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a cura di p. Raffaele 
 
 

  I testimoni 

Nella cappella della nostra chiesa di Ricorboli è esposta una copia di un'icona 

che mi accompagna da Napoli alle Rose e a Ricorboli. La cappella l'abbiamo 

intitolata ai nuovi martiri e testimoni del nostro tempo.  

L’Icona dei "Nuovi Martiri"  è dipinta da Renata Sciachì della Comunità di 

Sant’Egidio, rappresenta la storia dei testimoni del secolo passato alla luce di 

una riflessione teologica incentrata sul libro dell’Apocalisse.  

In alto, nell’icona, vi è Cristo in trono, circondato dagli angeli e da una folla di 

testimoni della fede, vestiti di bianco, che portano 

palme nelle mani. E' l’immagine del libro 

dell’Apocalisse: “Apparve una moltitudine immensa, 

che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, 
popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono 

e davanti all’Agnello avvolti in vesti candide, e 

portavano palme nelle mani. “Quelli che sono vestiti di 

bianco, chi sono e donde vengono?” “Sono coloro 

passati attraverso la grande tribolazione e hanno 

lavato le loro vesti rendendole candide col Sangue 

dell’Agnello.” (Ap.7) 

A sinistra invece, i riquadri ci ricordano come, nella 

sofferenza, la vita dei “nuovi martiri” sia testimonianza 

di amore, più forte dell’odio: al male hanno risposto 

con il bene. 

Oggi sentiamo spesso ripetere l’invito ad essere «Chiesa in uscita».  

È il tempo di ripartire, di vivere il presente con passione e di guardare al futuro 
con rinnovata speranza, nonostante le crisi e le difficoltà. I testimoni vanno 

scoperti come nostri compagni di viaggio, per aiutarci a leggere i segni dei 

tempi e a discernere ciò che lo Spirito ci dice oggi. 

Famosa è la risposta del sindaco Giorgio 

La Pira a Mattei per la crisi della Pignone e 

come si mosse, insieme a don Bruno 

Borghi e al cardinale Elia Dalla Costa: 

“Mattei, tu comprerai il Pignone, me 

l’ha detto lo Spirito Santo”. Mattei 

ribadì: ”Tu sai che ho rispetto per lo 

Spirito Santo, ma davvero, non posso.” 

Alla fine vinse lo Spirito Santo di La Pira e 
l’Eni comprò il Pignone riassumendo quasi 

tutti gli operai”. 

La storia si ripete, oggi lavoratori e lavoratrici della Gkn di Campi 



Bisenzio,  fabbrica che produce per l’Automotive e stata chiusa e una mattina si 

sono svegliati con l’annuncio dato attraverso una e-mail della chiusura dello 

stabilimento da parte della multinazionale inglese e dell’apertura della 

procedura di licenziamento collettivo per tutti i 422 operai e... le loro 

famiglie 

 

Ho un solo alleato: la giustizia fraterna: lavoro per chi ne manca, casa per chi 

ne è privo, assistenza per chi necessita (G. La Pira). 
 

Giorgio La Pira è stato oggetto di attacchi di ogni genere, parole aggressive, un 

tentativo di pestaggio da parte di neofascisti, ricorrenti polemiche contro di lui 

da parte di alcuni organi d’informazione.  Vide la distruzione di Hiroshima (e 

potenzialmente la distruzione di ogni città), come il culmine di un’epoca, lo 

spartiacque della storia, che prelude alla fase finale e nuova della storia, che 
pone l’umanità sul «crinale apocalittico»: la minaccia nucleare e la collera dei 

poveri da un lato, la via della pace dall’altro. 

Spesso non compreso dai suoi, era ascoltato da uomini di ogni orientamento 

politico, culturale, religioso. Da capi di stato internazionali, da leader religiosi, 

da ministri e da povera gente. Al suo funerale partecipò una folla immensa. Il 

popolo di Firenze e personalità arrivate da tutto il mondo. 

 

«Non era facile capirlo. Si poteva capire solo noi che siamo gente semplice».  

Queste parole così immediate e incisive furono dette durante i funerali di La 

Pira da un’anziana donna che frequentava ogni domenica la Messa del Povero 

alla Badia fiorentina. Messa che La Pira aveva promosso e dove condivideva 

tutti i suoi beni e aggiornava la gente semplice riguardo agli avvenimenti locali 
e internazionali. 

Mettere al centro i poveri per La Pira significava senza dubbio sottolineare 

l’ingiusto squilibrio economico e sociale con la volontà di superarlo, 

promuovendo atti di giustizia, dando a ciascuno dignità. 

