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Servi della giustizia
Sussidio a cura degli Uffici Pastorali Diocesani

Il sussidio che, anche quest’anno, è stato predisposto e che siamo invitati a considerare 
come “vero compagno di strada” nel cammino quaresimale verso la Santa Pasqua è ormai 
una bella e preziosa opportunità che si rinnova grazie al lavoro dei diversi uffici pastorali 
a cui va la mia gratitudine.

San Paolo, con i primi dodici fondamentali capitoli della Lettera ai Romani, ci guida nel 
percorso diocesano di riflessione e preghiera.

L’approfondimento per la Quaresima che il sussidio ci offre pone come riferimento il 
tema della carità come frutto e segno di giustizia.

Non possiamo crescere nella carità se non siamo amanti, cercatori ed operatori instan-
cabili di giustizia.

L’amato confratello Mons. Franzelli, pastore della Diocesi ugandese di Lira, scrive con il 
cuore in mano un forte appello a noi, Chiesa sorella di Firenze, perché la nostra preghiera, 
la nostra sensibilità ed il nostro aiuto concreto non si lascino attendere. 

Il gemellaggio continua e, anzi, desideriamo si possa rafforzare come segno di cristiana 
condivisione. 

Come San Paolo, apostolo appassionato e determinato quando si rivolge alle comunità 
del suo tempo, il Vescovo Giuseppe scrive a ciascuno di noi per incoraggiarci e spronarci a 
credere sempre di più in questo straordinario progetto di comunione tra Chiese, energia 
vitale nel cammino penitenziale verso la Pasqua.

Raccomando in modo particolare alle famiglie di fare proprio il sussidio per accrescere 
il desiderio di pregare insieme (anziani, genitori e bambini), di condividere gesti di atten-
zione e di carità verso chi ci chiede un aiuto (i fratelli di Lira, in particolare) e di trovare in 
questa Quaresima nuove occasioni, come ho esortato nella mia lettera pasquale, per essere 
sempre più segno e testimonianza credibile di Amore. Nell’amore ed attraverso l’amore 
incondizionato il Signore ci ha donato la vita senza fine; nell’amore ciascuno di noi trova 
pace, speranza nel domani, vive il suo “tempo di giustizia” e si rende strumento del Cristo 
risorto per la salvezza dei fratelli. 

Con l’augurio, carissimi fratelli, che il tempo quaresimale ci trovi come “servi della 
giustizia”, pronti a vivere in pienezza la gioia della Resurrezione, vi benedico

X Ennio Antonelli, Arcivescovo

L'OPERA SEGNO
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Presentazione del Sussidio

Con San Paolo e con la prima parte della Lettera ai cristiani di Roma quest’anno la nostra Chiesa fio-
rentina è in cammino e vuole crescere nel suo desiderio di comunione. Insieme per ascoltare la Parola 
che salva. Insieme per sentirsi tutti bisognosi di conversione verso Colui che ci ama oltre ogni nostro 
merito. Insieme perché animati dall’impegno di carità che può essere autentica solo se riusciamo fra-
ternamente a camminare sulla via della giustizia come San Paolo nella Lettera ai Romani ci indica con 
chiarezza e determinazione. 

Verità e giustizia, colonne portanti del nostro vivere la carità. In questo tempo di Quaresima, tempo 
di grazia che ci è donato per poter assaporare la gioia della Resurrezione, la nostra Pasqua di giustizia 
e di pace, resa vera dal sangue di nostro Signore, occorre non “darsi pace” per le tante grandi o piccole 
ingiustizie del nostro tempo; occorre sentire dentro il grido dei tanti perseguitati a causa di poteri ini-
qui, o regole ingiuste, insopportabili ed inaccettabili; occorre agire nei modi e secondo le nostre anche 
piccole responsabilità per non lasciare niente di intentato nella direzione di un impegno condiviso volto 
a costruire comunità e regni di giustizia e di pace.

