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PARTECIPARE 

   Quattro settimane e due nove-
ne, questo in pratica è l’Avvento, 
tempo che avvia il nuovo anno 
liturgico. Attesa e speranza di un 
incontro che accenda la vita, dan-
do luce alle zone più desolate e 
problematiche dell’anima. Biso-
gna allestire una luminaria inte-
riore, come quelle nelle vie del 
centro e del commercio, per ac-
cogliere il misterioso scambio, 
l’“admirabile commercium”, che 
ci ha redenti: Dio che ci visita 
nelle misure limitate e mortali 
della nostra esistenza. 
 
La Novena è una tradizionale 
pratica devota che segna la pre-
parazione alle feste importanti. 
Per nove giorni consecutivi si 
ripetono delle preghiere che di-
spongono alla celebrazione so-
lenne del decimo giorno. Il fon-
damento biblico della novena si 
trova negli Atti degli Apostoli 
dove, al primo capitolo, si narra 
l’Ascensione di Gesù dopo 40 
giorni di apparizioni e la Pente-
coste al 50° giorno. Nella “stanza 
al piano superiore”, il Cenacolo, 
Maria e gli apostoli stanno in 
preghiera per nove giorni conse-
cutivi al termine dei quali scende 
lo Spirito. Dunque la prima no-
vena è allo Spirito Santo! Da qui 
tutte le altre novene, sia comuni-
tarie che personali. 
 
Fare nove volte di seguito, alla 
stessa ora, un momento di pre-
ghiera, sembra abbastanza facile. 

Provate e vi accorgerete che oggi 
risulta quasi impossibile. Sicura-
mente c’è già un impegno pro-
grammato o un contrattempo im-
previsto che intralcia le buone 
intenzioni. Sta di fatto che non 
riusciamo a dare a Dio un mo-
mento intero e disteso, ripiegando 
spesso su miseri scampoli di tem-

po in modo caotico e approssima-
tivo. Tutti i maestri spirituali so-
no unanimi nell’affermare che 
occorre una decisione fermissima 
di dare a Dio dei tempi stabiliti, 
brevi o lunghi che siano, e di ve-
rificare le nostre reazioni interiori 
a quegli appuntamenti di preghie-
ra. Senza ciò tutto svanisce senza 
lasciar tracce profonde. Facciamo 
bene dunque le novene che deci-
diamo di fare. 
 
Il tempo d’Avvento ne conosce 
due: quella all’Immacolata e 
quella di Natale, dal 29 novembre 
al 7 dicembre e dal 16 dicembre 
al 24. Ognuno sceglierà i tempi e 
i modi. Qui in chiesa canteremo il 
“Tota pulchra” alla fine della 
messa delle 18, con un brevissi-

mo commento, in preparazione 
all’Immacolata; canteremo i sal-
mi e le antifone tradizionali pri-
ma di Natale la sera alle 21. Nel-
le novene comunitarie non può 
mancare il canto, la cui crisi va 
di pari passo a quella della pre-
ghiera ordinata. Il canto liturgico 
infatti è, come la preghiera, una 
delicata costruzione, tutt’altro 
che spontanea. Occorre umiltà, 
ascolto e capacità di intonarsi 
con gli altri, contro ogni protago-
nismo lirico. Canta bene chi ha 
imparato prima a pregare con gli 
altri. 
 
Scrivo queste righe nel giorno di 
santa Cecilia, patrona del canto. 
Due particolari nella narrazione 
antica della sua morte si sono 
impressi nell’immaginario popo-
lare: il giorno delle nozze combi-
nate dalle famiglie, mentre suo-
navano gli strumenti musicali 
“Cecilia cantava nel suo cuore 
soltanto per il Signore”; una frase 
che tornerà al momento del mar-
tirio quando, “tra gli strumenti di 
tortura Cecilia cantava a Dio nel 
suo cuore”.  Sarà Agostino a de-
scrivere quel canto interiore co-
me il “canto del giubilo”, il canto 
nuovo dell’uomo rinnovato dalla 
grazia di Cristo, un canto che va 
oltre le parole ed esprime la vita 
cristiana che si intona alle note 
divine dell’amore che Gesù per 
noi ha eseguito in modo perfetto. 
Ci aiuti Cecilia a cantar le nove-
ne!                   don Alessandro 
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Vescovo a 36 anni ha speso la sua 
vita come pastore nella sua Piacen-
za per poi entrare nei vari problemi 
e nelle dinamiche umane sotto 
l’azione dello Spirito Santo.  
Infatti accompagnava i migranti 
italiani in America immergendosi  
nelle loro fatiche e nei loro dolori. 
Nel 1887 presentò alla Santa Sede 
il progetto, approvato da Papa Leo-
ne XIII, di una associazione per 
l’assistenza spirituale  degli italiani 
in America, dalla quale nacque la 
Congregazione dei missionari di 
San Carlo Borromeo. Lui stesso 
visitò i missionari ed i migranti 
negli Stati Uniti e in Sud America.  

