
  

Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio - Piazza San Gervasio, 8 -50131 FIRENZE - Tel.055 587642 

 www.sangervasioeprotasio.it 
S 

  “Ascoltate o ribelli, vi faremo 
noi forse uscire acqua da questa 

roccia?” (Num. 20,10). Così 

disse Mosè, amareggiato e scet-

tico, prima di colpire col basto-
ne la pietra da cui scaturì la 

fonte che dissetò popolo e be-

stiame nel deserto. 
 

Inizio così la mia riflessione 

davanti al nostro presepe, da 
quella sorgente che gorgoglia 

tra le rocce. Viene da dentro, 

dal mistero, ed ha la stessa luce 

del cielo. Alto e profondo si 
corrispondono come se l’alto 

scaturisse dall’interno. L’acqua 

scorre per un piccolo tratto e 
ritorna nell’origine celeste. 

Quel piccolo percorso è la no-

stra salvezza! È luce, è vita, è 
gioia! Le prime a goderne sono 

le pecore erranti: potranno riu-

nirsi a formare l’ovile compatto 

della Chiesa e passare la notte 
al sicuro perché i due pastori 

han ricevuto l’annuncio di pace 

dal piccolo angelo sul tetto  
 

In un riparo di fortuna, al limi-

tar del deserto, Maria sta regal-

mente distesa, nell’atto di porre 
il bambino nella mangiatoia, 

completamente assorbita nel 

suo compito materno. L’asino e 
il bue offrono il loro caldo re-

spiro così necessario alla vita 

che sboccia. Giuseppe veglia 
pensoso: vincerà i dubbi, sce-

glierà di esser padre e difendere 
il mistero, assumendo la cura 

della santa famiglia. Non c’è 

alcun protagonismo, nessuna 

esibizione, tutto è obbedienza, 
silenzio e tenui colori. 

 

In lontananza stanno i magi: 
investigando il cielo giungeran-

no alla fonte, verranno 

all’alloggio passando per 

l’angelo grande e adoreranno il 
Verbo fatto carne. Rappresenta-

no le primizie dei credenti pa-

gani, la chiesa dei gentili che 
adorerà l’Eucarestia, il Corpo 

del Signore offerto per la nostra 

salvezza, che l’angelo già tiene 
nell’ostensorio. L’evento che 

ha cambiato il mondo dovrà 

diventare preghiera e adorazio-

ne e accompagnare le genera-
zioni cristiane di giorno in gior-

no. L’evento dovrà farsi rito, 

pena il suo dissolversi 
nell’oblio. 

Ringraziamo di cuore Alessan-

dro, Alessia, Claudia, Georgia, 

Giovanni, Luigi, Giovanni, 
Santos e Susanna, i nostri pre-

sepisti, per le luci, per l’acqua e 

per tutto l’allestimento: c’è tan-

to lavoro dietro ciò che si vede. 
Ringraziamo Claudia L. e i 

suoi allievi del liceo artistico 

“Felice Palma” di Massa che ci 
han dato in 3D i personaggi 

giotteschi della natività. Bella 

questa collaborazione di scuola 
e parrocchia, luogo di cultura e 

luogo di culto. Tutto si armo-

nizza in una nobile semplicità 

che tramette uno stupore pacifi-
cante. Così diventa meno im-

probabile che dalla roccia sca-

turisca l’acqua. 
 

Chiediamo nella preghiera che 

dai nostri cuori induriti escano 
lacr ime di pent imento, 

dall’arida indifferenza la com-

mozione, dal duro cinismo la 

cura di ciò che è fragile, dalle 
tradizioni natalizie la viva de-

vozione e dai nostri riti liturgici 

la Presenza del Signore  
 

“Ascoltate o ribelli, vi faremo 

noi forse uscire acqua da questa 

roccia?”  
Sì! Amen! Venga pure la basto-

nata salutare, purché la fonte 

sgorghi e disseti. 
 

Buon Natale! 

 
                 don Alessandro 
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Le strade della nostra parrocchia – 8 

VIA NINO BIXIO 
 

L’oste ci assalirà / sei vi sarà…/ Morrà 

Sia voce di terror / Patria, vittoria, onor 
(opera lirica “I Puritani” musica di V. Bellini  

versi di Carlo Pepoli) 

 

Via Nino Bixio va da Piazza Nobili al viale dei Mille 

incrociando via Duprè e via  Mameli. 

Nino Bixio (all’anagrafe Gerolamo B.) nasce a Geno-

va il 2 ottobre 1821, ultimo figlio di Tommaso e  

Colomba Caffarelli, a nove anni  rimane orfano di 

madre. Questo fatto inasprisce il carattere di Nino già 

ribelle e prepotente. Il padre prova per lui il massimo 

disinteresse: espulso da scuola, viene fatto imbarcare 
come mozzo sul brigantino Oreste in partenza per le 

Americhe e qui gli viene affibbiato il nomignolo di 

Nino che lo accompagnerà tutta la vita. Dopo tre anni 

di navigazione torna a Genova, visto il suo carattere 

indocile, il padre lo  iscrive come “surroga” nel servi-

zio militare della marina sarda. Nino non vuole, vie-

ne denunciato dal padre come ribelle all’autorità pa-

terna e si fa parecchie settimane di carcere, quindi si 

rassegna e va come volontario in marina quale surro-

gante del fratello, entrato nell’ordine dei Gesuiti. 