Il gemellaggio della nostra Diocesi con la poverissima Diocesi di Lira, in Uganda, affidata al Vescovo 
Giuseppe, padre comboniano per  diversi anni a Firenze ed amico fraterno di tanti di noi, continua e 
si rafforza con nuovi gesti e segni di carità e di fraterna solidarietà che si aggiungono a quanto già è 
stato fatto e facciamo. 

Desideriamo in questa Quaresima fare tesoro della bella e appassionata lettera che il Vescovo Giu-
seppe ci ha inviato in questi giorni: “Firenze, offrici da bere … come Gesù al pozzo con la donna sama-
ritana”. A Lira, se Gesù volesse ripetere quell’incontro, non troverebbe neanche il pozzo da cui far 
attingere acqua! Dispensari aperti per curare le tante “ferite dei corpi” che non dispongono dell’acqua 
necessaria! La realizzazione di pozzi presso i dispensari rappresenta allora una priorità assoluta ed un 
concreto grande gesto di carità. 

Noi sappiamo che l’acqua che il Signore è in grado di donarci è un’acqua che ci sazia per sempre e ci 
rende davvero nuovi. È per questo che desideriamo raccogliere anche l’appello di Mons. Franzelli per 
continuare a sostenere i bisogni spirituali e pastorali dei nostri fratelli di Lira.

Accanto al sostegno ai preti ugandesi, offerto da tempo da presbiteri, diaconi e laici fiorentini, 
vogliamo avviare un progetto di aiuto concreto per la formazione e la crescita pastorale di animatori, 
catechisti e operatori in quella comunità, veri strumenti nelle mani del Signore perché tutti, anche in 
quella Diocesi, possano assaporare la grazia dell’acqua che solo Lui può donare. I bambini ed i ragazzi 
con le ormai note scatolette-salvadanaio, noi adulti con tutte le modalità che riterremo più adatte al 
nostro cammino di penitenza e di carità fraterna, impegniamoci con la generosità, la vivacità, la fan-
tasia ed il desiderio di bene che ci sono propri perché nella luce della Pasqua possa brillare un tempo 
nuovo di pace, giustizia e grazia per tutti gli uomini del nostro tempo: a Firenze o a Lira, senza distin-
zione alcuna.

Grazie di cuore a quanti hanno collaborato a preparare questo Sussidio, a quanti si adoperano per il 
nostro cammino diocesano di comunione nella carità ed a quanti vorranno sostenere i nostri progetti.

Santa Pasqua a tutti nel Signore risorto, Re di giustizia e di pace!

         Alessandro Martini
        Direttore – Caritas Diocesana di Firenze

Scheda 1
2/a

“Offrite voi stessi a Dio come vivi tornati dai morti,
e le vostre membra come strumenti di giustizia per Dio”. Rm 6, 13
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L'OPERA SEGNO

“Dammi da bere!” (Gv.4,7)

Oltre alla necessità di acqua potabile, i centri sanitari hanno bisogno del
pozzo anche per poter migliorare le proprie condizioni igieniche. In
mancanza di acqua pulita, sia per lavare che per lavarsi, la gente è
costretta, infatti, ad usare l’acqua piovana che riempie le pozze lungo le
strade durante la stagione delle piogge o l’acqua dei laghi e degli stagni,
che è spesso veicolo di malattie anche molto gravi, come il tracoma
(causa del 10-15% di cecità a livello mondiale), infezioni della pelle e
gastroenteriche, la bilarzia, ecc. Durante il periodo di siccità è difficile
trovare anche quest’acqua.
I dispensari si trovano sempre vicino alle parrocchie e il pozzo è
necessario anche per i sacerdoti e, laddove ci sono, per le suore, oltre
che per la gente che abita intorno ad essi. La Diocesi gestisce 13
dispensari e solo uno ha un pozzo funzionante.

CON 10.000 SI COPRE IL COSTO COMPLESSIVO PER LO SCAVO DI UN POZZO

(COMPRESI GLI EVENTUALI TENTATIVI PER INDIVIDUARE IL PUNTO GIUSTO PER LA TRIVELLAZIONE).