Le strade della nostra parrocchia – 7 
VIA GOFFREDO MAMELI 
Chi per la patria muor vissuto è assai…. 
(dall’opera lirica Caritea, Regina di Spagna – 
musica di S. Mercadante versi di P. Pola -1826) 
 
Via Goffredo Mameli va da via Mar-
coni al viale Manfredo Fanti, incrocia 
via Nino Bixio, via dei Fratelli Cairoli, 
via dei Sette Santi, via Aurelio Saffi, 
Via San Gervasio e via Frusa. 
Figlio dell’ammiraglio Giorgio Mameli e della mar-
chesa Adelaide Zoagli, Goffredo nasce a Genova il 
5 settembre 1827. Studia a Genova nelle Scuole Pie 
poi nel collegio di Carcare presso Savona, dimostra 
grande talento letterario, compone  versi di tipo ro-
mantico e presto prende contatto con alcuni giovani 
di ispirazione mazziniana, aderendo al movimento 
rivoluzionario. 
Ispirato dall’azione inizia a comporre poesie politi-
che ed inni militari tra cui “Ai fratelli Bandiera”, 
“Dio e Popolo”, “Dante e l’Italia”. 
Nel 1847 compone l’inno più noto il “Canto degli 
Italiani” ( in seguito chiamato “Inno di Mameli”) 
musicato da Michele Novaro che un secolo dopo 
diverrà “Inno nazionale provvisorio della Repubblica 
Italiana” (1946), (reso definitivo dal 2017). 
Nel marzo 1848 raduna una spedizione di trecento 
volontari per dare un aiuto a Nino Bixio, durante le 
cinque giornate di Milano. Conosce Garibaldi e viene 
arruolato nel suo esercito col grado di capitano.  

Fallito il moto milanese, torna a Genova, dove, su 
ordine di Mazzini compone “L’inno militare” che 
viene dato a musicare a Giuseppe Verdi (inno 
conosciuto anche come “Suona la tromba”). Sem-
pre nello stesso anno viene nominato direttore del 
giornale “Il diario del Popolo”. 
A Roma a seguito dell’uccisione di Pellegrino 
Rossi e della conseguente 
sommossa popolare, Pio IX 
fugge a Gaeta e nella città 

eterna nasce la “Repubblica 
Romana”.  
Mameli corre a Roma agli or-
dini di Garibaldi. Il 9 febbraio 
1849 viene proclamata la Re-
pubblica e la sua costituzione. 
Contro i borboni combatte a 
Palestrina ed a Velletri, contro 
i francesi a Villa del Vascello 
sul Gianicolo ed a Villa Corsi-
ni, dove viene ferito alla gamba sinistra il 3 giugno 
1849. Di questo ferimento abbiamo due versioni: la 
prima “un fuoco amico”, un colpo per sbaglio di un 
commilitone, l’altra una fucilata partita dall’arma di 
un francese. Trasportato all’ ospedale “Trinità dei 
Pellegrini”, nonostante le cure di Cristina di Bel-
gioioso, viene decisa l’amputazione dell’arto per 
fermare la cancrena, ma invano: il 6 luglio 1849 
muore per setticemia  all’età di ventuno anni. Riposa 
al Gianicolo nel “Mausoleo Ossario Garibaldino”. 
                             Giuliano 

MONSIGNOR  SCALABRINI  
Dal 9 ottobre 2022 il vescovo  
dei migranti è santo 
Ora la situazione si è capovolta e i 
migranti arrivano nelle nostre coste 
da situazioni ben peggiori. Oggi 
l’accoglienza è diventata un fatto 
politico che coinvolge i paesi del 
Mediterraneo che, come ha affer-
mato Papa Francesco, è diventato 
un “grande cimitero”. Sembra che 
a breve la situazione politica vo-
glia assumere restrizioni nei con-
fronti dei chiedenti asilo. Il nuovo 
governo dovrà però tener conto 
che la popolazione italiana sta di-
minuendo fortemente tanto che le 
previsioni della Divisione ONU 
sono molto preoccupanti: nel 2050 
l’Italia registrerà 22 milioni di abi-
tanti in meno, con ripercussioni 
economiche e sociali dirompenti.  
E’ il momento di fare una “corretta 
e responsabile” riflessione umana e 
sociale.                    Giampaolo                             

