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Agosto
Carissimi,
ci siamo lasciati alle spalle il mese di luglio, mese del preziosissimo sangue e della Madonna 
del Carmelo, il 16 luglio, con l’imposizione dello scapolare da parte di tante persone.
Ringraziamo il Signore per averci dato la grazia di vivere questi momenti di fede.
Il mese di agosto è un mese significativo per la presenza di 2 feste importanti per la chiesa 
universale: la Trasfigurazione di Nostro Signore, il 6 agosto, e l’Assunzione di Maria al Cielo, 
il 15 agosto. Per noi è importante anche il 7 agosto, giorno in cui si celebra la festa di San 
Donato, vescovo e martire.
Il 6 agosto inizia la novena all’Assunta, patrona della Chiesa di Pulica.
Quindi dal 6 al 15 agosto giorni di celebrazioni, vissuti tra preghiera ed eventi.
La festa della Santa Trasfigurazione è carica di significati, non solo relativi alla persona del 
Signore e al cammino degli apostoli, ma anche connessi al nostro personale cammino di ami-
cizia con Cristo.
Nella tradizione bizantina, agli iconografi, all’inizio del loro percorso di “pittori”, gli è chiesto 
di scrivere, come prima icona, quella della Trasfigurazione, luce divina dall’umanità di Cristo 
vero Dio e vero uomo.
Questo perché essa raffigura il cammino di divinizzazione dell’uomo, la sua illuminazione, santifi-
cazione. È un invito a vivere quest’arte liturgica come una vocazione a servizio del cammino 
spirituale dell’uomo.
Infatti, sono immagini, le icone, dal carattere sacramentale, cioè delle vere e proprie finestre 
sul mondo Divino. 
Il 6 agosto di quest’anno ricorrono 73 anni dal lancio delle bombe atomiche di Hiroshima e, 
tre giorni dopo, di Nagasaki.
Una luce folgorante ideata dall’uomo contro l’umano, terribile ricordo scolpito nella storia 
degli uomini.
Sfolgorio di luce “diabolica”, che ha sterminato dalle 100.000 alle 200.000 persone, quasi 
esclusivamente civili.
Senza calcolare i danni che ne sono conseguiti fino ad oggi.
Speriamo, che quanto scritto nel cenotafio del parco della pace di Hiroshima sia realtà: “Ri-
posate in pace, perché questo sbaglio non sarà più ripetuto”.
Sempre il 6 agosto ricorre la commemorazione della morte di Sua Santità Paolo VI, presto 
santo.
Grande papa che ha vissuto un periodo storico di grande sofferenza, sbandamento e profondi 
cambiamenti. Suoi i tempi del ’68, del concilio Vaticano II, i tempi dell’assassinio di Aldo Moro 
e delle brigate rosse, della difesa della vita dal concepimento, … un grande profeta incompre-
so.
Il 15 agosto, Assunzione di Maria, festa della chiesa di Pulica, si celebra la pasqua di Maria, il 
suo passaggio da questo mondo a quello del Padre, il suo entrare tutta, anima e corpo, in Dio.
Primizia della promessa di ciò che anche a noi avverrà.
A Maria, come segno di speranza, è accaduto tutto contemporaneamente, anima e corpo as-
sunti in Dio; a noi, invece, prima la nostra anima sarà nelle mani di Dio, quando moriremo, 
poi, al ritorno di Cristo alla fine dei tempi, il nostro corpo glorificato si riunirà alla nostra 
anima.
Viviamo questo tempo di grazia cogliendo il tempo estivo per riposare un po’, per meditare e 
pregare, e per trascorrere un po’ più tempo con le persone care.
A tutti voi auguri e benedizioni del Signore.

Sacerdote Cristian Meriggi

«Prima di salire sulla croce, Signore, 
sei salito sulla montagna e ti sei trasfigurato davanti ai discepoli 
perché essi, vedendo la tua luce, 
non fossero scandalizzati, 
giunta l’ora di attraversare la passione e la morte» 

(Dalla Liturgia bizantina, festa della Trasfigurazione).
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Siamo arrivati in un soffio ad 
agosto. Sembra soltanto ieri 
che il nostro periodico, La 
Voce di San Donato, abbia 
ricominciato a essere ripub-
blicata. Ringrazio le lettrici 
e i lettori che hanno avuto la 
pazienza di aspettare. Rin-
grazio anche il Direttore Edi-
toriale, Don Cristian Meriggi, 
che ha avuto fiducia in questa 
nuova Redazione, composta 
da persone che hanno avu-
to la possibilità di conoscere 
Don Mario Boretti, e che nel 
suo nome provano a portare 
avanti umilmente il suo pro-
getto editoriale.
Pian, piano, il nostro perio-
dico, oltre a non essere più 
afono sta tornando ad essere 
espressione delle molteplici 
voci di San Donato a Liviz-
zano. A tal proposito, vorrei 
soffermarmi ancora 
sulla Giornata Mondiale del-
le Comunicazioni Sociali che 
l’Arcidiocesi di Firenze ha 
risaltato con la celebrazione 
eucaristica presieduta dal 
Cardinale Ennio Antonelli 