In Consiglio Comunale presenta il Bilancio dando dati molto precisi: 

“A che serve un bilancio in pareggio se non è in pareggio la vita? È sul 

bilancio umano che si modella il bilancio contabile. Disoccupati da 

occupare? Case da costruire? Assistenza da compiere? Direttamente o 

indirettamente, queste spese devono essere fatte: le entrate devono 

venire. Come? … ricorrere a tutte le vie. Mutui, interventi dello Stato 

per cantieri di lavoro, per l’assistenza sanitaria e così via: tutte e 

strade devono essere battute: … fare del Comune una comunità di 

fratelli in cui ci sia per tutti, nei limiti del possibile, un lavoro, il pane, 
una casa. E la musica: cioè la festa comune, la gioia comune”. 

 

Don Antonino Bello, il giudice Rosario 

Livatino, Giorgio La Pira, don Puglisi, Edith 

Stein, Madre Teresa di Calcutta, Mahsa 

Amini, fratel Biagio. “Dopo ciò, apparve una 

moltitudine immensa, che nessuno poteva 

contare, di ogni nazione, razza, popolo e 

lingua”. 
 



Quello che segue è il testo definitivo della lettera firmata congiuntamente dalla 

nostra e dalle Comunità delle due Parrocchie di Quarto e di Paterno. 

 

Lettera aperta: 
Alle segreterie dei Partiti, ai Sindacati e alle Associazioni 

politiche presenti a Bagno a Ripoli e a Firenze; agli eletti 

nei locali Collegi elettorali; ai Sindaci, ai Presidenti dei 

Consigli Comunali e ai Capi gruppo consiliari di Firenze e 

Bagno a Ripoli; al Presidente della Regione Toscana, al 

Presidente del Consiglio Regionale e, per conoscenza, agli 

organi di informazione 

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

 

            Bagno a Ripoli - Firenze, 27 febbraio 2023 
 

 A causa della guerra Russia – Ucraina, stiamo vivendo un periodo drammatico 

in cui sono coinvolti tutti i popoli del mondo. Questo difficile periodo potrebbe anche 

costituire una svolta decisiva e feconda nella storia dell'umanità e noi, contro 

ogni speranza delusa, lo speriamo; ma la situazione è veramente pericolosa. 

 Ci rivolgiamo a voi quali rappresentanti e interpreti significativi di una parte 

della popolazione, perché interveniate presso i vostri organi di riferimento affinché 

promuovano iniziative in favore di una trattativa di pace. Pur ricordando che la nostra 

Costituzione ripudia la guerra, non entriamo in merito all’opportunità o meno di 

inviare armi all’Ucraina su cui ci sono opinioni diverse. Il problema è che questa 

sembra essere la principale, se non l’unica strada imboccata. E la guerra è la sconfitta 

della politica che è compito di tutti noi e vostro in particolare. 

Vi chiediamo di premere sia a livello nazionale che locale perché i vostri partiti 

e gruppi usino tutta la loro forza politica per spingere instancabilmente alla trattativa, 

a ogni livello.  

Diteci quali sono le iniziative concrete che sono state intraprese e quali quelle 

prossime, per poterne parlare nelle nostre Comunità e muoverci di conseguenza; 

abbiamo bisogno di non perdere la speranza.  

Don Milani ha detto: “Di fronte alla possibilità di una guerra nucleare, è in 

gioco la sopravvivenza della specie umana e noi stiamo qui a questionare se […] sia 

lecito o no distruggere la specie umana?” 

Vi diciamo queste cose in un momento qualificante della nostra vita, cioè 

mentre spezziamo insieme il pane della fraternità che noi crediamo sia ‘segno’ di 

Gesù di Nazareth, convinti allo stesso tempo che questi valori che noi professiamo, 

hanno un significato universale.  

Vi chiediamo di darci una risposta entro la settimana di Pasqua che è uno dei 

momenti in cui ci incontriamo più spesso.  

In attesa vi salutiamo cordialmente, 
 

                                                 Le Comunità parrocchiali di Quarto, Paterno e Ricorboli

                                            riunite per la Celebrazione dell’Eucarestia 

               nei giorni sabato 25 e domenica 26 Febbraio 2023 



CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

RINNOVATO 

     

a cura di Padre Raffaele Palmisano 

 
 

Domenica 26 Febbraio, a conclusione della Messa delle 11, i quattro candidati 

disponibili sono stati accolti come consiglieri la cui elezione spetta alla 

Comunità parrocchiale: Annalisa Massari, Renza Benvenuti, Bruno D'Avanzo e 

Lorenzo Di Donato. 

La Parrocchia è un'attuazione locale della Chiesa; pertanto, chiamata a 

diventare comunità, è, come l'intera Chiesa, popolo di Dio, ossia il, soggetto 

storico della missione di Cristo: "Animato dallo Spirito, si rivela come quel 

popolo nuovo che ha, come fine il Regno di Dio, come condizione la libertà dei 

suoi figli e come statuto il precetto dell'amore". 

