Ricorboli con il 

magistrato Beniamino Deidda e don Fabio Masi. 

Ciascuno di noi riflette e si sente impotente di fronte a questi eventi. Ma la 

conoscenza è necessaria per non cadere nell’indifferenza che è un sentimento 

di autodifesa quando ci sentiamo inutili. 

Questo brano che vi propongo e tratto dalla rivista Valori.it, promossa dalla 

fondazione Finanza Etica e Banca Etica. Ciascuno tragga le sue conclusioni… 

anche se la pace verrà, il potere economico avrà vinto. Forse dovremo 

interessarci di più a questo sistema in cui siamo immersi per cambiare 

qualcosa. Anche papa Francesco ci stimola molte volte in questo senso e forse 

dovremmo ascoltarlo. 

Come guadagnare con la distruzione 

e poi con la ricostruzione 

Ben presto sarà passato un anno dall’inizio della guerra in Ucraina. 

Mentre nelle primissime settimane erano stati effettuati alcuni timidi 

tentativi, oggi nessuno sembra più lavorare per la pace (eccezion fatta 

per l’encomiabile quanto inascoltato segretario generale delle Nazioni 

Unite Antonio Guterres). Una notizia è passata però quasi inosservata.  

Il capo di Stato ucraino, Volodymyr Zelensky, si è accordato con il 

presidente di BlackRock, il più grande fondo d’investimento del mondo, 

per «cooperare per la ricostruzione». La società americana coordinerà 

un gruppo di potenziali soggetti pronti ad investire nella ricostruzione: 

un business che secondo la Banca Mondiale varrà tra 500 e 600 miliardi 

di dollari. Vale decisamente la pena di ricordare che BlackRock investe 

attraverso l’iShares U.S. Aerospace & Defense ETF miliardi di dollari nei 

più grandi fabbricanti di armi mondiali, tra i quali Lockheed Martin, 

Raytheon, Boeing, General Dynamics, e Northrop Grumman. 

 Esattamente come è il principale azionista della più grande azienda 

produttrice di pistole e munizioni negli Stati Uniti, la Smith & Wesson. 

 



MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

PER LA XXXI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

a cura di Ilaria Castellari 

11 febbraio 2023 

«Abbi cura di lui». 

La compassione come esercizio sinodale di guarigione 

Cari fratelli e sorelle! 

La malattia fa parte della nostra esperienza umana. Ma essa può diventare 

disumana se è vissuta nell’isolamento e nell’abbandono, se non è 

accompagnata dalla cura e dalla compassione. Quando si cammina insieme, è 
normale che qualcuno si senta male, debba fermarsi per la stanchezza o per 

qualche incidente di percorso. È lì, in quei momenti, che si vede come stiamo 

camminando: se è veramente un camminare insieme, o se si sta sulla stessa 

strada ma ciascuno per conto proprio, badando ai propri interessi e lasciando 

che gli altri “si arrangino”. Perciò, in questa XXXI Giornata Mondiale del Malato, 

nel pieno di un percorso sinodale, vi invito a riflettere sul fatto che proprio 

attraverso l’esperienza della fragilità e della malattia possiamo imparare a 

camminare insieme secondo lo stile di Dio, che è vicinanza, compassione e 

tenerezza. 

Nel Libro del profeta Ezechiele, in un grande oracolo che costituisce uno dei 

punti culminanti di tutta la Rivelazione, il Signore parla così: «Io stesso 

condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio. 
Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all’ovile quella smarrita, 

fascerò quella ferita e curerò quella malata, […] le pascerò con giustizia» 

(34,15-16). L’esperienza dello smarrimento, della malattia e della debolezza 

fanno naturalmente parte del nostro cammino: non ci escludono dal popolo di 

Dio, anzi, ci portano al centro dell’attenzione del Signore, che è Padre e non 

vuole perdere per strada nemmeno uno dei suoi figli. Si tratta dunque di 

imparare da Lui, per essere davvero una comunità che cammina insieme, 

capace di non lasciarsi contagiare dalla cultura dello scarto. 