nella Cat-
tedrale di 
S. Maria 
del Fiore il 
13 maggio 
2018. 
Il Cardinale 
Antonelli - 
al quale ho 
portato i sa-
luti di Don 
C r i s t i a n 
M e r i g -
gi, ha sfo-
gliato “La 
Voce di San 
D o n a t o ” e 
continua a 
serbare un 
buon ricor-
do di que-
sta “cittadella mariana” in 
cui proprio Don Mario Boret-
ti operò pastoralmente rice-
vendo migliaia e migliaia di 
persone.
Alcune riflessioni espres-
se dal Cardinale Antonelli 
nell’omelia di quel giorno 
quali «Se si oscura l’urgenza 
vitale e la responsabilità eti-
ca di cercare, riconoscere e 
comunicare la verità, cresco-
no la disinformazione e la dif-
fusione delle false notizie… 
Occorre promuovere l’educa-
zione alla verità… impegnar-
si per la verità e il bene del-
le persone, è necessario non 
solo per edificare la Chiesa, 
ma anche per costruire una 
società civile di giustizia e di 
pace» appaiono importanti 
non solo per la stessa Reda-
zione, ma anche per tutti i 
frequentatori di San Donato 
a Livizzano che sono fedeli 
diversi per competenze, ma 
uguali a tutti gli altri fedeli 
di ogni parrocchia del mon-
do: siamo, infatti, cristiani, 

seguaci di Cristo e come tali 
dobbiamo testimoniare il no-
stro esserlo “senza far preva-
lere la logica dei campanili”.
In quest’occasione, non pos-
so fare a meno di non ricor-
dare la preziosa testimonian-
za per la “vita, la quotidianità 
di San Donato a Livizzano”, 
resa da Maria Lucia Ippolito, 
la mamma di Matteo il bam-
bino miracolato da Padre Pio 
proprio nel giorno dell’incon-
tro mensile del Gruppo di 
preghiera in onore del Santo 
di Pietrelcina.
Non posso fare a meno di 
condividere con voi la mia 
nomina che mi porta ad inte-
grare i Collegi di Tribunale e 
di Corte d’Appello di Firen-
ze. Ringrazio il Presidente 
dell’Ordine dei Giornalisti, 
Carlo Bartoli, e lo stesso Or-
dine. Chiedo pure a Don Ma-
rio Boretti di essermi vicino 
in questo mio nuovo servizio 
teso a rappresentare le gior-
naliste ed i giornalisti della 
Toscana.

La parola al Direttore di Emanuele Piccini
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Vita a San Donato

Gesù Maestro - Altare 
Cripta di Stefano Orlandi 
CDMSD

Per capire meglio San Do-
nato e Don Mario ci può 
aiutare anche uno sperduto 
Semaforo verde del Maggio 
1992 dove Don Mario dà un 
senso ed un significato ai 
nuovi lampioni di quel via-
letto  che costeggia la Ca-
nonica lato sud che, dopo la 
nuova pavimentazione, ver-
rà definito il Centro Storico.
“Gli ultimi lampioni di San 
Donato hanno un messag-
gio:
1) Fanno l’inchino alla Chie-
sa e alla casa. Là c’è Gesù 
ed il Suo ministro
2) l’edera si attorciglia ad 
essi. La gente ha bisogno di 
un appoggio sicuro
3) Portatori di luce. Non si 
può camminare al buio.
4) Sono a forma di Pastora-
le e introducono alla chiesa 
illuminando il selciato fatto 
in cotto a spina.
Questo è il piccolo centro 
storico di San Donato, ar-
teria obbligata alimentata 
dalle sofferenze e sacrifici 
della gente e dalle molte 
preghiere fatte con fede. 
Venite a vedere gli ultimi 
lampioni di San Donato”. 
Dunque la conoscenza di 
San Donato sta anche nello 
scoprire il senso ed il signi-
ficato delle cose anche più 
piccole e di condividerlo 
con gli altri.
In tante occasioni Don Mario 
richiamava ad uno sguardo 
attento di ciò che ci circon-
da, mettendo da parte uno 
sguardo superficiale per im-
mergersi più a fondo in tut-
to il contesto architettonico 
di San Donato sviluppato in  
sei decenni.

Anche Don Francesco, du-
rante i suoi cinque anni di 
Ministero, ci ha richiamato 
a questa attenzione con la 
realizzazione di due Volumi, 
San Donato attraverso le 
sue realizzazioni, San Do-
nato attraverso i mosaici 
e  aggiungendo a questo  la 
sorprendente idea di offrire 
alla Madonna, per il quaran-
tesimo dell’inaugurazione 
della statua dell’Immacola-
ta sul piazzalino, 8/12/1973, 
la Cancellata d’ingresso 
all’intero complesso di San 
Donato.
É nato così un monumenta-
le biglietto da visita carico 
di significati. Forse sarebbe 
il caso di evidenziarlo mag-
giormente nella planimetria 
generale.
Scendendo nel sotterra-
neo di San Donato si trova 
la Cripta della Passione di 
Gesù, luogo dove tutto ha un 
senso. Proviamo a porre la 
nostra attenzione sull’Alta-
re e l’Ambone con la statua 
in ferro di Gesù maestro.