La comunità parrocchiale quindi è la forma storica specifica che il popolo di Dio 

si dà per esistere come soggetto storico, responsabile della missione in un 

certo tempo, in un certo luogo, in un certo ambito. 

In virtù del Battesimo, che ci rende figli, sacerdoti, profeti e re, tutti siamo, in 

modo complementare e gerarchico responsabili della vita della Parrocchia e 

quindi della missione di Cristo: essa è servizio in rapporto alla Parola e a tutti i 

fratelli. 

 studia le realtà e le esigenze della parrocchia nel contesto religioso, 

familiare, sociale e culturale; 

 definisce e promuove, in comunione con il parroco ed in armonia con il 

progetto pastorale generale della diocesi, il piano pastorale parrocchiale; 

 individua, attraverso costante osservazione della situazione parrocchiale, il 

modo migliore di tradurre in scelte concrete il piano pastorale parrocchiale; 

 mantiene stretti collegamenti con  il consiglio pastorale vicariale eleggendovi 

i propri rappresentanti e con quello diocesano. 
 

L'attuale Cammino sinodale può rappresentare un momento propizio per 

valorizzare al meglio questi organismi e per aiutarli a rispondere sempre di più 

al loro compito di esercitare concretamente il 'camminare insieme' e 

di contribuire così a far crescere in tutta la comunità uno stile di partecipazione 

e corresponsabilità. E' per questo che abbiamo deciso di completare il nostro 

consiglio parrocchiale con l'elezione, o meglio l'approvazione,  di quattro nuovi 

membri  da parte della comunità, finora mancanti. 

Lo Spirito santo illumini il nostro discernere i segni dei tempi per prendere 

coscienza che siamo comunità tra gli uomini per sperimentare la fraternità, per 

cui è necessaria la cooperazione e la corresponsabilità di tutti in parrocchia. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Padre RAFFAELE PALMISANO – Parroco 

 Don ANDREW OKWAN – Vice Parroco 

 SUOR ELISA - Istituto suore di sant'Elisabetta 

 LUANA DUGINI – Rappresentante Ministri Straordinari della Comunione 

 MARGHERITA BUCALETTI - Rappresentante catechisti (pro tempore) 

 ANTONIO BOGANI – Rappresentante nel Consiglio Pastorale Vicariale 

 MARIA CHIARA BAGGIANI- Rappresentante Associazione “E Sona Mò” 

 FIAMMETTA FANZONE – Rappresentante Associazioni “Ricorboli 

Solidale” e “Il Raggio” 

 FIORELLA LENZI/ PREDIERI FRANCO - Rappresentante Consiglio 

affari economici 

 

Componenti eletti in parte dalla Comunità e in parte dal Parroco: 

 

 RENZA BENVENUTI 

 ROBERTO BERTOLI 

 ANTONIO CAROSELLA 

 BRUNO D’AVANZO  

 LORENZO DI DONATO 

 FRANCESCO DONATELLI 

 MAURIZIO LIVI 

 LUIGI MAGLI 

 ANNALISA MASSARI 

 

 

LA PARROCCHIA VI RINGRAZIA  

E VI AUGURA BUON LAVORO 



Quaresima 2023 - Compagni di viaggio 

Facciamo del messaggio del Papa la chiave di lettura del nostro  

“viaggio quaresimale” 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO  

PER LA QUARESIMA 2023 

Ascesi quaresimale, itinerario sinodale 

 

Cari fratelli e sorelle! 

I vangeli di Matteo, Marco e Luca sono concordi nel raccontare 
l’episodio della Trasfigurazione di Gesù. In questo avvenimento 

vediamo la risposta del Signore all’incomprensione che i suoi 

discepoli avevano manifestato nei suoi confronti. Poco prima, infatti, c’era stato 

un vero e proprio scontro tra il Maestro e Simon Pietro, il quale, dopo aver 

professato la sua fede in Gesù come il Cristo, il Figlio di Dio, aveva respinto il 

suo annuncio della passione e della croce. Gesù lo aveva rimproverato con 

forza: «Va’ dietro a me, satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi 

secondo Dio, ma secondo gli uomini!” (Mt 16,23). Ed ecco che «sei giorni dopo, 

Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in 

disparte, su un alto monte» (Mt 17,1). 

Il Vangelo della Trasfigurazione viene proclamato ogni anno nella seconda 

Domenica di Quaresima. In effetti, in questo tempo liturgico il Signore ci prende 
con sé e ci conduce in disparte. Anche se i nostri impegni ordinari ci chiedono di 

rimanere nei luoghi di sempre, vivendo un quotidiano spesso ripetitivo e a volte 

noioso, in Quaresima siamo invitati a “salire su un alto monte” insieme a Gesù, 

per vivere con il Popolo santo di Dio una particolare esperienza di ascesi. 