“Chi ha sete venga a me e beva” (Gv. 7,37)

Come molti già sanno, la Diocesi di Lira si estende su un territorio più
vasto di metà della Toscana ed è suddivisa in 18 parrocchie. Ogni
parrocchia ha dalle 50 alle 80 cappelle, dove i sacerdoti non riescono
- a causa delle distanze - ad andare a celebrare l’Eucaristia tutte le
domeniche. Grazie a catechisti formati con molta attenzione ed
impegno dal Centro Catechistico Diocesano, il cui direttore è Padre
Maurizio Balducci (comboniano fiorentino), ai fedeli è garantita la
liturgia della Parola, la visita ai malati, ecc. La costituzione di
“piccole comunità cristiane” (Small Christian Communities) diventa
allora fondamentale per l’animazione pastorale e perchè anche la
Diocesi di Lira abbia un numero sempre crescente di “servi della
giustizia” che siano in grado di portare a tanti quell’acqua che è
sorgente di vita eterna.
Per la formazione biblica e pastorale di questi piccoli nuclei di
comunità di fede, che sono lievito  del Vangelo di Cristo nei villaggi e
nei campi di sfollati, la Diocesi deve organizzare dei seminari
residenziali ed intensivi per i quali non può esigere dagli “studenti”
altro se non un piccolo contributo simbolico. Le spese sono quindi a
totale carico della Chiesa di Lira.

CON 1.000  SI COPRE LA SPESA MEDIA PER UN SEMINARIO RESIDENZIALE DI ALCUNI GIORNI

PER LA FORMAZIONE DEI MEMBRI DELLE PICCOLE COMUNITÀ.



S
e
r
v
i 

d
e
ll
a
 g

iu
s
t
iz

ia
 -

 Q
u
a
r
e
s
im

a
 2

0
0
8

Scheda 1
2/b

Anche una piccola offerta aggiunta a tante altre
può realmente far scaturire l’acqua per migliaia di persone e

dare un importante contributo alla crescita ed al
rinnovamento della Chiesa di Lira.

L’anno scorso, grazie alla generosità di tanti durante
la Quaresima di Carità abbiamo raccolto 63.500 ,
che sono stati utilizzati per il restauro e l’amplia-
mento dei due dispensari di Aloi e di Aliwang e per il
trasporto del materiale sanitario donato dall’Azienda
Sanitaria, ospedali ed altri soggetti per l’ospedale
diocesano ad Aber. Grazie di cuore a tutti !

COME CONTRIBUIRE ALLA QUARESIMA 2008

Conto corrente Postale
n° 22547509

intestato ad Arcidiocesi di Firenze –
Caritas Diocesana

causale del versamento
“Quaresima 2008”

Conto corrente Bancario
Banca Toscana

P.za S. Giovanni 30/r
Codice IBAN

IT 61 O 03400 02802 000000173551
intestato Caritas Diocesana di Firenze

causale del versamento
“Quaresima 2008”

Le offerte possono essere consegnate a mano presso:
Caritas Diocesana, Via de’Pucci 2 (da lunedì a venerdì 9.00—13.00)
Cassa dell’Arcidiocesi, Piazza San Giovanni 3 (da lunedì a venerdì 9.30 – 12.30)

Per informazioni:
Caritas Diocesana di Firenze, tel.: 055 267701- e.mail: segreteria@caritasfirenze.it

Centro Missionario Diocesano, tel.: 0552710731 – e.mail: missioni@diocesi.firenze.it
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 Lira, 14 gennaio 2008