Intorno al 1997 Don Mario 
mi chiese di realizzare  un 
altare in cui la mensa in le-
gno doveva essere sostenu-
ta da una o più viti con grap-
poli in ferro battuto. Mensa 
in legno di Olivo massello ci 
richiama a quel giardino in 
cui Gesù iniziò la sua pas-
sione. La vite  e l’uva,  nei 
secoli un simbolo Eucaristi-
co.
Proprio quella stessa uva, 
che vediamo e coltiviamo  
oggi, produce il vino che 
Gesù scelse insieme al pane 
per istituire l’Eucarestia e 
trasformarlo nel suo Corpo 
e nel suo Sangue.
Anche oggi usiamo il vino 
tratto dall’uva, insieme al 
pane  per la Celebrazione 
del Mistero Eucaristico. Da 
questo che senz’altro è il 
più grande dei Sacramenti,  
l’uva frutto della vite  acqui-
sisce una particolarissima 
importanza, come dire un 
particolare prestigio insie-
me al grano tra la sconfina-
ta flora del pianeta.
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Ecco il perchè della vite sot-
to l’Altare.
La mia prima esperienza di 
realizzare la vite in ferro la 
possiamo vedere alla base 
di quel Crocifisso in legno 
davanti all’ingresso della 
Canonica, 1983 circa, un pò 
scarsa, ma come inizio...
Questa volta l’impresa arti-
gianale fu impegnativa, pre-
ceduta da una progettazio-
ne su carta e realizzazione 
di un modello in filo di ferro 
e spezzoni vari a grandezza 
naturale, in modo che tutto 
l’insieme risultasse armoni-
co e proporzionato. Nume-
rose le soste di osservazione 
nei vigneti del circondario.
Confesso che lo sforzo cre-
ativo fu massimo quando si 
trattò di inventare le zolle di 
terra alla base della vite... 
Don Mario, abbastanza sod-
disfatto del risultato, mi 
chiese di aggiungere una 
Croce alla base. Credo che 
con questo volesse dare 
Sacralità a quella scultura 
simbolica, un richiamo a co-
glierne il senso.
Intanto si era giunti a pen-
sare anche all’Ambone che 
avrebbe affancatol’Altare.
Qui Don Mario introdusse 
un altro dei Simboli che ri-
guardano la nostra straordi-
naria pianta della vite.
Ne parla il Vangelo di Gio-
vanni in quello che viene 
chiamato il secondo discor-
so di addio di Gesù ai suoi 
discepoli  GV15,1-8.
Gesù deve spiegare qual-
cosa ai suoi discepoli e per 
farlo si serve di questa pian-
ta: “Io sono la vite voi i tral-
ci”. GV 15,5.
Dunque Don Mario mi pro-
pose di realizzare una statua 
in ferro battuto che   rappre-
sentasse Gesù nell’atto di 
insegnare con questa para-
bola. Questa la frase incisa 
in quella pergamena in fer-
ro che la statua di Gesù tie-
ne distesa tra le mani come 
se ancora volesse proporla 
alla nostra attenzione .

Dal libro di Giorgio D’Amia, 
pag. 89, riguardo a queste 
due realizzazioni: “Con ciò 
il discorso si collegava e 
chiudeva in un circolo signi-
ficativo: dalla vite supporto 
dell’Altare, che porta il vino 
che diventa sangue di Gesù 
nella S. Messa, alla vite e 
i tralci nella Parola Divina 
che diventa Spirito vitale 
nell’anima”. 
La commessa di Don Mario 
questa volta era veramente 
oltre le mie possibilità, mi 
stava lanciando verso tecni-
che sconosciute.
A quei giorni la mia cono-
scenza del ferro era già a 
buon punto, 16 - 17 anni di 
attività, tuttavia consapevo-
le della mia totale inespe-
rienza nel rappresentare le 
sembianze umane,  addirit-
tura un volto, non sapevo se 
assumere questo incarico e 
soprattutto questa respon-
sabilità.
Di fronte alla mia indeci-
sione Don Mario esordì con 
una di quelle spinte che se 
non ti muovi ti buttano in 
terra... “E tu ce la fai !!!”.

Sgombrato ogni indugio mi 
buttai nell’impresa.
Quando non sapevo come 
procedere andavo,  a San 
Donato, senza farmi vedere, 
per una pausa e una preghie-
ra. Le difficoltà non vanno 
aggredite a testa bassa, con 
il rischio di farsi del male, 
ma occorre chiedere aiuto 
con la preghiera e cercare 
di aggirarle con l’intelligen-
za.
Iniziai a forgiare i piedi con 
barre di varie sezioni; di se-
guito costruii una sorta di 
telaio che determinava dei 
punti di riferimento anato-
mici quali le ginocchia, il 
punto vita, le spalle, il collo, 
la testa.
Questo telaio serviva anche 
da supporto per modellarci 
intorno, a caldo, la lamiera 
che avrebbe formato tunica 
e mantello fino al collo.
Passai a determinare la po-
sizione delle mani, costruite 
con ferro tondo pieno for-
giato, per poi passare alle 
maniche della tunica in la-
miera lavorata a caldo.
Quando arrivai a rappresen-

tare il volto mi pre-
occupai sostanzial-
mente di rispettare 
dei canoni estetici 
sufficienti nella boc-
ca, negli occhi, nel 
naso, ma soprat-
tutto impegnarmi a 
dare un’espressio-
ne di Autorità visto 
che quello era Gesù 
e stava insegnando, 
poco prima della 
sua Passione
Se la postura e l’e-
spressione del volto 
esprimono un pò di 
Autorità allora for-
se si può parlare di 
arte.
Per il resto credo 
che resti un oggetto 
di  buon artigianato.

In ricordo di Don 
Mario.