L’ascesi quaresimale è un impegno, sempre animato dalla Grazia, per superare 

le nostre mancanze di fede e le resistenze a seguire Gesù sul cammino della 

croce. Proprio come ciò di cui aveva bisogno Pietro e gli altri discepoli. Per 

approfondire la nostra conoscenza del Maestro, per comprendere e accogliere 

fino in fondo il mistero della salvezza divina, realizzata nel dono totale di sé per 

amore, bisogna lasciarsi condurre da Lui in disparte e in alto, distaccandosi dalle 

mediocrità e dalle vanità. Bisogna mettersi in cammino, un cammino in salita, 

che richiede sforzo, sacrificio e concentrazione, come una escursione in 

montagna. Questi requisiti sono importanti anche per il cammino sinodale che, 
come Chiesa, ci siamo impegnati a realizzare. Ci farà bene riflettere su questa 

relazione che esiste tra l’ascesi quaresimale e l’esperienza sinodale. 



Nel “ritiro” sul monte Tabor, Gesù porta 

con sé tre discepoli, scelti per essere 

testimoni di un avvenimento unico. 

Vuole che quella esperienza di grazia 

non sia solitaria, ma condivisa, come lo 

è, del resto, tutta la nostra vita di fede. 

Gesù lo si segue insieme. E insieme, 

come Chiesa pellegrina nel tempo, si 

vive l’anno liturgico e, in esso, la 

Quaresima, camminando con coloro 
che il Signore ci ha posto accanto come 

compagni di viaggio. Analogamente 

all’ascesa di Gesù e dei discepoli al Monte Tabor, possiamo dire che il nostro 

cammino quaresimale è “sinodale”, perché lo compiamo insieme sulla stessa 

via, discepoli dell’unico Maestro. Sappiamo, anzi, che Lui stesso è la Via, e 

dunque, sia nell’itinerario liturgico sia in quello del Sinodo, la Chiesa altro non fa 

che entrare sempre più profondamente e pienamente nel mistero di Cristo 

Salvatore. 

E arriviamo al momento culminante. Narra il Vangelo che Gesù  «fu trasfigurato 

davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide 

come la luce» (Mt 17,2). Ecco la “cima”, la meta del cammino. Al termine della 

salita, mentre stanno sull’alto monte con Gesù, ai tre discepoli è data la grazia 
di vederlo nella sua gloria, splendente di luce soprannaturale, che non veniva da 

fuori, ma si irradiava da Lui stesso. La divina bellezza di questa visione fu 

incomparabilmente superiore a qualsiasi fatica che i discepoli potessero aver 

fatto nel salire sul Tabor. Come in ogni impegnativa escursione in montagna: 

salendo bisogna tenere lo sguardo ben fisso al sentiero; ma il panorama che si 

spalanca alla fine sorprende e ripaga per la sua meraviglia. Anche il processo 

sinodale appare spesso arduo e a volte ci potremmo scoraggiare. Ma quello che 

ci attende al termine è senz’altro qualcosa di meraviglioso e sorprendente, che 

ci aiuterà a comprendere meglio la volontà di Dio e la nostra missione al servizio 

del suo Regno. 

L’esperienza dei discepoli sul Monte Tabor si arricchisce ulteriormente quando, 

accanto a Gesù trasfigurato, appaiono Mosè ed Elia, che impersonano 

rispettivamente la Legge e i Profeti (cfr Mt 17,3). La novità del Cristo è 
compimento dell’antica Alleanza e delle promesse; è inseparabile dalla storia di 

Dio con il suo popolo e ne rivela il senso profondo. Analogamente, il percorso 

sinodale è radicato nella tradizione della Chiesa e al tempo stesso aperto verso 

la novità. La tradizione è fonte di ispirazione per cercare strade nuove, evitando 

le opposte tentazioni dell’immobilismo e della sperimentazione improvvisata. 

Il cammino ascetico quaresimale e, similmente, quello sinodale, hanno entrambi 

come meta una trasfigurazione, personale ed ecclesiale. Una trasformazione 

che, in ambedue i casi, trova il suo modello in quella di Gesù e si opera per la 

grazia del suo mistero pasquale. Affinché tale trasfigurazione si possa realizzare 

in noi quest’anno, vorrei proporre due “sentieri” da seguire per salire insieme a 

Gesù e giungere con Lui alla meta. 