L’Enciclica Fratelli tutti, come sapete, propone una lettura attualizzata della 

parabola del Buon Samaritano. L’ho scelta come cardine, come punto di svolta, 

per poter uscire dalle “ombre di un mondo chiuso” e “pensare e generare un 

mondo aperto” (cfr n. 56). C’è infatti una connessione profonda tra questa 

parabola di Gesù e i molti modi in cui oggi la fraternità è negata. In particolare, 
il fatto che la persona malmenata e derubata viene abbandonata lungo la 

strada, rappresenta la condizione in cui sono lasciati troppi nostri fratelli e 

sorelle nel momento in cui hanno più bisogno di aiuto. Distinguere quali assalti 

alla vita e alla sua dignità provengano da cause naturali e quali invece siano 

causati da ingiustizie e violenze non è facile. In realtà, il livello delle 

disuguaglianze e il prevalere degli interessi di pochi incidono ormai su ogni 

ambiente umano in modo tale, che risulta difficile considerare “naturale” 



qualunque esperienza. Ogni sofferenza si realizza in una “cultura” e fra le sue 

contraddizioni. 

Ciò che qui importa, però, è riconoscere la condizione di solitudine, di 

abbandono. Si tratta di un’atrocità che può essere superata prima di qualsiasi 

altra ingiustizia, perché – come racconta la parabola – a eliminarla basta un 

attimo di attenzione, il movimento interiore della compassione. Due passanti, 

considerati religiosi, vedono il ferito e non si fermano. Il terzo, invece, un 

samaritano, uno che è oggetto di disprezzo, è mosso a compassione e si 

prende cura di quell’estraneo lungo la strada, trattandolo da fratello. Così 

facendo, senza nemmeno pensarci, cambia le cose, genera un mondo più 
fraterno. 

Fratelli, sorelle, non siamo mai pronti per la malattia. E spesso nemmeno per 

ammettere l’avanzare dell’età. Temiamo la vulnerabilità e la pervasiva cultura 

del mercato ci spinge a negarla. Per la fragilità non c’è spazio. E così il male, 

quando irrompe e ci assale, ci lascia a terra tramortiti. Può accadere, allora, 

che gli altri ci abbandonino, o che paia a noi di doverli abbandonare, per non 

sentirci un peso nei loro confronti. Così inizia la solitudine, e ci avvelena il 

senso amaro di un’ingiustizia per cui sembra chiudersi anche il Cielo. 

Fatichiamo infatti a rimanere in pace con Dio, quando si rovina il rapporto con 

gli altri e con noi stessi. Ecco perché è così importante, anche riguardo alla 

malattia, che la Chiesa intera si misuri con l’esempio evangelico del buon 

samaritano, per diventare un valido “ospedale da campo”: la sua missione, 
infatti, particolarmente nelle circostanze storiche che attraversiamo, si esprime 

nell’esercizio della cura. Tutti siamo fragili e vulnerabili; tutti abbiamo bisogno 

di quell’attenzione compassionevole che sa fermarsi, avvicinarsi, curare e 

sollevare. La condizione degli infermi è quindi un appello che interrompe 

l’indifferenza e frena il passo di chi avanza come se non avesse sorelle e 

fratelli. 

La Giornata Mondiale del Malato, in effetti, non invita soltanto alla preghiera e 

alla prossimità verso i sofferenti; essa, nello stesso tempo, mira a 

sensibilizzare il popolo di Dio, le istituzioni sanitarie e la società civile a un 

nuovo modo di avanzare insieme. La profezia di Ezechiele citata all’inizio 

contiene un giudizio molto duro sulle priorità di coloro che esercitano sul 

popolo un potere economico, culturale e di governo: «Vi nutrite di latte, vi 

rivestite di lana, ammazzate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. 
Non avete reso forti le pecore deboli, non avete curato le inferme, non avete 

fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse. Non siete andati in cerca 

delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza» (34,3-4). La 

Parola di Dio è sempre illuminante e contemporanea. Non solo nella denuncia, 

ma anche nella proposta. La conclusione della parabola del Buon Samaritano, 

infatti, ci suggerisce come l’esercizio della fraternità, iniziato da un incontro a 

tu per tu, si possa allargare a una cura organizzata. La locanda, l’albergatore, il 

denaro, la promessa di tenersi informati a vicenda (cfr Lc 10,34-35): tutto 

questo fa pensare al ministero di sacerdoti, al lavoro di operatori sanitari e 

sociali, all’impegno di familiari e volontari grazie ai quali ogni giorno, in ogni 

parte di mondo, il bene si oppone al male. 