A Gesù per Maria
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Lo scorso mese, presso la 
parrocchia di San Donato a 
Livizzano e Santa Maria a 
Pulica, in occasione dell’in-
contro mensile del Gruppo 
di preghiera di Padre Pio, è 
stata presente Maria Lucia 
Ippolito, la mamma di Mat-
teo il bambino miracolato dal 
santo di Pietrelcina Padre 
Pio. In tantissimi nella chie-
setta per ascoltare la signo-
ra Ippolito che ha raccontato 
la prodigiosa guarigione del 
figlio Matteo. Ad introdurre 
il tema della serata, il par-
roco ed esorcista incaricato 
dall’Arcidiocesi fiorentina, 
Don Cristian Meriggi, che ha 
narrato come Don Mario Bo-
retti, figlio spirituale di Pa-
dre Pio, gli abbia consentito 
di “entrare in contatto con la 
spiritualità del santo di Pie-
trelcina”. 
Fu proprio l’esorcista Don 
Boretti – deceduto il 27 mar-
zo del 2011 – ad accompa-
gnare nel 2007 il suo figlio 
spirituale, Don Cristian, nel 
suo primo pellegrinaggio a 
San Giovanni Rotondo, facen-
do scaturire un’amicizia con 
Maria Lucia Ippolito ed i suoi 
familiari. 
A tal proposito, va messo in 
luce anche quanto “Padre Pio 
fosse di casa a San Donato a 
Livizzano” giacché l’anziano 
esorcista vi aveva fondato in 
suo onore il Gruppo di pre-
ghiera più grande del mondo. 
Pure la signora Ippolito, nel 
narrare la singolare storia 
(descritta nel libro edito da 
Mondadori “ Il miracolo di 
Padre Pio”) che riguarda la 
guarigione del figlio non ha 
potuto fare a meno di ram-
mentare una “persona spe-
ciale come Don Boretti”. Si 
conobbero attraverso sua co-
gnata che lavorava nel con-

vento dei frati cappuccini di 
San Giovanni Rotondo. La 
madre del bimbo miracolato 
ha messo in luce che Don Bo-
retti le ha insegnato come la 
preghiera ed i sacramentali 
siano l’arma per combattere  
“il nemico”. 
Sebbene siano trascorsi ben 
18 anni dal “prodigioso even-
to”, la storia della guarigione 
di Matteo Colella (il cui mi-
racolo è stato riconosciuto 
dalla Congregazione per le 
cause dei santi per la cano-
nizzazione del frate di Pie-
trelcina) continua a suscitare 
meraviglia fra la gente e così 
è stato pure per l’uditorio di 
S. Donato a Livizzano. L’epi-
sodio dell’inattesa guarigio-
ne non solo ha lasciato un 
segno, ma anche molti inter-
rogativi e “frutti da interpre-
tare” in una famiglia – quella 
appunto di Matteo Colella - 
che prosegue il suo cammino 
nella normalità di tutti i gior-
ni. Basti pensare che il padre 
del bambino è un chirurgo di 
Casa Sollievo della Sofferen-
za che sino a quel particolare 
episodio si professava “uomo 
di sinistra ed anticlericale” e 

palesava un rapporto conflit-
tuale con la Chiesa. Espres-
siva l’interpretazione che il 
noto fra Modestino – il confra-
tello di Padre Pio oramai de-
ceduto – diede all’evento che 
vide il bambino colpito nel 
gennaio del 2000 da meningi-
te fulminante (con le succes-
sive e tremende complicazio-
ni) che lo avrebbe condotto 
nel giro di un’ora “a passare 
dalla morte alla vita” e quindi 
a risorgere. Per fra Modesti-
no il racconto di Matteo Co-
lella, che rivelava di “essere 
volato sul cielo di Roma insie-
me a Padre Pio”, non poteva 
altro che significare che pre-
sto i due si sarebbero reca-
ti assieme in San Pietro per 
la canonizzazione del frate 
del Gargano. Al termine del-
la testimonianza, invece, la 
concelebrazione eucaristica 
– appuntamento mensile del 
Gruppo di preghiera di padre 
Pio, presieduta dal Cardina-
le Ernest Simoni, esorcista 
noto a livello internazionale. 
Il Cardinale Ernest Simoni, 
non ha mancato di incontrare 
Maria Lucia Ippolito per dia-
logare con lei.

Maria Lucia Ippolito a San Donato a Livizzano di E. Piccini
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La Pira di C. Mazzanti

Arrivato a Firenze “a cavallo” 
del diritto romano – calzini 
bianchi domenicani e sorriso 
aperto al suo motto di ottimi-
smo: spes contra spem.
Ad un primo incontro con 
Don Bensi chiese la chiave 
della chiesa per passarci la 
notte in preghiera.
Don Bensi lo osservò dal suo 
“osservatorio aereo”: stette 
in ginocchio tutta la notte. Il 
particolare aneddoto indica 
la radice interiore della for-
za di questa “figura” a 360°, 
dallo spirito alla politica, 
che aveva nella sua cella a 
San Marco un filo diretto col 
Cremlino e la Casa Bianca.
Nascosto in casa Mazzei, 
come ricercato per il suo 
antifascismo religioso, alla 
fine della guerra come sin-
daco “vincitore” della sini-
stra inaugurò la stagione del 
nuovo rinascimento fiorenti-
no negli anni cinquanta con 
iniziative originali, creative, 
rivoluzionarie, dal latte gra-
tuito ai bambini delle scuole, 
alla requisizione delle vuote 
ville lussuose, all’Isolotto. 
Sulla sua proiezione fra gli 
intricati paralleli e meridiani 
della politica internazionale 
basterebbe ricordare la sua 
prima coraggiosa e profetica 
visita a Mosca (e al monaste-
ro di Zagors) del 1958 e l’in-
contro finale con Ito-Chi-Min 
al quale chiese i soldi per 
tornare a casa. (Altro che i 
“jumbi” dei politici attuali!) 
Ebbe anche i “saluti” di Kru-
scev morente. Il suo “cristia-
nesimo” era autentico per-
ché venne crocifisso da tutte 
le parti come l’autore di una 
verità al di sopra di “questa 
aiuola” che ci fa tanto feroci. 
Nonostante la sua militanza 
critica fra le file della D.C. 
non aveva nessuna tessera. 