Il primo fa riferimento all’imperativo che Dio Padre rivolge ai discepoli sul Tabor, 

mentre contemplano Gesù trasfigurato. La voce dalla nube dice: «Ascoltatelo» 

(Mt 17,5). Dunque la prima indicazione è molto chiara: ascoltare Gesù. La 

Quaresima è tempo di grazia nella misura in cui ci mettiamo in ascolto di Lui che 

ci parla. E come ci parla? Anzitutto nella Parola di Dio, che la Chiesa ci offre 

nella Liturgia: non lasciamola cadere nel vuoto; se non possiamo partecipare  

sempre alla Messa, leggiamo le Letture bibliche giorno per giorno, anche con 

l’aiuto di internet. Oltre che nelle Scritture, il Signore ci parla nei fratelli, 

soprattutto nei volti e nelle storie di coloro che hanno bisogno di aiuto. Ma 

vorrei aggiungere anche un altro aspetto, molto importante nel processo 
sinodale: l’ascolto di Cristo passa anche attraverso l’ascolto dei fratelli e delle 

sorelle nella Chiesa, quell’ascolto reciproco che in alcune fasi è l’obiettivo 

principale ma che comunque rimane sempre indispensabile nel metodo e nello 

stile di una Chiesa sinodale. 

All’udire la voce del Padre, «i discepoli caddero con la faccia a terra e furono 

presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: “Alzatevi e non 

temete”. Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo» (Mt 17,6-8). 

Ecco la seconda indicazione per questa Quaresima: non rifugiarsi in una 

religiosità fatta di eventi straordinari, di esperienze suggestive, per paura di 

affrontare la realtà con le sue fatiche quotidiane, le sue durezze e le sue 

contraddizioni. La luce che Gesù mostra ai discepoli è un anticipo della gloria 

pasquale, e verso quella bisogna andare, seguendo “Lui solo”. La Quaresima è 
orientata alla Pasqua: il “ritiro” non è fine a sé stesso, ma ci prepara a vivere 

con fede, speranza e amore la passione e la croce, per giungere alla 

risurrezione. Anche il percorso sinodale non deve illuderci di essere arrivati 

quando Dio ci dona la grazia di alcune esperienze forti di comunione. Anche lì il 

Signore ci ripete: «Alzatevi e non temete». Scendiamo nella pianura, e la grazia 

sperimentata ci sostenga nell’essere artigiani di sinodalità nella vita ordinaria 

delle nostre comunità. 

Cari fratelli e sorelle, lo Spirito Santo ci animi in questa Quaresima nell’ascesa 

con Gesù, per fare esperienza del suo splendore divino e così, rafforzati nella 

fede, proseguire insieme il cammino con Lui, gloria del suo popolo e luce delle 

genti. 

Roma, San Giovanni in Laterano, 25 gennaio, festa della Conversione di San 

Paolo 

 FRANCESCO 



                                                                 
                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

Cari amici, 

 

dal mese di Marzo vogliamo rilanciare la raccolta dei cellulari esausti in 

collaborazione col Jane Goodall Institute e con l’aiuto tecnico di Restarters 
Firenze. 

La raccolta avviene al termine della Messa delle 11 ogni seconda domenica del 

mese.  

Fino ad ora abbiamo raccolto circa 200 cellulari, ma vi vorremmo chiedere un 

ulteriore sforzo prima della pausa estiva. 

 

 

Ecco le ultime notizie che abbiamo ricevuto dal Jane Goodall  Institute 

subito dopo le festività da noi sostenuto grazie alla raccolta dei cellulari: 

 

“Tutti i bambini che erano in giro erano coperti dai regali .”  

Così scrive Kenneth, il coordinatore del Villaggio dei Bambini 

Sanganigwa  che racconta che anche quest’anno sono stati inviati  ai 
bambini come regali per Natale scarpe e vestiti che hanno reso felici 

tutti! Così, anche in un orfanotrofio si creano momenti speciali, di 

quelli che non si dimenticano: un inaspettato regalo tutto tuo, un 

momento unico per un bimbo che non ha più la sua famiglia o che non 

l’ha mai conosciuta! Ecco la gioia, insieme ad un immenso grazie a 

tutti voi che ci sostenete, ci supportate e vi impegnate al massimo per 

rendere il Villaggio dei Bambini Sanganigwa una gioiosa realtà di vita 

e di famiglia! 

 

 

  

"Tutti abbiamo un cellulare nel 
cassetto,  

basta rendersi conto del 
valore che ha e di come il fatto 

di volerlo riciclare potrebbe 
aiutare a cambiare le cose " 

 

 

                                                                        

https://www.janegoodall.it/index.php/progetti/sanganigwa/
https://www.janegoodall.it/index.php/progetti/sanganigwa/


Marcia Perugi-Assisi 
In tanti, di notte, 
a far luce 
e in cammino 

di Flavio Lotti 

(coordinatore della marcia PerugiaAssisi) 

a cura di Bruno D’Avanzo 

 

Nel primo tragico anniversario dell’invasione russa, dopo nove anni di guerra in Ucraina, 

nella notte tra il 23 e ilo 24 febbraio, torneremo a marciare per la pace da Perugia ad 

Assisi. Prima di essere un atto politico sarà un modo concreto per mettersi fisicamente 

dalla parte della vittima. 