Riesce ad entrare nelle simpatie del Capitano della 

nave Aquila che gli consente di studiare per fare car-
riera in marina. Torna a Genova, conosce Adelaide 

Parodi, i due s’innamorano, ma i familiari osteggiano 

l’unione tanto che il “fidanzamento” durerà ben undi-

ci anni. In un viaggio verso gli USA litiga col coman-

dante, abbandona la nave, grazie ad una scialuppa, in 

compagnia di altri due, naufraga sugli scogli: tutti e 

tre tentano di raggiungere a nuoto la terreferma, ven-

gono attaccati dagli squali un amico viene sbranato, 

l’altro dalla paura impazzisce. 

Catturati dagli indigeni, Nino viene destinato a spo-

sare la regina,  e rifiutando i due sono messi in vendi-
ta come  schiavi. Fortunatamente il capitano della 

nave li riscatta, li riporta a bordo, sbarcandoli poi a 

Salem  da dove s’imbarcano per Anversa. 

Tornato a Genova conosce Mazzini e Garibaldi ed 

aderisce alla Giovine Italia. 

Nel 1848 partecipa alla prima guerra d’indipendenza 

combattendo a Governolo, Verona e Treviso. Al se-

guito di Garibaldi raggiunge Roma nel tentativo di 

difendere la “Repubblica Romana” incontra Mameli 

ed è ferito in maniera seria. 

Durante la seconda guerra d’indipendenza (1859) è 

con Garibaldi nei Cacciatori delle Alpi, difendendo il 
Passo dello Stelvio merita la Croce Militare di Sa-

voia. L’anno successivo è tra gli organizzatori della 

spedizione dei Mille per la conquista del regno delle 

due Sicilie. Con l’accordo di Giovan Battista Rubatti-

no finge di “rubare” due navi, “Piemonte e Lombar-

do”, quest’ultima viene da lui comandata da Quarto a 

Marsala. Ferito 

nella battaglia di 

Calatafimi  da una 

palla vagante vie-

ne incaricato di 
guidare la prima 

brigata della divi-

sione Turr. Gari-

baldi lo invia a 

Bronte per fermare 

la celebre rivolta, 

dove i contadini, 

sulla scorta delle 

promesse del Ge-

nerale, attendono 

libertà e terra, ma 

non vedendo rea-
lizzate le speranze,  

saccheggiano edi-

fici e trucidano 

sedici uomini: 

Bixio proclama lo 

stato d’assedio, 

costituisce un tri-

bunale di guerra che giudica 150 persone e ne manda 

5 all’esecuzione capitale. Il 15 agosto 1860 viene 

promosso Maggiore Generale e gli viene affidata la 

Quindicesima divisione. Dopo la battaglia  
del Volturno organizza i plebisciti per l’annessione 

dell’ Italia centro-meridionale al regno di Sardegna: 

Un anno dopo viene  eletto deputato nelle file della 

Destra Storica. Nel 1866 combatte nella terza guerra 

d’ indipendenza, nel 1867 Garibaldi tenta di conqui-

stare Roma  ma viene fermato a Mentana, qui Bixio 

viene fatto prigioniero dai francesi ma riesce in  

modo rocambolesco a fuggire. 

Il 6 febbraio 1870 viene nominato senatore. Riprende 

il mare ed allestisce una impresa di navigazione per il 

collegamento commerciale tra l’Italia e l’Estremo 

Oriente. Durante il viaggio si ammala di colera e 
muore il 16 dicembre 1873 sull’isola di We  (vicino a 

Banda Aceh,Sumatra). Le sue ceneri sono nel cimite-

ro di Staglieno a Genova 

E’ stato definito “l’eroe più antipatico del Risorgi-

mento”, la sua ira è irrefrenabile, spara durante  

la spedizione dei Mille  ad un trombettiere bavarese, 

sfida un comandante delle brigate garibaldine a duel-

lo ed un colpo di pistola dell’avversario ferisce la sua 

mano tanto da non poter più articolare le dita, offen-

de il generale La Masa e comincia a duellare, solo 

l’intervento del colonnello Sirtori evita il peggio. Si 
sente importante specie dopo che si è iscritto alla 

Massoneria, i fatti di Bronte sono talmente gravi che 

anche Giovanni Verga li narrerà nella novella 

“Libertà”, nelle “Novelle rusticane”.       