I Salmi con Fra David 
Maria Turoldo

Salmo 1 
CANTO DELLE DUE VIE 
Alef. Apri, Signore, la mia 
bocca la mia lingua apprenda 
a lodarti: di lettera in lettera 
dell’intero alfabeto canti di-
spiega, mio cuore, al Santo: 
nel nome di ogni creatura. 
1 Beato l’uomo che dei per-
versi non batte le vie né dei 
maldicenti i ritrovi frequenta 
né siede nelle assemblee de-
gli empi, 
2 ma sua gioia è la Legge di 
Dio, la Legge sua, che giorno 
e notte mormora in cuore. 
3 Egli sarà come un albero 
alto piantato sulle rive del 
fiume, che il frutto matura 
ad ogni stagione e foglie non 
vede avvizzite: a compimen-
to egli porta ogni cosa. 
4 Non così, non così degli 
empi: pula dispersa dal ven-
to! 
5 Malvagi e perversi mai sie-
deranno a giudizio coi giusti, 
mai avran parte all’assem-
blea dei santi: 
6 è il Signore l’approdo degli 
uomini pii, mentre gli empi 
svaniscon nel nulla.

Commento
Aperta nell’originale ebraico 
da una parola che inizia con 
la prima lettera dell’alfabeto, 
‘alef, questa composizione 
sapienziale è quasi la chiave 
di lettura di tutta la collezio-
ne dei Salmi. Due vie, due 
destini, due umanità si con-
frontano: il giusto che canta 
i Salmi è come un albero alto 
che non vede avvizzire le 
sue foglie, l’ingiusto è arido 
come pula dispersa dal ven-
to. L’ultima lettera con cui si 
chiude la lirica è la tau, l’ul-
tima dell’alfabeto ebraico: 

il salmo è, quindi, l’alfabeto 
della morale e delle scelte 
dell’uomo nella storia.

Dossologia 
A te, o Padre, che sei luce 
e fuoco, a lui che viene col 
gran ventilabro, al Santo 
Spirito, vento e fiamma, gio-
ia dei giusti e giudizio degli 
empi, gloria e vittoria da tut-
to il creato.

Preghiera 
Dio, misteriosa presenza 
nascosta in ogni creatura, 
ragione ultima del nostro 
cercare e sperare, Padre di 
Gesù Cristo, il nostro fratello 
più caro, il Giusto, nel quale 
hai rivelato la via della vita, 
donaci di saper accogliere la 
tua parola e di fare di tutta 
la nostra esistenza un canto; 
e di camminare senza soste 
lungo la strada che conduce 
al tuo volto e al tuo abbrac-
cio.
Amen.

(I SALMI, Traduzione di David 
Maria Turoldo - Commento di 
Gianfranco Ravasi - Oscar Clas-
sici Mondadori)

PREGHIERE E MEDITAZIONI
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Il Semaforo di San Donato
Semaforo verde

TERRA AFRICANA: Repubblica Democratica del Congo 
(RDC) una terra soffrente

Carissimi,
nella lettera indirizzata a me dal Cardinale Betori (la si può 
trovare anche sul nostro sito), del 30 gennaio 2017, il nostro 
vescovo dava nuove indicazioni relative agli ambiti pastorali 
della parrocchia, tra cui l’aspetto missionario.
L’invito del nostro pastore è quello di curare la dimensione 
missionaria nella nostra parrocchia. In che modo? Sostituen-
do il legame che la parrocchia aveva con la realtà di Manila, 
con un nuovo legame che passi dal Centro Diocesano Mis-
sionario. A tal motivo ci siamo interfacciati con don Sergio 
Merlini, direttore dell’ufficio missionario, che è venuto già 
alcune volte a San Donato.
In questi incontri, don Sergio, ci ha suggerito, oltre ad attendere alle iniziative diocesane 
della quaresima e dell’avvento, di creare un ponte con una realtà missionaria. Le sue indi-
cazioni sono state preziose, inoltre ci ha proposto di concentrarci sulla Repubblica Demo-
cratica del Congo (RDC), visto che il Santo Padre, durante la quaresima scorsa, ha chiesto 
un giorno di digiuno e di preghiera per la grave situazione politica, sociale ed ecclesiale in 
cui versa il Congo. Gli abbiamo detto che un certo legame con la RDC c’è sempre stato sin 
dai tempi di don Mario tramite la presenza di Padre Gregorio. Ecco allora che ci ha invitati a 
cogliere quest’occasione e ad intessere in modo più costante legami con la realtà congolese 
attraverso Padre Gregorio. 
Con la Commissione per la Carità e la Missione del Consiglio Pastorale Parrocchiale abbia-
mo ritenuto importante cercare di aprire una finestra informativa sul Congo in San Donato. 
Quando don Gregorio è tra noi, attraverso una sua relazione di sensibilizzazione e aggiorna-
mento, quando è lontano con qualche bollettino periodico che potrà essere pubblicato anche 
sulla voce di San Donato.
 Padre Gregorio Mashala Bituakamba è un sacerdote della Repubblica Democra-
tica del Congo, ordinato nel 1988; è membro della Congregazione dei Missionari Servi dei 
Poveri, una Congregazione di origine italiana (Palermo) conosciuta principalmente come 
“Boccone del Povero” e fondata nel 1868 dal Beato Giacomo Cusmano, il cui Carisma è “La 
Carità senza limiti”. L’ordine si occupa di orfani, anziani, emarginati e altre persone abban-
donate di ogni tipo. 
Al termine della sua specializzazione in Economia dello Sviluppo presso la Pontificia Uni-
versità Gregoriana a Roma, nel 2008, padre Gregorio Mashala è tornato nel suo paese dove 
tuttora insegna all’Università di Notre Dame di Kasayi (U.KA.), l’Università Cattolica del 
Congo (UCC) e, come professore invitato, in altre università del paese. Dopo aver incontrato 
don Mario Boretti nel 2002, è rimasto affezionato alla Parrocchia di San Donato a Livizzano 
dove viene, durante l’anno, a rendere preziosi servizi pastorali.
Domenica 15 luglio alle 17.15 in Chiesa, Padre Gregorio ha tenuto una relazione di aggior-
namento e di conoscenza sulla storia e i disagi della RDC. Dopo ha presieduto l’eucarestia 
le cui offerte sono devolute – la raccolta è stata di 280,00 - alle iniziative di fraternità per la 
chiesa congolese. Nel prossimo numero del nostro giornalino ci sarà una rubrica di aggior-
namento sul Congo in cui ci sarà il discorso di P. Gragorio tenuto domenica 15 luglio.