BUON NATALE di Alda Merini 
 

A Natale non si fanno cattivi 
pensieri ma chi è solo 
lo vorrebbe saltare questo giorno. 
A tutti loro auguro di vivere  
un Natale in compagnia. 
Un pensiero lo rivolgo a 
tutti quelli che soffrono 
per una malattia. 
A coloro auguro un  
Natale di speranza e di letizia. 
Ma quelli che in questo giorno 
hanno un posto privilegiato 
nel mio cuore sono i piccoli mocciosi 
che vedono il Natale 
attraverso le confezioni dei regali. 
Agli adulti auguro di esaudire 
tutte le loro aspettative. 
Per i bambini poveri 
che non vivono nel paese dei balocchi 
auguro che il Natale 
porti una famiglia che li adotti 
per farli uscire dalla loro condizione 
fatta di miseria e disperazione. 
A tutti voi 
Auguro un Natale con pochi regali 
ma con tutti gli ideali realizzati. 
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A cento anni dalla nascita 
Vittorio Gassman : il Grande Mattatore 
 

Vittorio Gassman nasce nei pressi di Genova 
(Struppa) il  primo settembre 1922, frequenta il 
liceo e, avendo un fisico atletico, diventa un bra-
vo giocatore di pallacanestro tanto da partecipa-
re alle finali nazionali . Contemporaneamente 
frequenta l’Accademia di arte drammatica Silvio  
d’Amico a Roma, mostrando già le sue capacità 
artistiche. Debutta ne “La nemica” di Dario Ni-
codemi e abbraccia il teatro classico tragico o 
drammatico. Viene diretto da grandi registi co-
me Luchino Visconti e Luigi Squarzina ed arri-
va alla vetta del successo specie con Shakespea-
re (“Amleto”, “Otello”, “Giulio Cesare”…).  
Il cinema lo aveva già ospitato in diverse parti  
(“Riso amaro”, “Guerra e Pace”…). Ma nel 
1958 Mario Monicelli gli affida il ruolo di un 
pugile romano un po “suonato” che in compa-
gnia di altri balordi vuole vuotare una cassaforte 
piena di banconote: è protagonista - accanto a 
molti altri noti attori come Salvatori e Ma-
stroianni - ne “I soliti ignoti”, una commedia 
all’italiana che diverrà un cult movie internazio-
nale consacrandolo nel primo ruolo popolare  
con molti risvolti umoristici. Questo film prose-
gue in fondo il neo realismo  trasportandolo nel 
clima della commedia: è un grande salto di stile  
ed un enorme successo. Sotto la guida di Moni-
celli recita in altri due film indimenticabili: “La 
grande guerra” e “L’armata Brancaleone”.  
Con Dino Risi gira una quindicina di pellicole, 
fra le quali “I mostri”, “Il sorpasso”, “Il gau-

cho”, “La marcia su Roma”, “Il mattatore”, “Il 
profeta”, “In nome del popolo italiano”, “Anima 
persa”. Fra gli altri film, gira con Ettore Scola 
“La congiuntura”, “C’eravamo tanto amati”, “La 
terrazza”, “La famiglia” e “La cena”.  
Per finire non si possono non ricordare “Anima 
nera” di Roberto Rossellini e due collaborazioni 
con Robert Altman in “Un matrimonio” e 
“Quintet”, pellicole di grande  statura cinemato-
grafica anche se presto cadute nell’oblio. 
Nel 1959 appare in TV “Il Mattatore”, un pro-
gramma voluto dallo stesso Gassman,  firmato 
da Rocca, Zardi e Flaiano: più volte censurato, 
risulta come uno spettacolo nuovo, anticonfor-
mista  e talvolta dissacrante. Da quel momento 
l’attore, che strafà, che va oltre i margini a lui 
riservati, che le spara grosse, che ruba la scena 
agli altri personaggi, verrà indicato con l’epiteto 
di Mattatore. Forse è proprio questo suo 
“strabordare” che gli procura anche qualche an-
tipatia, e di fatto tutte le sue interpretazioni cine-
matografiche passano inspiegabilmente in se-
condo ordine, tanto che  l’unico premio gli viene 
dalla Francia (festival di Cannes), per la miglio-
re interpratazione nel  film drammatico di Dino 
Risi “Profumo di donna”. Solo a fine carriera il 
Festival di Venezia gli assegna nel 1996 un do-
veroso e quasi scontato “leone d’oro alla carrie-
ra”, come avviene per tutti i grandi cineasti.  
Muore a Roma  il 29 giugno 2000.  
Molti critici - così come lo scrivente - sono con-
cordi nel considerarlo il miglior attore della se-
conda metà del 1900. 
                       Giuliano 