              Giuliano 
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Il santo del mese  
 

SANT’ANDREA CORSINI 

un santo fiorentino 
 

Per circa nove secoli la famiglia 
Corsini ha dato alla città di Firenze 
gonfalonieri, notabili, vescovi, 
cardinali, mercanti abilissimi tanto 
da gestire il Banco mediceo nella 
mitica città di Londra e infine se-
natori del Granducato di Toscana. 
I Corsini giungono nel secolo XII 
da Poggibonsi acquistando veloce-
mente fama e ricchezza,  ricopren-
do incarichi prestigiosi nel com-
mercio, nell’agricoltura  nella fi-
nanza,  e nella politica. Ma le 
“punte di diamante” di questo ca-
sato sono un papa ed un santo.  
Andrea Corsini, nasce a Firenze  
nel 1301 in una città divisa e tur-
bolenta. Si narra che la madre, 
prima della nascita, in sogno veda 
il bimbo nelle sembianze di un 
lupo che a poco a poco si trasfor-

ma in un agnello. Infatti da giova-
ne Andrea è una vera “testa calda” 
arrogante, spendaccione e ozioso. 
Ma in quella città irosa e vendicati-
va, in quell’ animo così dedito al 
piacere  ed alla sfida, giunge un 
soffio dello Spirito che si manife-
sta in un irresistibile richiamo alla 
mistica e alla pace del Carmelo.  
A uno zio, che tentava di riportarlo 
a casa, prospettandogli un ottimo 
matrimonio sicuro risponde:  
“Che ne farei di questi beni, se poi  
non avessi la pace del cuore?”. 
Dopo la sua ordinazione sacerdota-
le viene inviato a Parigi per 
completare gli studi universitari. 
Al suo ritorno trova una Firenze 
squallida ed impaurita, colpita  
dalla famosa peste (che Boccaccio 
descrive nel Decameron). Nel 
1348 diviene superiore provin-  
ciale e nel 1350, essendo mor-
to di peste il vescovo di Fieso-
le, Andrea viene chiamato a 
succedergli. Cerca di sottrarsi 
al pesante incarico, fugge in 
un lontano eremo ma il 
nascondiglio viene 
scoperto da un fan-
ciullo sconosciuto. 
Regge la diocesi 
di Fiesole per 
venticinque anni. 
Della sua carità  
beneficiano i poveri, della 
sua opera di pacificazione hanno 
vantaggio non solo i comuni tosca-
ni, sempre in guerra fra loro, ma 
anche la città di Bologna dove il 
papa Urbano V lo manda a mettere 

pace tra i cittadini che lo accolgo-
no in malo modo mettendolo in 
carcere. Noto ormai come perso-
naggio eccezionale opera guarigio-
ni prodigiose a partire da quelle  
che  
vengono fatte al suo ritorno da  
Parigi in giovane età. 
Muore il 6 gennaio 1373. Dichiara-
to Beato nel 1440, è proclamato 
santo da papa Urbano VIII nel 
1629. Nel 1675 il suo corpo viene 
seppellito a Firenze nella chiesa di 
Santa Maria del Carmine, nella 
cappella Corsini, ristrutturata per 
l’evento da Pier Francesco Silvani, 
con bassorilievi di Foggini e la 
cupola affrescata  da Luca Giorda-
no (1682). La Chiesa lo ricorda il 6 
gennaio, giorno della sua morte, 

mentre i Carmelitani lo cele-
brano come festa il 9 genna-
io.  
Cento anni dopo che An-
drea è divenuto santo, ecco 
che nel 1730 Lorenzo Cor-

sini diventa papa col 
nome di Clemente 

XII, regnando 
fino al 1740.  

Vari sono gli 
i n t e r v e n t i 
architettonici 

da lui pro-
mossi a Roma, 

fra i quali i più noti 
sono la Fontana di Trevi, il rifaci-
mento della facciata di San Gio-
vanni in Laterano e l’apertura dei 
Musei Capitolini. 
               Giuliano 

Ricordarlo ma con lo stile della scuola di Barbiana 

Cento anni dalla nascita di Don Milani 
 

Nel 1923 nasceva a Firenze Lorenzo Milani, rampol-

lo di una illustre e facoltosa coppia agnostica ed anti-

clericale, tanto che la madre, ebrea di nascita, lo fece 

battezzare già grande solo per sfuggire alle leggi raz-

ziali. Da giovane frequentò Brera pensando di diven-

tare un pittore, poi a 20 anni ebbe la conversione. 

Come prete si schierò con forza dalla parte degli ulti-

mi, e fu personaggio tanto amato quanto criticato da 

letterati, giornalisti, sociologi, studiosi di didattica 
infantile, politici, vescovi, preti…. Troppe versioni 

diverse sul personaggio “Don Milani”, poi documen-

tari, film, teleromanzi Tv, tavole rotonde, citazioni 

estrapolate  ad arte dai suoi scritti… Una confusione 

così grande da perdere i connotati essenziali di que-

sto “prete scomodo” che  ha amato la Chiesa  ed è 

restato obbedientissimo fino all’ ultimo minuto.  

In dicembre sono stati varati dei “progetti” per rievo-

care Don Milani  che prenderanno forma nei prossimi 

mesi, alcuni con la supervisione della “Fondazione 
Don Lorenzo Milani”. Ricordiamolo pure,  ma con lo 

stile della Scuola di Barbiana: uno stile semplice, 

asciutto che non lascia alcun posto alle verbosità di 

certi “dottori”, ma è sempre schietto, talvolta ironico  

con un esercizio critico che lascia il segno. 