Gli anni della pandemia hanno aumentato il nostro senso di gratitudine per chi 

opera ogni giorno per la salute e la ricerca. Ma da una così grande tragedia 

collettiva non basta uscire onorando degli eroi. Il Covid-19 ha messo a dura 

prova questa grande rete di competenze e di solidarietà e ha mostrato i limiti 

strutturali dei sistemi di welfare esistenti. Occorre pertanto che alla gratitudine 

corrisponda il ricercare attivamente, in ogni Paese, le strategie e le risorse 

perché ad ogni essere umano sia garantito l’accesso alle cure e il diritto 

fondamentale alla salute. 

«Abbi cura di lui» (Lc 10,35) è la raccomandazione del Samaritano 

all’albergatore. Gesù la rilancia anche ad ognuno di noi, e alla fine ci esorta: 
«Va’ e anche tu fa’ così». Come ho sottolineato in Fratelli tutti, «la parabola ci 

mostra con quali iniziative si può rifare una comunità a partire da uomini e 

donne che fanno propria la fragilità degli altri, che non lasciano edificare una 

società di esclusione, ma si fanno prossimi e rialzano e riabilitano l’uomo 

caduto, perché il bene sia comune» (n. 67). Infatti, «siamo stati fatti per la 

pienezza che si raggiunge solo nell’amore. Vivere indifferenti davanti al dolore 

non è una scelta possibile» (n. 68). 

Anche l’11 febbraio 2023, guardiamo al Santuario di Lourdes come a una 

profezia, una lezione affidata alla Chiesa nel cuore della modernità. Non vale 

solo ciò che funziona e non conta solo chi produce. Le persone malate sono al 

centro del popolo di Dio, che avanza insieme a loro come profezia di 

un’umanità in cui ciascuno è prezioso e nessuno è da scartare. 

All’intercessione di Maria, Salute degli infermi, affido ognuno di voi, che siete 

malati; voi che ve ne prendete cura in famiglia, con il lavoro, la ricerca e il 

volontariato; e voi che vi impegnate a tessere legami personali, ecclesiali e 

civili di fraternità. A tutti invio di cuore la mia benedizione apostolica. 

Roma, San Giovanni in Laterano, 10 gennaio 2023. 

FRANCESCO 

 

 



IL BOLSONARISMO: UNA NOVITA’  NEL 

PANORAMA DLLA DESTRA LATINOAMERICANA? 

di Bruno D’Avanzo 

 

Quanto è accaduto in Brasile ha dell’inverosimile. Ciò che colpisce non sono 
solo gli atti di violenza in se (assalto da parte di cortei di destra ai luoghi 

simbolo delle istituzioni dl Paese, blocchi stradali, occupazione delle pompe di 

benzina e molto altro) ma il senso di impunità e di sfida che ha accompagnato 

questi atti.  

Quello che tutti gli osservatori percepiscono è che accanto a gruppi prezzolati 

al servizio della reazione e accanto ai loro mandanti – agrari, industriali, 

multinazionali straniere - c’è una parte non piccola della popolazione che ha 

accumulato un odio irrazionale nei confronti di Lula e di ciò che egli 

rappresenta. Eppure il neo eletto presidente da sempre ha dimostrato un 

atteggiamento moderato (per alcuni anche troppo) nel perseguire la 

realizzazione di riforme tendenti anche solo ad attenuare l’abissale divario tra i 

ricchi e i poveri del Brasile.  

Non è semplice spiegare la complessità di un fenomeno che ha del 
paradossale. E tuttavia le forze progressiste sono obbligate a compiere questo 

sforzo, pena l’incapacità di affrontare l’avversario sui diversi fronti: quello 

economico, quello politico, quello culturale, quello religioso. 

Prima dell’89, quando il mondo era bipolare, l’analisi del conflitto era molto più 

facile da comprendere di oggi. Allora si scontravano due modi alternativi di 

vedere il mondo: dall’Occidente veniva affermato che il proprio sistema di vita, 

basato sulla libertà, faceva barriera al comunismo, origine di tutti i mali; dal 

blocco sovietico si asseriva al contrario che il sistema comunista, dispensatore 

di giustizia sociale, contrastava l’imperialismo, causa di ingiustizia e di 

oppressione di tanti popoli. 

La vittoria del primo sistema sul secondo non ha risolto in meglio i problemi 

che travagliano da sempre l’umanità, a partire da quelli economici; né ha 
allontanato il pericolo di guerre, che al contrario sono aumentate in ogni 

angolo del pianeta.  