IL PARRUCCHIERE 
SAURO 
di Giuly 2022 

 4° premio ex aequo Scritti premiati al nostro 19simo premio letterario 

NERO su  
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D a molto tempo, insieme a mio mari-
to Giuseppe conoscevamo una bella 
e cara persona: è il parrucchiere da 

uomo di via Mossotti, che nella sua vita ha 
tagliato miliardi di capelli nella zona di San 
Gervasio, compresi ai miei figli e a mio ma-
rito. Dopo la dipartita di Giuseppe ho inizia-
to a portargli il giornale, ed ho così scoperto 
che non si interessa solo di capelli, ma di 
molto altro; così è sorto in me il desiderio di 
intervistarlo, incoraggiata pure da un amico 
comune… Giuliano, che vede in lui una bel-
la apertura e personalità.  
Ed ecco la prima domanda: 
- Sauro, da quanti anni lavora 
qui in via Mossotti? 
- E dal 1965 che lavoro qui, ma 
appena undicenne lavorai in 
piazza Antonelli dal miglior 
parrucchiere di San Gervasio, 
“il Biancalani”. All’età poi di 
ventun anni misi su un mio negozio perso-
nale in via Marconi, e poi, nel 1965 venni 
qui, dove sono ancora da cinquant’anni. 
Seconda domanda: 
- Sauro, chi sono i suoi clienti attuali? 
- Ora sono solo adulti e anziani, mentre un 
tempo non mancavano tanti bambini; ora 
probabilmente, vedendo una persona anzia-
na, come sono adesso, si rivolgono a parruc-
chieri più giovani. Ho ottantotto anni!  
Però come vedete lavoro ancora con metodo 

classico, cioè con le forbici, e non adopro 
macchnette, e pochi oggi lo sanno fare.  
Anche perché ai giovani parrucchieri non è 
insegnato ad adoperare le forbici. E noi, che 
ancora le adoperiamo, mandiamo fuori dai 
nostri negozi delle belle teste... Siamo veri 
“artigiani del capello”. 
Terza domanda: 
- Da quanti anni conosce i suoi clienti? 
- Molti li conosco da una vita, altri non ci 
sono più, ma i loro figli e nipoti continuano 
a venire da me. Con alcuni invece invec-

chiamo insieme, siamo ormai 
amici e parliamo di tuttto, 
felici di incontrarci ogni 
quindici giorni. 
Quarta domanda: 
- Cosa ne pensa della zona di 
San Gervasio? 
- È una zona molto bella e 
pulita, anche se attualmente 

si è allargata ed è meno familiare di un tem-
po. Ricordo, per esempio, diversi anni fa 
quanto il popolo di San Gervasio si adopera-
va per aiutare i non vedenti che venivano 
alla scuola della nostra città. Erano quasi 
tutti di fuori e si trovavano spaesati, nono-
stante avessero l’aiutante dell’Unione Cie-
chi. Così noi di San Gervasio si accompa-
gnavano un po’ dappertutto.  
E la comunità di San Gervasio era apprezza-
ta in tutta Firenze.                   G. 

  

IL PARRUC-IL PARRUC-
CHIERECHIERE  
SAUROSAURO  

  

Quest’anno il mercatino, il cui scopo primario 
sarà quello di contribuire alla importante spesa 
occorsa per il nuovo tetto dell’oratorio, aprirà 
Sabato 3 Dicembre (pomeriggio) e resterà   
aperto ogni giorno fino a Domenica 11.  
Inutile ricordarvi che questa è una buona occasio-
ne per aiutare la parrocchia acquistando regali 
per i vostri cari e per voi stessi che oltre tutto tro-
verete a prezzi bassi, inferiori al mercato.  

Come ogni anno ci troverete un po’ di tutto. 
Contiamo sul vostro aiuto,  
sia come donatori di oggetti  
nuovi o in ottime condizioni  
ed anche come acquirenti.  
Un grazie a tutti,  
donatori e acquirenti 
VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 

  BENTORNATO MERCATINO ! 
 La voce dei nostri gruppi 

   Giorni festivi    ore 10 - 12,30;  e 16 - 19 
   Giorni feriali     ore 16 -19 
   Domenica 11    ore 10 - 12,30 
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NEROsu 2022 
Terzo premio ex aequo poesia  
Sentirsi leggeri 
di Andrea Santini  
 

Bisogna volare  

con il silenzio, 

allora si raggiungono  

le nuvole 

e si toccano le stelle. 

Bisogna sentirsi leggeri 

come farfalle variopinte 

per volare  

sopra i tuoi capelli, 

sopra il tuo pensiero. 

Bisogna essere leggeri  

come i sogni, 

come le parole dolci dell’amore 

per sentire il silenzio dei fiori. 

RIFLESSIONI  sull’ ECONOMIA 
Sperando in un mondo più giusto e umano 

 