 Carissimi fratelli e sorelle della Chiesa fiorentina,
 
sono le undici di sera. Seduto al computer, sto sudando abbondantemente, e cerco ogni tanto di calmare la sete 
con un sorso d’acqua. Il termometro nella mia stanza mi ricorda che la temperatura si aggira ancora intorno ai 30  
gradi. Una sbirciata ai titoli di alcuni giornali su internet (stasera funziona!) mi trasmette invece un messaggio 
ben diverso: freddo, neve e addirittura valanghe in varie parti d’Italia. Mi viene istintivo pensare che voi ed io 
viviamo davvero in un altro mondo! Ma un messaggio e-mail di un amico mi aiuta a ricordare che fra poco più di due 
settimane le Chiese di Firenze e di Lira sono chiamate a vivere uno stesso cammino, la Quaresima che sta per 
cominciare. 
 Mi si chiede con urgenza una riflessione che accompagni il vostro cammino sul tema “Servi della giustizia”, 
e possibilmente anche una proposta concreta da sottoporre alla vostra solidarietà, come continuazione del cammino 
insieme (“gemellaggio”) che le nostre due chiese hanno intrapreso. Che dire? Confesso che, a quest’ora e con 
questo caldo, non sono certo in vena di grandi riflessioni teologiche. 
 La Chiesa di Firenze è ricca di sussidi che vi possono aiutare nel cammino quaresimale.
 Che posso aggiungere io, dall’Uganda? 
 Tempo fa, ho chiesto ai miei sacerdoti di individuare e fare la lista dei bisogni più urgenti per ciascuna 
parrocchia. Volevo avere un quadro panoramico della situazione, una visione d’insieme, in modo da stabilire delle 
priorità e possibilmente un piano d’azione e di interventi per le varie necessità della diocesi. Ne è venuto fuori un 
elenco lungo e umanamente scoraggiante.
 Si va dalla costruzione di una chiesa alla riparazione di una cappella ormai cadente, dalla fondazione di una 
scuola all’apertura di un dispensario, l’acquisto di una macchina o almeno di una moto perché i sacerdoti possano 
visitare la gente nei villaggi, al provvedere biciclette per i catechisti. … A questi bisogni materiali si aggiun-



gono naturalmente richieste più direttamente attinenti alle necessità pastorali: dalla stampa di libri liturgici e di 
preghiera al finanziamento di corsi di formazione per i catechisti e i laici responsabili delle cappelle… Un misto 
di bisogni materiali e spirituali. 
 Nell’impossibilità di rispondere a tutte le necessità anche urgenti, il dilemma, come sempre, è quello di 
decidere a quale bisogno dare la precedenza. Il dispensario o il catecumenato? Dobbiamo prima riparare la cappella 
o scavare un pozzo? Qual è la scelta più “giusta”? È una decisione non facile, da prendere caso per caso, ma io non 
posso fare a meno di farmi e condividere con voi altre domande di fondo. È giusto che una madre non possa curare il 
suo bambino, che un padre non sia in grado di trovare i soldi per pagare le tasse scolastiche dei figli, che chi ha 
perso casa e raccolti per l’inondazione non possa disporre di nuove sementi per ricominciare a coltivare i suoi campi, 
che donne e ragazzine facciano chilometri per attingere acqua, spesso igienicamente pericolosa….? Perché tutto 
ciò? 
 È giusto che una madre non possa curare il suo bambino, che un padre non sia in grado di trovare i soldi per 
pagare le tasse scolastiche dei figli, che chi ha perso casa e raccolti per l’inondazione non possa disporre di nuove 
sementi per ricominciare a coltivare i suoi campi, che donne e ragazzine facciano chilometri per attingere acqua, 
spesso igienicamente pericolosa….? Perché tutto ciò? 
 Basta scorrere l’elenco dei bisogni della mia gente per rendersi conto che quanto chiedono non è qualcosa di 
straordinario o di superfluo, ma semplicemente … un loro naturale diritto. Fa parte di quei famosi diritti umani 
tanto decantati nei discorsi politici ma che qui, per una serie di cause e circostanze avverse, vengono di fatto negati 
ancora a tanta troppa gente. Ora, ogni diritto negato è chiaramente un’ingiustizia.
 La carità – espressa magari da un gesto di solidarietà frutto di un “sacrificio” quaresimale e dalla rinuncia a 
qualcosa di superfluo – diventa allora veramente “segno di giustizia”. Crea un rapporto più equo fra chi ha molto, 
a volte anche troppo, e chi, ugualmente figlio di quel Dio che tutti chiamiamo Padre Nostro, ha troppo poco o 
addirittura niente. 
 Ecco perché, all’inizio della Quaresima, mi rivolgo ancora a tutti voi, fratelli e sorelle della Chiesa di 
Firenze. Ringraziandovi di cuore a nome della giovane Chiesa di Lira per la comunione e la solidarietà dimostrata 
finora, particolarmente per la generosità in soccorso delle vittime delle recenti inondazioni, mi permetto di fare 
appello alla vostra carità, perché diventi segno e strumento di maggior giustizia fra i Lango. 
 “Dammi da bere!” (Gv.4,7)
 Permettetemi di indicare con semplicità due obiettivi concreti su cui puntare il vostro impegno di carità-
giustizia. Me li suggerisce un episodio del Vangelo che la liturgia ci propone nella tappa della terza domenica del 
cammino quaresimale. Incontrando la donna samaritana al pozzo di Giacobbe, Gesù le chiede: “Dammi da bere!” 
Nell’espe-rienza di tutti, l’acqua non è un optional, ma una necessità. È questione di vita o morte. Soprattutto in 
Africa, dove spesso manca o si trova solo a chilometri di distanza.