Per parte mia riprenderò in mano  per rileggerli i suoi 

“Lettera ad una professoressa”, “Lettera ai Giudici” 

“Esperienze pastorali” sicuro di scoprire ancora qual-

cosa di essenziale su cui oggi meditare della vita di 

quest’uomo che aveva anticipato di cinquant’anni  

fatti ed idee.                                                      V.O. 
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R 
isveglio di buonora. Nuova dimen-

sione i cui contorni vibrano nella 

luce. Viso e capelli accarezzati da 

una dolce brezza: l'antica, calda 

e amorevole carezza. Svaniti 

gli oggetti quotidiani. Dolci 

immagini e piacevoli sensazio-

ni: albe che tingono di rosa il 

cielo e spengono lentamente le 

stelle della notte; soli al tra-

monto disciolti nel mare; interminabili filari 

di alberi nell'immensa campagna. Un senso 

   La posta dei lettori 

di leggerezza, serenità e pace pervade la 

mente. Il tempo ha perso la sua consisten-

za: immersi totalmente nel presente, senza 

rimpianti per le cose passate 

nè timorosi per l'incertezza 

del futuro. L'eternità perduta 

e forse ritrovata. Tanto temu-

ta e tanto attesa, questa nuova 

vita prelude a un incontro; 

all'incontro con quella luce, 

laggiù… in fondo a quel viale.      

                N.N. 

  

RISVEGLIORISVEGLIO  

  

 VIENI DI NOTTE 

 
Vieni di notte, 
ma nel nostro cuore è sempre notte: 
e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni in silenzio, 
noi non sappiamo più cosa dirci: 
e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni in solitudine, 
ma ognuno di noi è sempre più solo: 
e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni, Figlio della pace, 
noi ignoriamo cosa sia la pace: 
e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni a liberarci, 
noi siamo sempre più schiavi: 
E dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni a consolarci, 
noi siamo sempre più tristi: 
e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni a cercarci, 
noi siamo sempre più perduti,: 
e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni, tu che ci ami: 
nessuno è in comunione col fratello 
se prima non è con te, o Signore. 
Noi siamo tutti lontani, smarriti, 
né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo. 
Vieni, Signore. Vieni sempre, Signore. 
 

    David Maria Turoldo 

Tra pochi giorni sarà Natale, cosa rappresenta per me? Un  
tempo vivevo questo periodo con un senso di gioia esplosiva senza 
nemmeno rendermi conto completamente del perché. Era un ritro-
varsi insieme, essere partecipi di un evento grandioso e inspiegabile. 
L’attesa della mezzanotte, la messa insieme il pranzo insieme.  
Insieme, quella parola bellissima che dava gioia solo a pensarla. 
Anche ora ci ritroviamo insieme ma manca qualcosa. Ormai l’attesa 
dell’evento che ha sconvolto il mondo è sbiadita quasi annullata. 
Certo che ci ritroviamo ancora: ci sono i doni, c’è il pranzo… e No-
stro Signore dov’è? A pranzo diciamo il Padre Nostro, gli adulti si 
associano, i ragazzi lo borbottano un po’ a disagio. I ragazzi grandi, 
i maggiorenni, hanno fatto liberamente la loro scelta, ma la piccola? 
I genitori, che pure hanno accompagnato la figlia grande fino alla 
cresima hanno chiuso i battenti a Nostro Signore “deciderà quando 
sarà grande” e così per lei il Natale è un giorno di festa qulsiasi, una 
parola vuota di significato. Cosa vuol dire Natale? Nascita? Di chi? 
Perché si festeggia? E’ una parola qualsiasi come Carnevale, come 
Ferragosto, sono giorni di festa buttati qua e là nel corso dell’anno. 
Quando era molto piccola le ho insegnato l’Angelo di Dio, è molto 
piu facile spiegare a un bambino l’angioletto che ti accompagna che 
non spiegare Dio. Anche il Presepe è solo un giuoco, una costruzio-
ne da abbinare, per abitudine, all’albero scintillante pieno di doni. 
Da sempre ogni volta che figli e nipoti tornano via faccio loro il se-
gno di croce sulla fronte e dico “Dio ti benedica”. Tutti ricambiano  
e rispondono “Anche te, nonna”. Ecco, forse questa è la loro unica 
preghiera, per loro io prego sempre che quando ne avranno bisogno 
si ricordino che Dio c’è, sempre, e solo aspetta di essere chiamato. 

Buon Natale amori miei, Dio vi benedica.           Una nonna  
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UNA  BELLA STORIA  DI  ACCOGLIENZA 

Don Bledar Xhuli da migrante a sacerdote 
 

Una bella storia di accoglienza 

di cui è stato artefice il nostro 

parroco di allora, mons. Gian-

carlo Setti quando un ragazzo 

di 16 anni, arrivato 

dall’Albania per trovare lavoro 

e aiutare la famiglia, bussò alla 

sua porta.  Il ragazzo aveva 

passato i primi mesi in grande difficoltà, dormendo 

sotto i ponti e pranzando alla mensa della Caritas.  