“L’economy of Fran-
cesco” sta dando i 
suoi frutti: per ora ha 
coinvolto molti gio-
vani che hanno appli-
cato idee innovative 
in varie parti del 
mondo. C’era biso-
gno di stimolarli ad 
un impegno economi-
co e sociale.  
In questi stessi anni 

un giovane filosofo scozzese 35enne, William Mac    
Askill, professore associato del Lincoln College di       
Oxford, ottenuta la cattedra a soli 28 anni, ha ideato e 
fondato il movimento globale “Effectiv Altruism” Altrui-
smo Efficace.  Il pensatore è un teorico sostenitore della 
necessità di “donare per stare meglio”. Grazie alla pub-
blicazione di “What we owe the future” (Cosa dobbiamo 
al futuro, che sostiene come il singolo cittadino «abbia la 
responsabilità di pensare non solo a chi è meno fortunato 
oggi, ma anche alle generazioni future») ed a vari altri 
interventi le sue idee hanno avuto grande successo.  
La filosofia ha cambiato la sua vita da quando, rendendo-
si conto di quanto era fortunato, ha deciso di aiutare chi 
soffre mettendo in pratica per primo  le proprie teorie. Si 
dice che offra il 50 per cento dei suoi emolumenti e viva 
con   estrema semplicità insieme a due amici per condivi-
dere le spese ed avere più risorse da dedicare agli altri.  
Il New York Times ha dichiarato che molti finanzieri e 
dirigenti della Silicon Valley sono intenzionati a seguire 
il suo pensiero ed anche l’imprenditore multimiliardario 
Elon Musk sembra in procinto di orientare le proprie 
scelte secondo i principi  etici del giovane filosofo.  
Speriamo che questa presa di coscienza da parte di molti 
fortunati induca molte persone a seguirlo e spinga anche 
tanti stati del terzo mondo a modificare il loro atteggia-
mento nei confronti dei propri cittadini.  
Forse le teorie di Askill non sono influenzate dalle parole 
del Papa o dall’Economia di Francesco, ma evidente-
mente, così come l’opera e le idee del Papa stanno modi-
ficando i comportamenti di tante persone di buona volon-
tà, anche nel resto del mondo spuntano germogli positivi 
di un nuovo modo di concepire il benessere interiore del 
singolo legato indissolubilmente al benessere dell’intera 
umanità. Speriamo che questi germogli crescano con vi-
gore e trasformino gradualmente la terra. 
                            Giampaolo 

  
 
 
Nessuno può  
  essere così  
  folle da  
  preferire  
  la guerra  
  alla pace:  
  con la pace  
  i figli  
  seppelliscono  
  i padri,  
  con la guerra  
  i padri  
  seppelliscono i figli…  
 
                 Creso Re di Lidia 



   La posta dei lettori 
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DAI LETTORI DI MARIA VALTORTA 
 

Per il riacutizzarsi della nota “pandemia”, sem-
pre più difficile si presenta anche la concreta 
possibilità di potersi fisicamente rivedere: quan-
do potremo riprendere sarete avvisati.  
Da qui la necessità di sentirci moralmente anco-
ra più vicini, legati da quel sottile ma indistrut-
tibile vincolo che è la conoscenza della parola 
di Gesù trasmessaci tramite gli scritti di Maria 
Valtorta.  Ecco, nel brano di oggi, la sublime 
grandezza della Vergine Maria che Gesù stesso, 
negli scritti di Maria Valtorta, ci invita ad ono-
rare anche con l’attributo di …secondo genita 
del Padre… e ciò non certamente per equipa-
rarla, Lei pur sempre creatura umana, a Se 
Stesso, Dio Uno e Trino, ma in quanto sin 
dall’eternità pensata dal Padre quale degna 
sede atta a poter contenere il Dio che si sarebbe 
      fatto Uomo. 
                                  Renzo Cellai 
 
      L’immenso Amore di Gesù e la  
      grandezza della Vergine  Maria  
 

Con la disubbidienza del Peccato Originale 
l’uomo, uscito quale essere perfetto dalla mente 
di Dio poiché dotato di corpo materiale (a diffe-
renza degli Angeli) e di anima (a differenza de-
gli animali e delle altre cose create), infranse 
l’estasi di amore che sino a quell’istante lo ave-
va tenuto unito al suo Dio ed eresse quella bar-
riera insormontabile che gli avrebbe tolto la fi-
liale confidenza che aveva avuta, sin dall’origine 
con il suo Creatore.  L’Originale Peccato, pur 
nella sua gravità, fu tuttavia peccato di  disobbe-
dienza  nei confronti di un comando (non contro 
l’Amore) divino per cui esso, pur nella sua im-
mensa gravità, poteva essere perdonato. 
Ed infatti così  fu. 
Gesù Cristo si offrì, quale vittima innocente, per 
intercedere tale perdono e incarnatosi offrì al 
Padre il Suo  Santissimo Corpo, poiché solo Ge-
sù, in quanto vero Dio e vero Uomo, con il suo 
perfetto sacrificio avrebbe avuto il potere di ri-
conciliare il cielo e la terra. Ma a questo sublime 
immenso affresco di Giustizia e di Amore man-
cava solo un piccolo tassello, ma di enorme im-
portanza, mancava cioè un corpo umano, puro e 
degno per poter contenere il Dio fattosi Uomo. 
E tale corpo lo offri con il Suo “Eccomi, sono la 
serva del Signore” la Santissima Vergine Maria. 
                     M.V.   
           (da: “L’Evangelo come mi è stato rivelato” Vol. 1)