Dato che gli squilibri sociali fra ricchi e poveri nell’era della globalizzazione non 

fanno che crescere, le classi dominanti devono per forza costruire nuove 

barriere contro il malessere e la rabbia dei ceti subalterni. Ancora oggi il 

comunismo viene sbandierato come spauracchio da parte dei ceti privilegiati, 

ma ovviamente, dato che nessun governo al mondo mette più in discussione il 

principio della proprietà privata, l’ideologia dell’anticomunismo, da sé sola, non 

può che risultare molto meno efficace di un tempo. Per tale ragione le élites al 

potere cercano costantemente di far passare politiche a sostegno dello stato 

sociale come velleitarie, se non demagogiche, o addirittura ispirate a un 

comunismo mascherato. 

In questo nuovo contesto sociale, più fluido e sfumato ad un tempo, l’attacco 
alle politiche riformatrici, in America Latina, non si è più manifestato attraverso 

colpi di stato militari attuati con i carri armati nelle piazze e nelle strade, ma 

con mezzi più subdoli e sofisticati, i cosiddetti golpe bianchi, come è avvenuto 

pochi anni fa in Brasile con l’estromissione dalla carica di Presidente di Dilma 



Rousseff e la condanna a svariati anni di carcere per Lula, a seguito di accuse a 

suo carico risultate poi false.  

I nuovo strumenti utilizzati dai gruppi di potere sono il monopolio dei media, 

l’asservimento della magistratura e la diffusione di false accuse a carico dei 

politici progressisti, ma anche di semplici militanti. Negli ultimi anni se ne è 

avuta prova non solo in Brasile, ma pure in Bolivia, Perù, e in altri Paesi del 

continente.  

Tuttavia anche questa strada risulta non sufficientemente adeguata allo scopo 

di conquistare il consenso delle masse. Di qui la necessità di intraprendere una 

battaglia culturale volta a creare un fronte compatto, granitico, che si opponga 
a qualsiasi progetto progressista, una campagna che riesca a far breccia anche 

nei ceti popolari.  

Le élites al potere negli Stati Uniti si posero questo problema già a partire dagli 

anni 60, facendo bene attenzione ad individuare il nemico da combattere.  

Quando le guerriglie vennero sconfitte furono le comunità ecclesiali di base, 

sempre col beneplacito di Washington, a entrare nel mirino della reazione nei 

singoli paesi latinoamericani. Ma non era ormai più sufficiente emarginare i 

teologi della liberazione (e a tale scopo fu rilevante il ruolo dei vertici della 

Chiesa cattolica); bisognava inculcare nelle masse povere l’idea che il 

miglioramento delle loro condizioni di vita non doveva essere affidato alle lotte 

popolari, ma solo alla fiducia cieca nei nuovi pastori evangelici, in un primo 

tempo calati numerosi dagli Stati Uniti, poi sorti come funghi all’interno di 
numerosi paesi latinoamericani. 

Il caso brasiliano è emblematico di questa strategia complessa e articolata 

delle destre, spesso vincente.  

La politica reazionaria di Bolsonaro ha provocato un drastico impoverimento di 

decine di milioni di Brasiliani e la morte di almeno 700000 persone a causa del 

covid, dato l’ostruzionismo praticato nei confronti di coloro (medici, 

amministratori locali, governatori di interi stati) che reclamavano l’uso 

massiccio dei vaccini; ma questo non è bastato a indebolire la sua popolarità, 

dato che nelle recenti elezioni ha ottenuto quasi la metà dei consensi. 

La sua base di appoggio, molto vasta e articolata, è ben esemplificata dalle tre 

B: Bibla, Boi, Balas. La Bibbia, cioè la religione intesa come sottomissione alla 

predicazione dei pastori evangelici. Boi, i proprietari di mandrie, cioè la grande 

proprietà terriera, Balas, le pallottole, cioè le forze militari. 
Latifondisti ed esercito hanno da sempre rappresentato lo zoccolo duro del 

potere in Brasile. E non è un caso che Bolsonaro, lui stesso un militare, abbia 

sempre pubblicamente esaltato il ventennio della dittatura brasiliana (1964-

1985), il cui unico difetto sarebbe stato quello di limitarsi a torturare gli 

oppositori piuttosto di ucciderli direttamente. In più occasioni ha affermato che 

i “comunisti” andavano tutti eliminati. 

Tuttavia è certo che né l’appoggio del grande capitale, né la forza dell’esercito, 

per quanto fattori di estrema importanza, avrebbero dato a Bolsonaro quel 

consenso di massa che sembra mantenere tuttora, nonostante la recente 

sconfitta elettorale.  