Un giorno, per sua fortuna, o meglio per ispirazione 

celeste, si trovò davanti alla porta della nostra cano-
nica: il parroco non si limitò ad offrirgli il pranzo, lo 

accolse in casa, si interessò dei suoi problemi, lo aiu-

tò a diplomarsi e infine a trovare lavoro.  

Per dieci anni è stato ospite di don Giancarlo: molti 

di noi ricorderanno come la notte di Pasqua 1994 

ricevette il Battesimo e poi gli altri sacramenti.  

Ricevuta la vocazione si è laureato, è entrato in semi-

nario, e l’11 aprile 2010 è diventato sacerdote.  

Oggi don Bledar, Blady per amici e parrocchiani, è 

parroco di Santa Maria a Campi Bisenzio, ammini-

stratore parrocchiale di San Quirico a Capalle e da 
qualche settimana è anche “vicario episcopale” per la 

pastorale della Diocesi.  

La sua attività si caratterizza per l’accoglienza, in 

memoria del rapporto improntato ad una grande aper-

tura mentale che mons. Setti ebbe con lui, quando  

l’aveva accolto senza pregiudizi nonostante egli fosse 

un giovane migrante cresciuto in un ambiente ateo di 

origine islamica.  

Accogliamo quindi anche noi i nostri fratelli seguen-

do l’accorato appello di Papa Francesco.  

Auguri vivissimi e buona semina !                                                                                                                                

             Giampaolo 

L’AVVENTURA DI UN’ANIMA 
da Lourdes a Santiago e Fatima a piedi 
Questo è stato il completamento del suo oriz-

zonte spirituale, ma la vita di Martina ha avuto 
una storia che è iniziata decenni prima. E’ una 

consacrata laica nella spiritualità delle 

“Sentinelle del mattino di Pasqua”, la Fraternita’ 

Junesse Lumiere fondata don Gianni Castorani e 
padre Daniel Ange. Da giovane ha anche inse-

gnato religione nel carcere maschile  di Forte S. 

Giacomo all’Elba. Nata e cresciuta nell’isola è 
arrivata a Firenze per fondare la “Scuola di  

evangelizzazione” nelle mani di monsignor  Ste-

fano Manetti, attuale vescovo di Fiesole, suo 

padre spirituale da molti anni.  Per festeggiare 
l’evento ha deciso di compiere questo pellegri-

naggio di 1.600 chilometri : si pensa che il cam-

mino sia orizzontale, ma in realtà il cammino 
vero è quello verticale che parte dal nostro cuo-

re , ogni mito di autosufficienza è il gigante con 

i piedi di argilla di cui parla la Bibbia.  
Durante il viaggio, Martina dormiva negli ostelli 

parrocchiali. Qauando un giorno ha chiesto a un 

sacerdote di benedirgli i piedi stanchi e doloran-

ti , lui l’ha guardata e le ha risposto: “Ma sono i 
suoi piedi che benedicono questa terra !”.  

A Fatima è arrivata di notte, in una cappella 

all’aperto dove tutte le sere viene recitato il ro-
sario e qui, in ginocchio ha pianto. Nella cappel-

la alcuni bambini ne percorrevano tutto il peri-

metro stando in ginocchio, e con un sorriso in-
credibile. “Se lo fai con il cuore leggero e con 

gioia, il dolore non esiste: ho capito la perfetta 

letizia di S.Francesco”.            Giampaolo                  

    DAI LETTORI DI 
          MARIA VALTORTA 
 

Carissimi,              Novembre  2022                                                                                 
nel mio ultimo appunto del mese di Ottobre ho tratta-
to, traendolo dagli scritti di Maria Valtorta, dell’ 
“Immenso amore di Gesù e della grandezza della 
Vergine Maria”. 
Sempre rifacendomi agli scritti Valtortiani ed in par-
ticolare  al volume “Lezioni sull’epistola di Paolo ai 
Romani” (pag 130 e seguenti) vorrei ora sottoporre 
alla vostra meditazione un brano nel quale viene evi-
denziata la grandezza a cui può giungere l’uomo se 
in grazia di Dio. 
E’ un vertice altissimo a cui ciascuno di noi dovrebbe 
tendere  e il solo prenderne atto, anche tramite gli 
scritti Valtortiani, genera nel lettore una grande con-

La voce dei nostri gruppi solazione sia per la dignità riconosciuta a ciascuno 
uomo (…tabernacolo dello Spirito…) sia per  la con-
siderazione con cui ciascuno di noi viene tenuto dal 
proprio Creatore. Da ciò la convinzione che sia un 
preciso impegno, per chi ha avuta la Grazia di cono-
scere tali scritti, di approfondirne la conoscenza con 
il dovere di parteciparli ad altri fratelli. 
Con l’occasione Vi rendo anche noto che lo scorso 
mese di Ottobre anche il nostro Gruppo ha ricevuto 
dal Parroco Don Alessandro, “Il Mandato” ed è stato 
quindi ufficialmente presentato a tutta la Comunità 
come una delle attività regolarmene svolte in Parroc-
chia. Circa la ripresa delle nostre mensili riunioni 
nei locali Parrocchiali mi sono confrontato con al-
cuni fratelli, ed avremmo deciso di superare ormai 
questo scorcio di anno 2022  e di rimandare il tutto al 
mese di Gennaio 2023 (primo Giovedì di ogni me-
se ore 16,30, vi terrò comunque informati).                                                                                                                    
       Un caro saluto            Renzo 
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Questa lunga lettera di un’insegnante prende in esa-

me vari aspetti dello spirito di servizio, quello spirito 

con il quale, da oltre venticinque anni anche noi cer-

chiamo molto modestamente, di servire la comunità. 