A 90 secondi dalla mezzanotte dell'apocalisse, mentre cresce il senso di frustrazione 

e di impotenza per la cecità e la sordità della politica, vogliamo andare incontro alle 

vittime e provare a sentire il loro sentire: il buio, il freddo, il maltempo, l'inedito, 
l'incertezza, la paura, la stanchezza... Quali vittime? Tutte.  

Tutti i bambini, le donne, gli uomini, gli anziani, ucraini e russi, civili e soldati 

mandati al macello in questo ma anche in tutti gli altri buchi neri del mondo che 

fatichiamo persino ad elencare: Siria, Yemen, Libia, Palestina, Myanmar, Af-

ghanistan, Iraq, Etiopia, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Kurdistan, Repubblica 

Democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Camerun, Burkina Faso, Sahel, 

Mali, Costa d'Avorio, Niger, Nigeria, Costa D'Avorio, Mozambico, Sahara Occidentale, 

Colombia... 

La guerra è dappertutto e noi, che da un anno stiamo facendo i conti con il suo 

ritorno in Europa, non possiamo più permetterci di ignorarlo. La nostra marcia di 

notte vuole essere anche questo: un modo per ribellarci alla disumanità e al cinismo 

di tutti i governi che intervengono - senza badare a spese - solo dove e quando gli 

interessa. 
La guerra è dappertutto e sta investendo miliardi di esseri umani anche quando a 

fare strage di dignità e diritti non solo le bombe ma «l'economia perversa che 

domina il mondo», l'aumento delle disuguaglianze, la mancanza di cure, la 

distruzione dell'ambiente e delle risorse naturali, l'oppressione e la volontà di 

dominio.  

La pace che dobbiamo costruire non è solo per l'Ucraina ma per il mondo intero. 

Sembra una bella frase idealista, ma se continuassimo a ignorare che la guerra è 

mondiale per davvero, che le grida di allarme di Papa Francesco non erano forzate, 

che tutto è interconnesso e interdipendente, che ormai, come dice Edgar Morin, 

siamo, con l'umanità e il pianeta, una sola «comunità di destino», faremmo un 

ulteriore pessimo servizio a noi stessi. 

«In piedi, costruttori di pace!», ci disse quasi quarant'anni fa nell'arena di Verona, 
il nostro caro don Tonino Bello.  

E in piedi vogliamo restare nella notte simbolo di questa terza guerra mondiale in 

cui siamo stati trascinati.  

Svegli, in piedi, in cammino per contrastare il virus congelante dell'impotenza che 

si sta impossessando di tante persone.  



Svegli perché non possiamo dormire sonni tranquilli mentre si sta consumando que-

sta tragedia.  

In piedi perché non c'è altro modo per aprire «le porte della notte» che oggi ci 

imprigionano.  
In cammino perché dobbiamo reagire all'immobilismo e alla rassegnazione 

generale, perché dobbiamo fermare l'escalation, ottenere il cessate-il-fuoco, scon-

giurare il disastro totale, perché la pace va ricercata anche quando il buio si sta 

facendo pesto. 

«In questa notte scura - scrisse un giorno Tom Benettollo - qualcuno di noi, nel suo 

piccolo, è come quei lampadieri che, camminando innanzi, tengono la pertica rivolta 

all'indietro, appoggiata sulla spalla, con il lume in cima. Così il lampadiere vede poco 

davanti a sé - ma consente ai viaggiatori di camminare più sicuri».  

Per nostra fortuna, la strada verso Assisi è già stata solcata da centinaia di migliaia di 

persone e il nostro cammino risulterà sicuro.  

Nella notte folle della guerra, mentre l'ideologia della potenza e l'ideologia della 

vittoria stanno distruggendo quel che resta della pace, mentre la grande Alleanza 
dei Produttori e Venditori di Armi pretende di sottrarre altre decine di miliardi di euro 

alla cura della nostra salute e dei nostri giovani, mentre le trombe pubbliche e private 

della propaganda di guerra diventano sempre più assordanti, siamo chiamati ad 

accendere, ciascuno, una luce.  

Anzi, ad «essere luce», affinché anche altri possano vedere, risvegliarsi, rialzarsi e 

camminare insieme. 

Pochi giorni dopo il 24 febbraio, verrà il primo marzo quando celebreremo la 

"Giornata nazionale della Cura della vita delle persone e del pianeta" e con migliaia di 

ragazzi e ragazze e gli amici tedeschi dell'Equal Care Day, cercheremo di illuminare 

la via della pace.  

Nessuno ci toglierà dai guai che ci stanno cadendo addosso. 