Se aggiungiamo alle politiche antipopolari che hanno impoverito drasticamente 

parte consistente di brasiliani il disprezzo per le donne e per i neri è difficile 
immaginare come un personaggio così squallido come Bolsonaro sia ancora in 

grado di mobilitare a suo favore settori importanti della popolazione. 



Il segreto dei suoi consensi anche presso settori poveri del Paese sta in buona 

misura nel fatto che attorno a lui si sono coalizzati, oltre che interessi di classe 

ben evidenti, anche sentimenti irrazionali istillati dalla propaganda delle chiese 

evangeliche, supportata peraltro da una destra cattolica che ha goduto fino a 

ieri l’appoggio del Vaticano, in nome dei “valori non negoziabili” quali la lotta al 

divorzio e all’aborto.  

Trovo una singolare similitudine tra gli effetti provocati dalla teologia della 

schiavitù di ieri e quelli della teologia della prosperità di oggi.  

Grazie alla teologia della schiavitù veniva inculcato nei neri schiavi il senso 

della loro inferiorità naturale. La loro vita non poteva avere un orizzonte 
diverso. Quindi era nel loro interesse stare al loro posto accettando l’esistenza 

che Dio aveva dato loro in sorte. E per contro il loro padroni bianchi avevano 

introiettato la convinzione della propria “naturale” superiorità, un sentimento 

che persiste ai giorni nostri e che si manifesta nel disprezzo nei confronti non 

solo della gente di colore, ma anche dei poveri in generale, che spesso, guarda 

caso, non sono bianchi. In tal modo il razzismo tende a saldasi col disprezzo di 

classe.  

Per gran parte dei ceti privilegiati brasiliani che Lula, un “pezzente nordestino” 

sia arrivato alla presidenza è un fatto scandaloso, inaccettabile. Di qui non solo 

il disprezzo, ma anche l’odio nei suoi confronti.  

Se per secoli i padroni bianchi avevano operato sugli schiavi un vero e proprio 

lavaggio del cervello una analoga operazione viene oggi effettuata dalle chiese 
evangeliche sui loro seguaci, inducendoli ad accettare il fatto che i ricchi, 

quindi la classe dominante, sono tali solo grazie alla benevolenza di Dio e che 

coloro che non accettano questa “verità” sono vittime del demonio. 

E’ talmente radicata questa credenza inculcata dai pastori evangelici che lo 

stesso ufficio elettorale del Partito dei Lavoratori si è sentito in dovere di 

dichiarare pubblicamente che Lula non ha stipulato alcun patto col diavolo. 

Data questa situazione e tenendo anche conto che il nuovo presidente non ha 

dalla sua parte la maggioranza del parlamento, il progetto di attuare una 

politica di riforme a favore dei ceti popolari andrà incontro a enormi difficoltà. 

Lula dovrà combattere non solo l’opposizione delle classi privilegiate brasiliane 

e delle multinazionali straniere colpite dalle proposte di nazionalizzazione del 

nuovo governo, ma anche quella parte dei ceti popolari che, irrazionalmente, 

subiscono l’influenza dell’evangelismo. 
Le forze della reazione che si sono tristemente messe in luce anche con i 

recenti atti di vandalismo si sono mostrate sicure di poter operare nella più 

assoluta impunità grazie anche all’appoggio di settori dell’esercito; un sostegno 

che al momento attuale non è stato sufficientemente ampio da rendere 

possibile un golpe, ma in grado comunque di creare grossi problemi all’azione 

di governo di Lula.  

Sarà un grosso problema per il nuovo presidente doversi attardare a difendersi  

dalle minacce dei seguaci di Bolsonaro. Le riforme che ha promesso nella 

campagna elettorale sono urgenti. Non possono aspettare. Ne andrebbe della 

sua credibilità e del successo della sua politica. 