A guardarsi intorno si vede che ci sono persone di-
sposte a tutto per affermarsi, altre che dicono “io non 
faccio male a nessuno” ed altre infine che mostrano 
di avere SPIRITO DI SERVIZIO come dono di natu-
ra o frutto di una crescita e un’acquisizione graduale 
per l’educazione ricevuta. Molti sono gli aspetti che 
si manifestano nella disponibilità nei confronti degli 
altri: massimo esempio può essere quello di medici e 
infermieri che in molti casi sono eroici.  
Ma è in questo spirito anche la telefonata alla persona 
sola, malata, anziana che è sollevata nel sentire una 
voce che la chiama e le dona tempo ed attenzione. Ed 
è lo stesso per chi sostiene le necessità materiali o 
anche solo di relazione dei vicini più deboli, anziani, 
bisognosi di aiuto e spende il proprio tempo per loro. 
Se pensiamo al lavoro, qualsiasi compito può essere 
svolto in due modi: per noi o per gli altri. Per noi lo 
possiamo fare bene, male, o così così. Ma se voglia-
mo farlo “per gli altri” c’è un solo modo di farlo: 
bene! Non a caso leggiamo che “non sono venuto per 
comandare, ma per servire”…  
Lo spirito di servizio, non deve animare solo chi si 
dedica a chi si trova in stato di necessità fisica, mora-
le o materiale; ma può essere vissuto anche facendo 
qualunque lavoro con un onesto impegno, senza tra-
scurare ciò che giustamente ci si aspetta da noi: è fare 
bene il proprio mestiere ed essere affidabile. Questo 
balza agli occhi quando riguarda chi è a contatto con 
il pubblico, chi deve informare, assistere gli altri nel-
le cose più banali: allo sportello delle poste, nelle file 
d’attesa, alle Asl… Che rarità trovare chi ha pazienza 
di spiegare ai meno capaci! Ma forse è la scuola  
dove vorremmo veder fiorire lo spirito di servizio, 
perché da lì passano tutti i nostri ragazzi, la cui pro-
spettiva è rivolta al futuro. In quest’ottica molti inse-
gnanti non si limitano alle materie di studio, ma 
sfruttano ogni occasione per far riflettere gli allievi 
sulle responsabilità di comportamento e di solidarietà 
col prossimo: il rispetto reciproco a tutti i livelli è già 
un buon inizio. Fortunati quei ragazzi con un docente 
che non si limita ad “informarli” ma si preoccupa di 
“educarli”, di farli crescere con un sano orientamento 
etico e morale. Ricordo che a un certo punto, in clas-
se, ci fu un silenzio di tomba: -“Ragazzi che succe-
de?” -“Ci fa pensare, profe”... e non si trattava di un 
quesito matematico ma di una scelta etica... 
Far bene qualunque lavoro mettendosi nei panni 
dell’altro è un primo passo verso la vera santificazio-
ne nel quotidiano. Tempo addietro mi appuntai una 
frase del papa sui nostri rapporti con il prossimo: 
“Non si tratta di riconoscere l’altro come un mio 
simile, ma della mia capacità di farmi simile 
all’altro”.                                               P.G. 

   La posta dei lettori 

VINCENZO  ORLANDO    

Dalla carriera militare al diaconato 
Nel numero di dicembre scorso abbiamo dato la noti-

zia che la Diocesi fiorentina ha nominato sei nuovi 

diaconi, uno dei quali permanente.  

Questa settima ordinazione merita di essere vista, per 

la sua eccezionalità, in modo più approfondito:  Or-
lando si specializza in ginecologia e ostetricia 

all’Accademia di Sanità militare di Firenze. Dopo 

esperienze a Roma e Foligno, fin dal ’93 è coinvolto 

in missioni internazionali in Somalia, Albania, Kos-

sovo, Macedonia, Ucraina per stabilizzare la Pace. 

Contemporaneamente continua il suo percorso di 

crescita spirituale: tiene corsi prematrimoniali ai suoi 

colleghi e partecipa a pellegrinaggi a Lourdes. Sposa-

to e con una figlia, è venuto in pensione con il grado 

di generale ma è ancora attivo come sanitario conven-

zionato con l’arma dei carabinieri. Ha approfondito i 

suoi interessi teologici frequentando fin dal 2016 la 
Facoltà Teologica dell’Italia centrale dove in dicem-

bre discuterà la tesi di laurea in teologia biblica. Da 

poche settimane l’Arcivescovo Betori gli ha conferito 

il sospirato diaconato.  