Sacerdote Cristian Meriggi
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Cultura, Fede e Spiritualità

Gruppo di Preghiera di 
Padre Pio di Marco Simonattti

Nel mese di aprile due fi-
gure eminenti erano accu-
munate nella liturgia del 
nostro gruppo di preghie-
ra: Padre Pio  e don Mario 
Boretti suo figlio spirituale.  
Due cammini diversi, ma 
se si vuole anche paralleli, 
accomunati dalla sofferen-
za, dall’incomprensione, 
ma soprattutto dal gran-
de amore per la Madonna, 
per Gesù e per le anime del 
Corpo mistico della Chiesa 
e del suo Vangelo.
Oggi, venerdì 25 Maggio, 
ancora due figure impor-
tanti sono accomunate nel-
la celebrazione dell’Euca-
ristia, in quanto oltre ad 
essere il giorno, o meglio 
la sera della riunione del 
gruppo di Padre Pio, si ri-
corda il compleanno terre-
no di Padre Pio, nato a Pie-
trelcina il 25 maggio 1887 
al secolo Francesco Forgio-
ne, mentre la Chiesa fioren-
tina fa memoria liturgica 
della vergine monaca car-
melitana di clausura: Santa 
Maria Maddalena de’ Pazzi.
Ancora due santi, due mi-
stici, accomunati dalla pre-
ghiera, dalla sofferenza. 
Maria Maddalena è una 
santa importante per la no-
stra diocesi in quanto è la 
Patrona del Seminario fio-
rentino, fucina di sacerdoti 
e tutti conosciamo l’impor-
tanza e la necessità del sa-
cerdote nelle comunità cri-
stiane e non.

E’ importante sottolineare 
l’importanza di avere un 
ministro di Dio anche nella 
nostra comunità che conta 
a dire il vero poche anime, 
se pensiamo a comunità più 
numerose dove manca il sa-
cerdote.
Un segno del Cielo su que-
sta terra dove regna sovra-
na la Madonna del Rosa-
rio e del Roseto perpetuo 
di Maria. La nostra chiesa 
di collina accoglie anime 
provenienti da molte parti 
della Toscana, e non solo, 
ma San Donato ha portato 
i suoi frutti in molte par-
ti d’Italia e anche all’este-
ro, basta dare uno sguardo 
all’elenco degli iscritti al 
Roseto, elenco delle città e 
nazioni, per renderci conto 
della grande missionarietà 
di questo luogo che in mol-
ti, compreso due Cardinali, 
lo hanno chiamato Santua-
rio. Sì perché dove accor-
rono tante persone in cerca 
di una spiritualità profon-
da, che rassereni l’anima 
in questo mondo travaglia-
to, è segno che lì la Vergine 
Santissima ha un compito 
grande, un disegno frutto 
della divina sapienza, del-
la potenza infinita del cre-
atore,  che regola l’ordine 
dell’universo e si occupa 
delle sue creature, esseri 
infinitesimali, ma pur sem-
pre figli di Dio.
Allora avere anche a San 
Donato un sacerdote che si 
occupa di seguire la volon-
tà del Padre Celeste su que-
sto colle è una benedizione 

del Cielo.
San Donato è la terra di 
Maria che attira a sé tante 
anime sfiduciate dalla vita, 
anime sofferenti nel corpo, 
nell’anima e come carisma 
particolare qui trovano ri-
storo le anime afflitte dal 
nemico che il sacerdote 
cura con la sapienza mille-
naria della Chiesa e il po-
tere dato da Gesù ai suoi 
pastori.
Dove c’è il sacerdote c’è 
la presenza di Gesù. Il sa-
cerdote annuncia la parola 
di Dio, amministra i sacra-
menti, porta in mezzo al po-
polo, mediante la forza del 
Vangelo, la consapevolezza 
e l’importanza della missio-
ne salvifica della Chiesa. 
Don Mario ripeteva spes-
so: “ Amate San Donato, ri-
spettatelo e fatelo rispetta-
re, perchè veramente è un 
dono del Cielo, una visione 
per gli angeli ed è un pec-
cato grave opporsi ai dise-
gni di Dio”.
Ogni fiore ha il suo profu-
mo, ogni stella la sua luce, 
ogni sacerdote porta la sua 
esperienza e i carismi otte-
nuti con la preghiera, per 
metterli a servizio del greg-
ge, del popolo che gli è sta-
to affidato, della missione 
grande che qualche volta 
può essere anche un peso 
gravoso, ma che con l’aiu-
to di Maria e di Gesù si tra-
sforma nel dono della santi-
ficazione personale e delle 
anime che lo seguono e lo 
sostengono nel duro cam-
mino di crescita spirituale.
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Mese di maggio mese del 
Rosario, mese di Maria 
come ottobre. La nostra 
comunità è stata impegna-
ta con la recita del Rosa-
rio nelle famiglie, portando 
nelle case la Vergine San-
tissima di Lourdes; è stata 
una benedizione straordi-
naria nelle case visitate e 
una grazia straordinaria 
a similitudine di cosa fece 
don Mario dopo avere fat-
to costruire il tempietto al 
Gregorio e inaugurato l’un-
dici maggio 1958.
Don Cristian infatti l’undici 
maggio di questo mese ha 
celebrato 60 anni dalla sua 
inaugurazione celebrando-
vi una Santa Messa prece-
duta dalla recita del Santo 
Rosario.
Riporto qui di seguito alcu-
ne frasi dell’omelia perchè 
ritengo molto importante 
per chi frequenta questa 
chiesa conoscere le origi-
ni di questo luogo santo, 
anche se chiedo scusa in 
quanto non strettamen-
te attinenti alla relazione 
del gruppo di Padre Pio di 
questa sera, ma utili per la 
formazione di chi ama San 
Donato.
Don Cristian: “Ecco cosa 
dice don Mario del Grego-
rio, su San Donato nel libro: 
San Donato a Livizzano at-
traverso le immagini. “Nel 
lontano 11 maggio 1958 
fu costruito il tabernacolo 
della Madonna di Lourdes. 
Da lì iniziarono segreti e 
nascosti particolari disegni 
di Dio su di me.  Più avanti 
si legge: l’11 maggio 1958 
i superiori avevano dato 
a don Mario il mandato di 
esorcizzare”. Si dice anco-
ra: “L’undici maggio 1958 
collocammo la statua della 