La voce dei nostri gruppi 

Dopo qualche anno la chiesa fiorentina  ha sei 
nuovi diaconi, uno dei  quali permanente. Gli 
altri diventeranno presbiteri entro un anno: cin-

que sono italiani (tre dei quali 
toscani), ed un indiano.   
Fra loro c’è anche Giovanni 
Gori, nato a Fiesole ma per 
anni nostro parrocchiano, che 
sta studiando alla Pontificia 
Università Gregoriana, mentre 

svolge servizio pastorale presso la parrocchia 
del Santo Volto a Roma. Gori ha fatto espe-
rienze pastorali a S. Casciano,  al S.S. Nome di 
Gesù ai Bassi ed a S. Piero in Palco.  
Determinanti per la scelta vocazionale, egli ci 
dice, è stato l’incontro con alcuni sacerdoti: 
don Gian Carlo Setti, don Marcello Caverni, 
don Matteo Perini e don Gianni Castorani.  
“Con l’accompagnamento di un sacerdote ho 
riconosciuto i segni della vocazione. Nonostan-
te alcune difficoltà mai è venuta meno la vo-
lontà di Dio e dei fratelli. L’autenticità della 
chiamata mi ha dato la certezza che il Signore 
sarà sempre al mio fianco.  Auguri vivissimi e  
a presto.”                             La Redazione 

Signore, manda operai per la tua messe 
Sei nuovi diaconi per la chiesa fiorentina 

Di ritorno dall’Inghilterra dove ero stata come 
baby sitter, mi fermai a dare un’occhiata in Bel-
gio: Bella, a Bruxelles la Grand Place… Ma era 
dicembre, faceva buio presto e se non eri pratica 
del luogo era un guaio. I lampioni pochi e bassi, 
le targhe delle vie in alto e dunque al buio. Poco 
male, entro in un museo, pago il biglietto … ma 
anche lì le sale non erano illuminate abbastanza. 
Sono passati tanti anni, oggi non sarà certo più 
così. Invecchiando mi sono resa conto che anche 
noi avremmo tanto da imparare: altrove ho visto 
targhe con nome, cognome e … astronomo ... 
chimico … viaggiatore ... insomma, una sintetica 
identificazione del personaggio oltre alle date di 
nascita e di morte. 
Sappiamo chi erano Volta o Edison, ma gli altri 
meno noti intorno? Grazie al nostro giornalino via 
via se ne impara qualcosa, ma se si va in un altro 
quartiere? Può nascere un interesse, la curiosità fa 
indagare oltre. Insomma: viva le targhe identifica-
tive !                                     P.V. lettrice curiosa 

Ricordi di gioventù ... 
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Un libro al mese (che non può mancare nella vostra biblioteca) 
 
 

Riccardo  Mensuali : Leggero come l’amore – S.Paolo  € 18 
 
Parrocchiano di via Baldesi ha seguito da giovane la comunità fiorentina di S.Egidio 
per diventare successivamente sacerdote e poi monsignore presso la Pontificia Acca-
demia per la vita. In questo panphlet esamina la problematica dell’amore alla luce del 
Vangelo, ma da persona colta qual’è  illumina le pagine con la sua conoscenza scienti-

fica e artistica giungendo a dichiarare che l’amore è necessario all’umanità.  
Sostiene inoltre che l’amore durevole, illuminato dalla grazia,  è la panacea che salva gli esseri umani dalle 
nevrosi e dall’infelicità. Un testo secondo la morale cattolica, oggi un po’ dimenticata, ma sicuramente an-
cora valida e capace di formare persone e cittadini responsabili e illuminati. Il volume, come recita il titolo, 
è scritto con leggerezza, buon senso e amore per la vita. Da leggere con interesse.                Giampaolo 
   