Dobbiamo esigere il rispetto dei nostri diritti, costruire una politica e un'economia 

della cura, ma, soprattutto, dobbiamo sviluppare la nostra capacità di prenderci 
cura gli uni degli altri.  

E, poi, arriveremo a domenica 21 maggio, quando una nuova Marcia Perugi-Assisi - 

stavolta di giorno - vedrà il protagonismo di migliaia di giovani, studenti e 

studentesse, che rivendicano il diritto alla vita e al futuro, impegnati in percorsi di 

educazione civica alla pace e alla cura.  

Insieme a loro possiamo osare di trasformare il futuro che ci attende. 

 



 

                                                                                                                                             

di Giancarlo Degl’Innocenti 

 

Talvolta noi Chiesa riscopriamo con gioia indicazioni profetiche che vengono da 

lontano, da tempo rimaste sopite. Coniamo allora parole nuove,  slogan che  ci 

appassionano ma che col passare del tempo se non si concretizzano rischiano 

di rimanere tali, come è successo a quelle espresse dal Concilio e come accade  

alle esortazioni che costantemente ci propone papa Francesco. 

Voglio soffermarmi su alcune parole -  fra quelle più frequentemente usate  - 

che dovrebbero esprimere quello che dovremmo essere. 

Chiesa in Uscita – Parola di non molti anni fa che anche il cammino sinodale 

della nostra diocesi ci invitò a fare propria.  Una Chiesa cioè non più chiusa nel 

proprio recinto (sia a livello generale che  particolare nel territorio), aperta ad 

accogliere il positivo da qualsiasi parte venga e lavorare insieme alla 

costruzione di un mondo migliore. 

Concetto bellissimo e condivisibile ma mi chiedo se prima di accogliere questa 

proposta – dove è stata accolta – ci si è domandati chi siamo, per essere 

persone credibili? Ne abbiamo parlato, ci siamo confrontati? 

Voi siete “il sale della terra e la luce del mondo” ci dice Gesù.  

Sale e luce in famiglia, nel mondo del lavoro, nella società, nella propria 

comunità parrocchiale (sempre più anonima, e sempre meno considerata)? 

  

Camminare insieme – Altra parola importante sulla quale sarebbe utile 

soffermarsi. Che cammino può essere quello nel quale le persone hanno la 

“pigrizia” di non volersi coinvolgere  a nessun livello, da quello di una catechesi 

più consapevole, a una liturgia più partecipata, a quello dell’accoglienza, a una 

condivisione dei problemi (anche economici) della comunità a una 

collaborazione “più spicciola” (ma non meno importante) nelle piccole cose, 

come la cura dei luoghi dove abitualmente ci ritroviamo…? 

E ancora: camminare insieme è anche progettare insieme, condividere le scelte 

da fare e su queste lavorare insieme… 

 

Compagni di viaggio – Parola che unisce le precedenti. Alcuni compagni di 

viaggio sono parte della nostra storia familiare e affettiva, gli altri non si 

scelgono: sono coloro che ci capita di incontrare nella vita di ogni giorno, 

coloro che ci stanno accanto nel lavoro, 

nella celebrazione dell’Eucarestia, che 

fanno parte della comunità. 

Con tutti dobbiamo metterci in 

cammino, per aiutarci reciprocamente a 

crescere – anche con il  confronto - 

come persone e discepoli/testimoni di 

Gesù. 

 



 

 

di Bruno D’Avanzo 

 

 

 Se ce ne fosse ancora 

bisogno – lo dico per tutti 

coloro che accusano i pacifisti 

di essere alleati di Putin o nel 

migliore dei casi degli “utili 

idioti” -  ricordiamo che per 

noi l’invasione dell’Ucraina da 
parte dei russi è un crimine 

contro l’umanità. E non 

possiamo che essere colti da 

un fremito di rivolta quando 

assistiamo quotidianamente ai 

corpi straziati delle vittime a seguito dei bombardamenti o alle sofferenze dei 

civili inermi prostrati dal freddo e dalla mancanza dei beni più elementari. E si 

possono capire le reazioni di molti che invocano a gran voce l’invio di armi 

affinché gli ucraini possano difendersi efficacemente di fronte all’invasione.  

In presenza di tanta ingiustizia, di tanto dolore, per molti anche il dettato 

costituzionale secondo il quale “l’Italia ripudia la guerra” passa in secondo 

piano; e allo stesso modo le parole del papa, anche per tanti che si dichiarano 
cattolici, lasciano il tempo che trovano. 

Credo tuttavia che la condanna senza appello dell’aggressore non deve 

trascinarci verso il convincimento che alla via delle armi non c’è alternativa.  

Questa è la posizione di coloro che pensano l’Occidente (e di conseguenza 

anche l’alleanza atlantica, la NATO) come portatore di pace e democrazia nel 

mondo, a fronte di paesi illiberali e aggressivi coma la Russia. Mi spiace, ma 

questi signori devono ricredersi. Devono togliersi la benda dagli occhi e 

guardare in faccia il marcio che esiste anche nel cosiddetto “mondo libero”.  