L’esperienza militare, racconta, è stata la grande oc-

casione per rendersi conto della sofferenza delle po-

polazioni, ed egli ha cercato con il suo servizio di 

restituire i doni che il Signore gli ha concesso.  

Davvero una persona speciale a cui facciamo i nostri 

rallegramenti.                              La Redazione 

DAMMI RETTA!... 
Quando mi accorgo che un com-
portamento assurdo e irresponsa-
bile si sta svolgendo comune-
mente intorno a me, nella più 
totale incosciente indifferenza di 
chi non si rende conto del proble-
ma e della sua soluzione sempli-
ce ignorata solo per noncuranza, 
mi sento in dovere di espormi per 
non avere rimorsi futuri. 
Di che cosa parlo? Di una cosa banalissima ed 
insidiosa: le biciclette che, in un mondo supertec-
nologico vanno in giro come cent’anni fa, senza 
alcuna segnalazione notturna. Circolano per le 
nostre strade, senza luci anteriori né catarifrangenti 
posteriori, spesso condotte da ciclisti vestiti di scu-
ro, che in molti punti delle nostre strade non trop-
po illuminate e magari con la testa altrove, riesci a 
scoprirle giusto in tempo per non travolgerle.  
Se i ciclisti vedessero la scena dagli occhi di un 
automobilista e si rendessero conto del rischio cor-
so, correrebbero subito a investire ben tre o quattro 
euro in quei bip bip a led che qualunque cinese ha 
sugli scaffali. 
E tu? Se sei di questi, mi raccomando, non fartelo 
ripetere: provvedi! Sono pochi euro che potrebbero 
salvarti la vita!                                  Giannetto 
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Un libro al mese (che non può mancare nella vostra biblioteca) 
 

 

Roberto Ugolini - Cristalli di neve, fiocchi di cotone – Emi edizione  €16 
Questa è l’avventura dell’esperienza missionaria della famiglia Ugolini in  Turchia già 

conosciuta dalle lettere pubblicate periodicamente su Partecipare: Roberto, Gabriella e 

la figlia Costanza ci raccontano vent’anni vissuti come missionari in una terra percorsa 

da patriarchi, santi e profeti. Una periferia del mondo dove giungono innumerevoli 

persone in fuga da Siria, Irak, Iran. Dopo aver fatto vacanze in Turchia nel maggio 

2000 decisero di trasferirsi come “fidei donum” iniziando un periodo di dialogo, accoglienza con l’apertura 

di una scuolina di tessitura per le bambine. E’ stata un’esperienza di chiesa conoscendo due gesuiti, il fio-

rentino Paolo Bizzeti, vicario apostolico dell’Anatolia e padre Paolo Dall’Olio. Hanno accolto centinaia di 

profughi con i quali sono nati amicizia e servizio. Una presenza di testimonianza e accoglienza davvero si-

gnificative come missionari della Chiesa fiorentina. Un vero esempio di donazione a favore dei tanti profu-

ghi incontrati. Un’esperienza di grande valore umano e spirituale.                        Giampaolo 

 

SPIGOLATURE DI NATALE 

Ieri mi sono fermato davanti alla vetrina di un nego-

zio di giocattoli: ora capisco perché le letterine a 

Babbo Natale cominciano con un “Caro”… (anonimo)  

A suo dire l’umanità si divideva in due grandi gruppi 

nemici fra loro: i presepisti e gli alberisti. “È una 

suddivisione – diceva lo zio – così importante che 

dovrebbe comparire sui documenti di identità, né più 

né meno di come appare il sesso e il gruppo sangui-
gno. Altrimenti può accadere che un disgraziato sco-

pre, solo a matrimonio avvenuto,di essersi unito ad 

un essere umano di tendenze natalizie diverse”. 
          (Luciano De Crescenzo)  

Ho sognato che i re magi del mio presepe avevano in 

mano, accanto ai loro doni, uno smartphone:  

-“Ehi, non vorrete mica portare un dono diverso?” 

-”Ma no - mi han detto -  siamo Re magi del 2000… 

vogliamo farci un selfie con Gesù bambino…” 
              (anonimo) 

A Natale tutti sono più 

buoni. È il prima e il dopo 

   che mi preoccupa...  

 