LA NASCITA  DI GESU’  
NELLA MENTE DEI PROFETI 
 

Diversi profeti nella Bibbia parlano della venuta di 
Gesù Cristo: sono gioielli a noi offerti dalle mani 
dello Spirito Santo ma sono anche colonne portanti 
per supportare la nostra fede.  
Vediamo insieme quelli più importanti: 
Per questo il Signore vi darà un segno: ecco la fan-
ciulla concepisce e dà alla luce un figlio e tu lo chia-
merai Emmanuele … (Isaia 7,14)  
Otto secoli prima della nascita di Cristo, Isaia preve-
de la venuta di Gesù e lo pone fra gli uomini come 
“Dio con noi” e più in là specifica l’avvenimento: 
Perché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato 
ed il dominio sarà sulle sue spalle  e il suo nome sarà 
consigliere meraviglioso, Dio forte, Padre eterno, 
Principe di pace…. (Isaia 9,5)  
Compare in trasparenza la figura di Gesù, la sua pa-
rola e le sue opera. 
Michea (vissuto tra l’ottavo ed il settimo secolo  
avanti Cristo) ci dice con precisione il luogo della 
nascita …E tu , Betlemme Efrata, così piccola fra i 
capoluoghi di Giuda, da te  mi uscirà Colui  che deve 
regnare in Israele…. ( Mic 5,1). 
Geremia (nato nel 650 AC. e morto nel 587 AC.)  
esclama preoccupato:... O Signore, speranza di Israe-
le, suo salvatore nel tempo dell’angoscia, perché sei 
come un forestiero sulla terra, come un viandante 
che va in giro cercando dove pernottare? Perché 
appari come un uomo senza forza, incapace di salva-
re? Eppure sei in mezzo a noi, Signore! (Ger 14,8-9).  
Così, infine, osserva Enzo Bianchi sull’argomento in 
questione: 
La presenza di Dio in mezzo a noi riveste i panni  
della debolezza, della piccolezza e persino 
dell’impotenza di un bambino, di un infante che non 
sa neppure parlare!  Così scandalizza  e delude le 
nostre ricerche di segni e prodigi, le nostre ansie di 
vedere Dio nella potenza, nel prodigioso: dov’è Dio? 
Dio si è fatto nel legno di una mangiatoia per nasce-
re e si farà vedere sul legno di una croce per morire: 
per noi questa è la buona notizia o scandalo?  
 

Attendiamolo ancora una volta con fede gioiosa!  

Da oltre quarant’anni, nel mio lavoro di artista, so-
stengo, per la salvezza del mondo, la necessità di 
cambiare l’operato di rapina dell’uomo nei confronti 
della natura. Oggi anche un economista si schiera su 
tale fronte non solo con le parole, ma con numeri e 
teorie economiche, e volentieri ve lo presento: 

Gael Giraud, gesuita, economista e 
teologo, ha recentemente dato alle 
stampe un suo secondo trattatello 
di economia intesa in senso socia-
le, umanizzata, al punto che i più 
pessimisti potrebbero definirla uto-
pica, mentre ogni uomo di buona 

volontà potrà chiamarla “di speranza”. Il titolo è La 
rivoluzione dolce e la transizione ecologica - come 
costituire un futuro possibile - ed è pubblicato da 
Libreria editrice vaticana - pag. 236, € 16. 
Il pensiero che muove questa sua nuova concezione 
dell’economia nasce dalla constatazione che il mon-
do, nella deriva in cui è avviato, non ha che un futuro 
brevissimo e tormentato: l’uomo può ancora provve-
dere, ma deve ribaltare i concetti alla base dell’eco-
nomia attuale. Ecco tre sue brevi affermazioni:  
“Lo scioglimento del permafrost libererà metano che 
porterà a un’innalzamento di 6 -7 gradi della tempe-
ratura alla fine di questo secolo” e fra le conseguen-
ze che ne deriveranno osserva ancora: “…Nel 2040 
l’Italia avrà un 40% di acqua potabile in meno…”  
pertanto conclude che “E’ necessario smettere di 
valutare il prodotto interno lordo quale unico punto 
di riferimento per l’economia”. 
Bisogna provvedere a un cambiamento, ma per farlo 
occorre andare contro quelli che sono gli interessi 
delle grandi banche secondo i meccanismi economici 
attuali. E nel suo libro tenta di trovare una risposta. 
Possibile? Utopica? Chissà, ma sarebbe comunque 
auspicabile che il suo pensiero fosse ripreso dagli 
insegnanti, l’unico anello di congiunzione con un 
futuro che potrà esistere solo attraverso giovani con-
sapevoli, che possano uscire dagli schemi di rapina di 
tutto ciò che esiste sulla terra e siano in grado di attu-
are un  risanamento del mondo materiale e insieme  
ad esso dell’intero tessuto sociale.         Giannetto 

UNA NUOVA CONCEZIONE ECONOMICA 
PER LA  SALVEZZA DELLA TERRA…  
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Dal 29/11 al 7/12 alla fine della messa delle 18 Novena dell’Immacolata 
Venerdì    2   Primo venerdì del mese - Adorazione eucaristica ore 9 - 12 
                 Ore 17,15 incontro mensile del Gruppo di Preghiera di Padre Pio, 
                 Rosario meditato e Santa Messa ore18 
Sabato  3   Primo sabato del mese Ora Mariana Rosario meditato 16 -17,30 
Giovedì    8   Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria. S.Messe alle           
                  ore 8 -10,30 -12 -18 
Martedì   13   Giornata Mariana Turni di preghiera 9 /12 -16/17,30. Rosario meditato.  
Venerdì   16   e tutte le sere alle 21 fino al giorno 23 
Sabato    24   Ore 21 -21,30 ultima Novena di Natale- ore 23,30 Messa della  
                       notte di Natale che culmina con l’eucarestia alle 24. 
Domenica 25   Solennità della Nascita del Signore S.Messe 8 -10,30-12-18   
Sabato     31   San Silvestro, alla messa delle 18 il Te Deum di ringraziamento 
L’orario delle  messe di Natale e della vigilia è suscettibile di  
variazioni che saranno comunicate tramite i foglietti domenicali 
 