Madonna di Lourdes al Gre-
gorio. Un’impresa non faci-
le. Ma fu l’inizio di Grazie e 
di opere che durano anco-
ra”. Più avanti ancora Don 
Mario ricorda spesso una 
grazia avuta 4 giorni dopo 
l’inaugurazione.
Nel libro: Un prete di campa-
gna,  a pagina 29, si legge: 
“Dal 11 maggio per me iniziò 
il tempo di grazie straordina-
rie e di tante sofferenze le-
gate le une alle altre. Grazie 
e sofferenze per me e anche 
per tante anime”. In diversi 
editoriali del nostro giornali-
no don Mario ricorda questo 
tempietto. In uno dell’ottobre 
2006, dopo aver ricordato le 
tre volte in cui il tabernacolo 
è stato oltraggiato, afferma 
sul finire: “…qui San Donato 
è nato l’11 maggio 1958. Ri-
cordando il primo centenario 
dell’apparizione della Ma-
donna a Lourdes e a Santa 
Bernardetta”.
Tutto ciò si può così sintetiz-
zare:
“San Donato”, quello nuovo, 
spirituale, nasce al Gregorio 
l’11 maggio 1958.
Questa data dà inizio al mini-
stero di esorcista di don Ma-
rio con la nomina da parte 
dei superiori.
È l’inizio di grazie, sofferen-
ze e prove per don Mario e 
per tante anime.
Il tutto vissuto nell’obbedien-
za al Signore e ai superiori.
Potrei terminare qui, ma chi 
scrive ha seguito don Mario 
per lunghissimi anni, lo ha 
seguito nei pellegrinaggi in 
tanti santuari e tantissime 
volte a San Giovanni Roton-
do e posso testimoniare il 
suo grande amore  alla Ma-
donna, aiuto indefettibile per 
giungere al cuore di Gesù 
con la  costante preghiera 
del Rosario che lo ha soste-

nuto in tante lotte con il ma-
ligno. Mese di Maria e mese 
del Rosario, quale grazia che 
a San Donato non manca mai 
questa preghiera voluta  dal-
la Madonna.
Infatti anche Padre Pio soste-
neva che il Rosario è un’ar-
ma assai temuta dal demo-
nio, che lo considera un vero  
“flagello”, come egli stesso 
ha rivelato durante gli esor-
cismi. Ecco perchè si adope-
ra tanto affinché se ne tralasci 
la recita.  Dice ancora: “ sata-
na mira sempre a distrugge-
re la preghiera del Rosario, 
ma non ci riuscirà mai: è la 
preghiera di Colei che trion-
fa su tutto e su tutti: É lei che 
ce l’ha insegnata, come Gesù 
ci ha insegnato il Pater No-
ster” (Padre Pio).
É il destino dei Santi, com-
battere il nemico di sempre 
offrendo il sacrificio del-
la propria vita come anche 
quello di Santa Maria Mad-
dalena dei Pazzi che pur sof-
ferente pregava e invitava 
alla preghiera anche le con-
sorelle svegliandole di notte 
al suono della campana  e 
chiamandole a raccolta gri-
dando: “Svegliatevi! Venite 
ad amare l’amore che non è 
amato, l’amore che è Dio”.
Guardiamo a questi santi, 
alla beata, ha concluso don 
Cristian, nel giorno in cui si 
festeggia la sua nascita al 
cielo chiedendo di avere an-
che noi quella fortezza e la 
perseveranza dei santi e so-
prattutto della Regina di tut-
ti i Santi, per dare una svolta 
alla nostra vita risvegliando-
ci all’amore del Dio Eterno.
PS: Il Gruppo di preghiera 
alla data odierna ha rag-
giunto il numero di 1966 
iscritti, con una presenza 
di circa 100 fedeli.
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La vita di don Paolo Bargigia, 
(2/2/1960-24/8/2017) come 
quella di ognuno di noi, è sta-
ta segnata dalla misericordia 
e dall’amore premuroso del 
Signore.
In lui, però, la sofferenza e 
la gioia sono state sempre 
grandi.
Nessuno che l’abbia cono-
sciuto può dimenticare il suo 
sguardo franco, il suo volto 
sorridente e accoglien-
te, la sua voce squil-
lante, la sua umanità e 
gioia di vivere, la sua 
prontezza a dare tutto e 
gustare di tutte le cose.
Poi gli ultimi tempi, in 
cui tutte queste cose, 
che sembravano nega-
te, e in cui rimanevano 
sotto l’impotenza, anco-
ra segno evidente della 
loro origine: il rapporto 
con Gesù. 
Io l’ho conosciuto quan-
do avevamo sedici anni, 
nel settembre del 1976, 
e la prima volta che ci 
parlai mi sentii subito 
amico suo.
Ma dopo qualche mese 
diventammo amici dav-
vero, quando, durante 
una vacanza in montagna, 
ci scoprimmo appassionati 
della cosa essenziale, cioè 
di quell’incontro con Cristo 
che si era fatto per noi espe-
rienza nella compagnia dei 
ragazzi delle medie superiori 
di Comunione e Liberazione.
Da allora credo non ci sia sta-
to giorno in cui non abbiamo 
condiviso il cammino della 
vita e poi, per grazia, anche 
quello della vocazione. Per 
me, avere accanto Paolo era 
imparare sempre da lui.
Lui era il leader e io il suo 
secondo (mi sentivo così), 