 Date allora da bere a Gesù, assetato e presente nei pazienti dei nostri tredici dispensari, nelle comunità 
– specialmente i bambini – che abitano o gravitano intorno alle istituzioni delle nostre diciotto parrocchie, con-
tribuendo a finanziare lo scavo di un pozzo. Il costo complessivo si aggira sui 10.000 euro. È una somma che copre 
anche le eventuali spese di ulteriori perforazioni per assicurare l’individuazione dell’acqua quando (succede!) il 
primo tentativo va a vuoto. Penso e spero che sia un obiettivo alla portata di varie parrocchie fiorentine, o almeno 
delle parrocchie di una vicaria. In ogni caso, anche una piccola offerta aggiunta a tante altre può realmente far 
scaturire l’acqua per migliaia di persone.
 “Dammi da bere!”. Per i cristiani, non si tratta di una pia immaginazione o di una metafora. Nella logica della 
fede e nella prospettiva della incarnazione, non ci sono dubbi. “Ho avuto sete e mi avete dato da bere…” (Mt. 
25,35). È proprio Lui, Cristo che si è fatto nostro fratello e ci chiede oggi un gesto di carità che ristabilisce nel 
mondo un po’ più di giustizia. Mi auguro che siate in molti a raccogliere il suo appello. Più acqua, da noi in Uganda, 
significa più salute e più vita. Grazie di cuore a tutti per questo dono. 
 Non posso però fare a meno di indicare un secondo obiettivo alla vostra carità. Incontrando la samaritana e 
chiedendole da bere, Gesù mira a far sorgere in lei il desiderio di un’altra “acqua”, capace di saziare una sete più 
profonda: il desiderio di felicità, pienezza e vita di quella donna. La sua Parola penetra il cuore e trasforma la vita 
della samaritana. 
 Bisognosa di acqua potabile, la popolazione Lango della diocesi di Lira, è assetata più che mai della Parola di 
Dio. Stiamo uscendo dal tunnel di oltre vent’anni di guerra, insicurezza, violenza e degrado morale. C’è un estremo 
ed urgente bisogno che la parola di salvezza del Verbo fatto carne raggiunga la gente, nei villaggi e in tutte le 
famiglie, per dare luce e speranza al cammino di ricostruzione e di pace che siamo chiamati a percorrere. 
 Affrontando ogni giorno necessità ed ingiustizie di ogni genere, mi convinco sempre di più che la più grande 
povertà per i Lango e per qualsiasi persona in ogni parte del mondo è la mancanza o la povertà di Cristo e del 
suo Vangelo. Solo Lui ha parole che danno la vita (Gv.6,68). Essere privati del suo messaggio di speranza, per 
mancanza di mezzi, o per la pigrizia e il disinteresse di chi, ricevuto il dono della Parola e della fede, si accontenta 
di tenerlo per sé, per proprio uso e consumo, senza preoccuparsi di condividerlo e comunicarlo, è davvero la più 
grande ingiustizia. E di questo, purtroppo, siamo spesso colpevoli noi, cristiani delle Chiese di antica tradizione, 
tentati di raggomitolarci su noi stessi, preoccupati soprattutto – se non esclusivamente – dei nostri problemi, 
insensibili e sordi alla sete di  
 Dio dei fratelli lontani.
 Il cammino quaresimale, così ricco dell’ascolto della Parola di Dio, è un’occasione unica perché la Chiesa di 
Firenze si apra al bisogno e contribuisca a saziare la sete di Vangelo della giovane Chiesa di Lira. L’anno scorso il 
Signore ci ha permesso di accogliere con gioia in diocesi la traduzione dell’intera bibbia in Lango, il “Buk Acil”. Ora 
stiamo puntando sulla scelta pastorale delle piccole comunità cristiane e sull’ascolto e condivisione della Parola 