Una prima considerazione. Alla luce della storia, anche di quella più recente, 

non possiamo ritenere che le violenze subite dalla popolazione ucraina siano 

frutto di una efferatezza dell’invasore “particolarmente eccezionale”; sono 

invece conseguenza della logica di guerra in sé: più terrorizzi la popolazione, 

più la demoralizzi, più crei le condizioni favorevoli per vincere la guerra (1). 
E’un criterio che è stato adottato in tutti i conflitti dell’era moderna, non è una 

novità del conflitto in corso. 

Se poi volessimo analizzare quanto sta avvenendo oggi in Ucraina e lo 

confrontassimo con ciò che avviene in altre nazioni ci accorgeremmo allora che 

anche altrove popolazioni intere subiscono aggressioni e violenze, talvolta da 

decenni; e sovente le responsabilità, dirette o indirette di tali orrori, sono 

attribuibili al nostro “civile” Occidente.  

 In taluni casi si è trattato di interventi militari che hanno causato centinaia di 

migliaia di morti, in gran parte civili, come nel caso dell’Iraq, quando il 

dittatore Saddam Hussein venne accusato di essere una minaccia per 

l’Occidente perché ritenuto in possesso di armi di distruzione di massa.  



Un’accusa mai provata, ma utile a giustificare una guerra, di fatto voluta dai 

petrolieri e dai produttori di armi. 

In altre situazioni sono le multinazionali che si  accaparrano  a buon mercato 

ogni genere di ricchezze prodotte nei paesi del Sud del mondo inducendo i 

propri governi ad appoggiare anche dittatori sanguinari, corrotti oppressori dei 

loro popoli, che però si dimostrano “buoni alleati” in quanto favoriscono gli 

interessi delle imprese occidentali. 

E per restare in casa nostra, che dire delle italianissime imprese che 

costruiscono ed esportano armi verso paesi in guerra? Che possono dire di noi 

quelle popolazioni che subiscono morte e distruzione causate da armi “made in 
Italy”? 

In questa sciagurata guerra l’unica alternativa allo scontro armato, alle 

distruzioni di persone e beni, non può essere che una trattativa. E che intanto 

tacciano le armi, subito. Questo deve essere l’obiettivo immediato. Questo  è 

ciò che invoca papa Francesco ogni giorno.  

Si dice che Putin non ha alcuna voglia di trattare, che vuole condurre la guerra 

fino alla sottomissione totale dell’Ucraina. E probabilmente, accecato da un 

eccesso di onnipotenza, poteva essere questo il suo intento, anche se si deve 

essere accorto, ormai, che i suoi calcoli erano sbagliati. Ma anche da parte del 

governo ucraino e della Nato che lo sostiene insistere nel voler continuare la 

guerra “fino alla vittoria” è segno di insensatezza. E gli opposti proclami non 

fanno che prolungare la guerra, col suo strascico di morti e di distruzioni. Se ci 
fosse un “vincitore” sarebbe una disgrazia per tutta l’umanità. Sarebbe il 

riconoscimento che uno dei due contendenti è nella parte del giusto. Se 

dovesse prevalere, Putin si sentirebbe autorizzato a estendere il suo controllo 

su tutti i popoli slavi, con la benedizione di quella parte di chiesa ortodossa  

che si identifica col popolo russo. Se invece fosse l’Ucraina a vincere la guerra 

gli USA, utilizzando l’Alleanza Atlantica, si sentirebbero incoraggiati a rafforzare 

la propria politica di potenza e la loro egemonia su gran parte del pianeta.  

A lungo andare, senza un accordo tra le parti che garantisca la sovranità 

nazionale dell’Ucraina e al tempo stesso larghe autonomie alle regioni ucraine 

di lingua russa, come del resto era già previsto nei passati accordi di Minsk, si 

rischia che la situazione sfugga di mano con conseguenze catastrofiche. 

In un recente documento sottoscritto dai fedeli di alcune parrocchie fiorentine 

vengono riportate le famose parole di don Milani, profeta di pace:  
“Di fronte alla possibilità di una guerra nucleare, è in gioco la sopravvivenza 

della specie umana e noi stiamo qui a questionare se (…) sia lecito o no 

distruggere la specie umana?” 

 

 

 

 

 

 

(1)   Se così è accaduto nella Seconda Guerra Mondiale quando il Giappone, 

dopo aver subito due attacchi nucleari, è stato costretto ad arrendersi, in 

numerosi altri casi avviene proprio il contrario. Tutto dipende dalla 
compattezza dei popoli attaccati e dalla loro determinazione a resistere. 