 

 

 

a cura Fiammetta Fanzone  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tu credi che un sorriso è più forte di un’arma, 

Se tu credi alla forza di una mano tesa, 

Se tu credi che ciò che riunisce gli uomini  

è più importante di ciò che li divide, 

Se tu credi che essere diversi è una ricchezza  

e non un pericolo, 

Se tu sai scegliere tra la speranza o il timore, 

Se tu pensi che sei tu che devi fare il primo passo  

piuttosto che l’altro, 

La pace verrà. 
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Se lo sguardo di un bambino disarma ancora il tuo cuore, 

Se tu sai gioire della gioia del tuo vicino, 

Se l’ingiustizia che colpisce gli altri  

ti rivolta come quella che subisci tu, 

Se per te lo straniero che incontri è un fratello, 

Se tu sai donare gratuitamente un po’ del tuo tempo per amore, 

Se tu sai accettare che un altro ti renda un servizio, 

Se tu dividi il tuo pane e sai aggiungere ad esso  

un pezzo del tuo cuore, 

La pace verrà. 

 

Se tu credi che il perdono ha più valore della vendetta, 

Se tu sai cantare la gioia degli altri  

e dividere la loro allegria, 

Se tu sai accogliere il misero che ti fa perdere tempo  

e guardarlo con dolcezza, 

Se tu sai accogliere e accettare un fare diverso dal tuo, 

Se tu credi che la pace è possibile, 

La pace verrà.  



 

  

 

 

 

 

 

 

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO A 

 

PRIMA LETTURA (Is 58,7-10) 

La tua luce sorgerà come l’aurora. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 111) 

Rit: Il giusto risplende come luce.  

SECONDA LETTURA (1Cor 2,1-5)  

Vi ho annunciato il mistero di Cristo crocifisso.  

VANGELO (Mt 5,13-16)  

Voi siete la luce del mondo.  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che 
cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via 
e calpestato dalla gente. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che 
sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il 
moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella 

casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano 
le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei 
cieli». 
 
Parola del Signore  

 



 

 VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno A 

 

PRIMA LETTURA (Sir 15,16-21) 

A nessuno ha comandato di essere empio. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 118) 

Rit: Beato chi cammina nella legge del Signore.  

SECONDA LETTURA (1Cor 2,6-10)  

Dio ha stabilito una sapienza prima dei secoli per la nostra gloria.  

VANGELO (Mt 5,17-37)  

Così fu detto agli antichi; ma io vi dico.  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non 
sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi 
dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo 
iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi 
dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli 

altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. 
Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel 

regno dei cieli.  
Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi 
e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. 
Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso 
dovrà essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira 
con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice 

al fratello: “Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli 
dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco della Geènna. 
Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo 
fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti 
all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a 

offrire il tuo dono. 
Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino 

con lui, perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla 
guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non 
uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo! 
Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi 



 

dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso 

adulterio con lei nel proprio cuore. 
Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da 
te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che 

tutto il tuo corpo venga gettato nella Geènna. E se la tua mano 
destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene 

infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo 
vada a finire nella Geènna. 
Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”. 
Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di 
unione illegittima, la espone all’adulterio, e chiunque sposa una 
ripudiata, commette adulterio. 
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma 

adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non 
giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, 

perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la 
città del grande Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non 
hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il 
vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno». 

 
Parola del Signore. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  – Anno A 

 

PRIMA LETTURA (Lv 19,1-2.17-18) 

Ama il tuo prossimo come te stesso. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 102) 

Rit: Il Signore è buono e grande nell’amore.  

SECONDA LETTURA (1Cor 3,16-23)  
Tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio.  

VANGELO (Mt 5,38-48)  

Amate i vostri nemici.  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per dente”. 

Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno 
schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole 
portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E 
se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui 
fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non 
voltare le spalle. 
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo 

nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che 
vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; 
egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti 
e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale 
ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il 
saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non 

fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto 

il Padre vostro celeste». 
 
Parola del Signore  

 

 

 



 

I DOMENICA DI QUARESIMA  – Anno A 

 

PRIMA LETTURA (Gen 2,7-9; 3,1-7) 

La creazione dei progenitori e il loro peccato. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 50) 

Rit: Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.  

SECONDA LETTURA (Rm 5,12-19)  
Dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia.  

VANGELO (Mt 4,1-11)  

Gesù digiuna per quaranta giorni nel deserto ed è tentato.  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere 
tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta 

notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se 
tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli 
rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni 
parola che esce dalla bocca di Dio”». 
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto 
del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto 
infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno 

sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù 
gli rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore 
Dio tuo”». 
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò 
tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose 
io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli 

rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, 

adorerai: a lui solo renderai culto”». 
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo 
servivano. 
 
Parola del Signore  

 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gen%202,7-9;%203,1-7
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%2050
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Rm%205,12-19
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%204,1-11


 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 
 