di Dio. Si tratta di insegnare a leggerla, pregarla, applicarla alla vita e diffonderne il messaggio di speranza 
perché raggiunga e tocchi la vita degli altri. Occorrono fondi per organizzare piccoli corsi a livello diocesano e 
parrocchiale in cui formare animatori che a loro volta sappiano poi trasmettere il desiderio e la sete della Parola 
di salvezza capace di radunare la gente in comunità di fede, costruendo in tutte le parrocchie attraverso la rete 
delle piccole comunità di base l’unica “famiglia di Dio” che è la Chiesa. 
 “Chi ha sete venga a me e beva” (Gv. 7,37). 
 Con la vostra carità, dateci la possibilità di bere e trasmettere la Parola di Dio, l’unica capace di ristabili-
re in ciascuno di noi, a Firenze come a Lira, la vera giustizia, un rapporto corretto, la posizione giusta nei rapporti 
con Dio, con noi stessi e con gli altri. La spesa media per un raduno di alcuni giorni per l’introduzione e condivisione 
della Parola di Dio e per la formazione delle piccole comunità si aggira sui 1.000 euro. Un costo accessibile ed un 
mezzo semplice perché anche singoli gruppi parrocchiali o associazioni fiorentine di varie categorie ed età possano 
coinvolgersi e dare un importante contributo alla crescita e rinnovamento della Chiesa di Lira.
 Scusatemi se sono stato troppo lungo. A tutti, specialmente a chi non avesse mezzi finanziari per sostenere 
le nostre iniziative, chiedo il favore dell’aiuto più prezioso ed efficace perché coinvolge direttamente il Padrone 
della messe: la preghiera (Lc 10,2). 
 Carissimi fratelli e sorelle di Firenze, durante questa Quaresima “pregate incessantemente” (1 Ts 5,17) 
chiedendo il dono dello Spirito, che diventi in noi “sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna” (Gv. 4,14).
 In comunione di preghiera ed affetto con il vostro Cardinale Arcivescovo, il Vescovo ausiliare Claudio, tutti 
i sacerdoti, religiosi e religiose, diaconi e laici dell’amata Chiesa di Dio che è in Firenze, vi ringrazio e saluto a 
nome mio personale e a nome di tutta la famiglia di Dio che è in Lira. 
 Il Signore ci benedica tutti.

 Fraternamente,

P.S.: i primi due containers con il materiale (letti, comodini, materassi, pressurometri, …) sono felicemente 
arrivati all’ospedale diocesano ad Aber. Grazie a tutti ! È una vera iniezione di coraggio e speranza !

Vescovo di Lira