A Natale si riscoprono  
i nostri valori più alti… 
 

 … colesterolo, trigliceridi 
           e glicemia 

IL VECCHIO  Non ricordava più quanti anni aveva. 
Sapeva solo che doveva lavorare ancora, nonostante 
l’età. L’azienda in tutti quegli anni non l’aveva anco-
ra pagato, mai un centesimo. Eppure andava avanti lo 
stesso, perché quello era il suo compito. Era stanco, 
però. Gli anni cominciavano a farsi sentire  e  il suo 
corpo non rispondeva più come una volta. Si guardò 
intorno: la sua casa era malandata, il legno marciva 
senza che nessuno lo restaurasse. I suoi abiti erano 
logori come quelli di un barbone, ma non ne aveva 
altri e poi a quelli era affezionato, li aveva sempre 
indossati. Non riusciva a vedersi con abiti diversi. Al 
freddo ormai non ci badava più, nella sua piccola 
casa si riscaldava con tante coperte rattoppate e con 
un piccolo camino che stava acceso ogni giorno 
dell’anno. Avrebbe certamente preferito abitare in un 
luogo più caldo, ma avrebbe perso il lavoro se si fos-
se trasferito e tutta la gente che contava su di lui sa-
rebbe rimasta delusa. Guardò l’orologio; era ora di 
andare. Lentamente si alzò dalla sedia e prese la giac-
ca rossa della tuta da lavoro, indossandola con una 
smorfia. L’artrosi alla spalla si sarebbe fatta sentire 
con più forza fra qualche ora. Poi si mise in testa il 
cappello rosso e aprì la porta. Fuori, sulla neve, le sue 
renne l’attendevano sbuffando nella notte. 
 

LEGGENDA DELLA ROSA DI NATALE 
La figlia di un pastore era intenta a far pascolare il 
gregge del padre in un prato vicino a Betlemme, 
quando vide altri pastori camminare svelti verso la 
città. - “Ehi, dove andate?”. I pastori risposero che 
quella notte era nato il bambino Gesù e che andavano 
a rendergli omaggio portandogli dei doni. 
La fanciulla avrebbe tanto voluto andare con loro, ma 
non aveva niente da portare al bambino. Cadde in 
ginocchio mentre le sue lacrime cadevano nella neve. 
Ma quando abbassò gli occhi vide che dalle lacrime 
erano nate delle bellissime rose rosa pallido. Felice, 
si alzò, le raccolse e partì subito verso la città. Portò  
così un bel mazzo di rose a Maria come dono per il 
figlio appena nato. Da allora, ogni anno nel mese di 
dicembre fiorisce questo tipo di rosa per ricordare al 
mondo intero quel semplice regalo fatto con amore 
dalla giovane figlia del pastore. 
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Calendario di Gennaio 

Domenica 1  Solennità della Madre di Dio - S.Messe ore 8 - 10,30 - 12 - 18. 
Giovedì    5   Riprendono gli incontri dei lettori di M.Valtorta 
Venerdì    6   Festività dell’Epifania S.Messe ore 8 - 10,30 - 12 - 18. 
      Primo venerdì del mese - Adorazione eucaristica ore 9 - 12  
Sabato  7    Primo sabato del mese Ora Mariana Rosario meditato 16 -17,30 
Venerdì  13   Giornata Mariana Turni di preghiera 9 /12 -16/17,30. Rosario meditato.  
      Ore 17,15 incontro mensile del Gruppo di Preghiera di Padre Pio, 
                  Rosario meditato e Santa Messa ore18 
 
 

Giovedì  5 - 12 - 19 - 26  Adorazione Eucaristica 18,30 -19,30 
 

L’Aiuto Fraterno al momento è chiuso e riapre il 9 gennaio. Riceve lunedì 
e venerdì dalle ore 16 alle 18 .  
l’Orecchio Attento riceve il venerdì dalle ore 16 alle 18 .  
Indicazioni per il catechismo sui foglietti domenicali sui quali vi sarà co-
municato anche ogni altro evento  comunitario 

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 

L’ANGOLO DELL’AIUTO FRATERNO  

Continua l’apertura ridotta. Vi preghiamo di NON portare  
nulla, non abbiamo possibilità di accettarlo. Con la sola 
eccezione di scarpe sportive, giubbotti e piumini dei quali  
continua una mancanza cronica. Per il mangiare invece,  
abbiamo molto bisogno solo di tonno, olio, zucchero e pasta.   
Siete pregati di NON portarci altro. GRAZIE A TUTTI -  

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 

BAMBINO GESÙ ASCIUGA  

Asciuga, Bambino Gesù, / 
          / le lacrime dei fanciulli! 
Accarezza il malato e 
l’anziano! 
Spingi gli uomini 
a deporre le armi 
e a stringersi in un niversale /  
                  / abbraccio di pace! 
Invita i popoli, 
misericordioso Gesù, 
ad abbattere i muri 
creati dalla miseria 
e dalla disoccupazione, 
dall’ignoranza 
e dall’indifferenza, 
dalla discriminazione /  
                / e dall’intolleranza. 

Sei tu, 
Divino Bambino di Betlemme, 
che ci salvi, 
liberandoci dal peccato. 
Sei tu il vero e unico Salvatore, 
che l’umanità spesso cerca / 
               / a tentoni. 
Dio della pace, 
dono di pace 
per l’intera umanità, vieni / 
                                 / a vivere 
nel cuore di ogni uomo e /  
                    / di ogni famiglia. 
Sii tu la nostra pace 
e la nostra gioia!  
 

               Giovanni Paolo II 

 
 

 

 

 
 

 

Il mercatino di Natale  

ci ha permesso di  

realizzare 

2270 euro 
Molte grazie ai donatori 

degli oggetti ed agli 

acquirenti 

Questo numero viene distribuito in chiesa la notte di Natale 
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