Giovedì  1 - 15 - 22  Adorazione Eucaristica 18,30 -19,30 
 

L’Aiuto Fraterno riceve lunedì e venerdì ore 16-18 - l’Orecchio Attento ri-
ceve il venerdì ore 16-18 - Indicazioni per il catechismo sui foglietti dome-
nicali sui quali vi sarà comunicato anche ogni altro evento  comunitario 

Calendario di Dicembre 
Ogni attività sia condotta nel rispetto delle regole: non dimenticate che è 
un  atto di misericordia e di amore verso il prossimo.  

ORARIO DELLE 
MESSE:  
Domenica ore 8,  
10,30, 12, 18 
Sabato: 8,18 prefestiva 
Feriale: 8 e 18 
 

CONFESSIONI  
padre Roberto (331 2144981) 
confessa il lunedì dalle ore 
8,30 alle 9,30,  
don Alessandro  
(340 2932711) il 
martedì dalle ore  
8,30 alle 9,30.  
Entrambi sono  
sempre disponibili  
su richiesta 

Se avete articoli, comunicati, 
pensieri, idee, commenti o 

critiche da pubblicare 
SCRIVETECI  

alla nostra casella e-mail  
 
 
 

parteciparesanger@gmail.com 
 

OGNI SUGGERIMENTO   
E' PREZIOSO 

lenti che ne abusano il nome»... «I leader reli-
giosi non possono non dare il buon esempio». 
e in seguito tocca il tema più imbarazzante, 
affermando che è necessario, il riconoscimen-
to della donna nel lavoro, nei suoi diritti so-
ciali e politici, nell’istruzione. Poi esorta per-
ché «si ponga fine alla guerra in Ucraina e si 
avviino seri negoziati di pace». C’è un para-
dosso amaro, egli dice, in tutto questo:  

«Mentre la maggior parte della popolazione mondiale 
si trova unita dalle stesse difficoltà, afflitta da gravi 
crisi alimentari, ecologiche e pandemiche, nonché da 
un’ingiustizia planetaria sempre più scandalosa, po-
chi potenti si concentrano in una lotta risoluta per 
interessi di parte, riesumando linguaggi obsoleti, ridi-
segnando zone d’influenza e blocchi contrapposti. 
Sembra così di assistere a uno scenario drammatica-
mente infantile: nel giardino dell’umanità, anziché 
curare l’insieme, si gioca con il fuoco, con missili e 
bombe, con armi che provocano pianto e morte, rico-
prendo la casa comune di cenere e odio».       

Papa Francesco esorta da sem-
pre la Chiesa a “uscire”, a dare 
una dimostrazione attiva della 
propria fede, ad “andare incon-
tro” perché solo con l’impegno 
personale si può dimostrare la propria fede. E questo 
il Papa lo mette in atto per primo: recentemente si è 
spinto in Bahrein, per un grande “Forum per il dialo-
go” tra i leader religiosi. Ha qui incontrato il sovrano 
Hamad bin Asa bin Salman Al Khalifa, il grande 
rettore dell’università egiziana di Al-Azhar, l’imam 
Ahmed Al-Tayyib, e il patriarca ortodosso di Costan-
tinopoli Bartolomeo. Francesco elenca le sfide plane-
tarie da risolvere, guerre, fame, educazione, libertà 
religiosa e violenza: «è nostro compito incoraggiare 
e aiutare l’umanità»... «non basta dire che una reli-
gione è pacifica, occorre condannare e isolare i vio-

PAPA FRANCESCO IN 
BAHREIN PER UNO 
STORICO INCONTRO 

Parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio –  P.za S. Gervasio, 8 – 50131 Firenze  tel. 055 587642   
 Contatti: Don Alessandro 340 2932711 - padre Roberto 331 2144981 
 Sito Internet: www.sangervasioeprotasio.it - Casella postale:  parteciparesanger@gmail.com 

L’ANGOLO DELL’AIUTO FRATERNO  
Per la gestione ordinaria occorrono solo scarpe sportive e piumini,   
tonno, olio, zucchero e pasta. Ma nel periodo natalizio, ci piacerebbe  
accogliere i nostri assistiti in modo festoso, regalando addobbi, panettoni e 
dolciumi, oggetti per la tavola e per l’albero di Natale per rallegrare le loro 
case e dare gioia ai bambini. Si possono lasciare i sacchetti a Santos o diretta-
mente a noi, il lunedì e il venerdì dalle 16 alle 18. Anche dare un po’ di gioia 
è carità: grazie di cuore a tutti coloro che vorranno collaborare e   
        BUON NATALE A TUTTI !!  