lui Tex Willer e io Kit Car-
son, per prendere a esempio 
i nostri eroi a fumetti di tutta 
la vita. Ma non c’era né su-
perbia né conformismo, in 
quest’amicizia donata, che si 
estendeva alle persone che si 
legavano a lui e a quelle che 
incontravo io. E neanche un 
esclusivismo elitario: l’amici-
zia di Paolo con Andrea Bel-

landi o con Paolo Milloschi 
(compagni suoi e miei di tut-
ta la vita) non era uguale alla 
mia e nello stesso tempo era 
ed è della stessa pasta.
È l’amicizia di chi segue un 
Altro, e vuole aiutarsi a se-
guire.
Una volta un altro nostro 
grande amico sacerdote, don 
Ciccio Ventorino ci disse: 
«Voi avete la virtù dell’obbe-
dienza come stoffa della vo-
stra amicizia», e veramente 
non c’è stato un giorno che 
non fosse così.
Ci siamo obbediti e obbedia-

mo, perché abbiamo obbedi-
to alla presenza di Gesù che 
si manifestava nell’altro… 
Forse, come dice il canto gre-
goriano “expertus potest cre-
dere”, lo può credere e capi-
re chi ha fatto esperienza di 
questo. 
Paolo nacque da due bravi 
parrucchieri, Adriano e Fo-
sca, che si erano conosciuti 

sul lavoro e che, come 
tutti quelli della loro 
generazione, avevano 
tanto sofferto e fatica-
to per vivere nella po-
vertà dignitosa in cui si 
cresce bene. 
Recentemente Paolo a 
un gruppo di ragazzi 
raccontava la sua na-
scita e vocazione così: 
«La mia mamma e il 
mio babbo volevano 
avere figli, ma non ci ri-
uscivano: la mia mam-
ma rimaneva incinta, 
ma dopo due o tre mesi 
i bambini morivano, 
con aborti spontanei, 
e questo è accaduto 
per 13 volte, i primi 13 
anni di matrimonio.
Allora erano molto di-
spiaciuti di non riu-

scire ad avere un bambino 
e fecero un pellegrinaggio 
e andarono al Santuario di 
Bocca di Rio.
Dopo poco tempo la mia 
mamma concepì e questa 
volta nacqui io, piccino pic-
cino, 1 chilo e 200 grammi, 
stavo in una mano. Piccino 
ma resistente!
Da quel momento quel san-
tuario è diventato il santua-
rio della famiglia, ci anda-
vamo spesso a pregare, alla 
messa… Poi successe che, 
mentre io facevo le scuole 
superiori, avendo incontrato 

Cosí ricordo Don Paolo, il mio grande amico
di Don Giovanni Paccosi
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una bella amicizia, mi venne 
il pensiero: “Ma io posso vi-
vere tutta la mia vita donan-
dola al Signore?” Questo mi 
venne perché stavo con dei 
sacerdoti significativi e im-
portanti, li vedevo contenti e 
anche io volevo essere con-
tento. Decisi quindi di entra-
re in seminario: quando lo 
dissi ai miei genitori scoppiò 
la guerra, perché loro non 
volevano in nessun modo, e 
io ci stavo male. Ma succes-
se un miracolo. I miei genito-
ri andarono a litigare con la 
Madonna a Bocca di Rio di-
cendole: “Tu ci ha dato un fi-
glio e ora ce lo togli?”. Quan-
do i miei genitori tornarono a 
casa non mi dissero più nulla. 
Ho saputo poi che quel gior-
no era la domenica del Buon 
Pastore e il sacerdote alla 
Messa aveva cominciato l’o-
melia dicendo: “Guai a quei 
genitori che non lasciano che 
i propri figli vadano in semi-
nario!” Allora erano tornati a 
casa zitti zitti… La Madonna 
mi aveva fatto il secondo re-
galo, quello  della vocazione 
e aveva anche convinto i miei 
genitori a non essere contra-
ri».
Nella sua vita da prete quan-
te generazioni di giovani han-
no incontrato attraverso di 
lui la fede! Era un forza della 
natura, con la sua passione 
per la musica, con la sua ca-
pacità di valorizzare ognuno 
e di farlo responsabile della 
propria vita, e  anche la sua 
parrocchia del Sodo che era 
diventata una comunità di 
giovani impegnati, liberi e 
con famiglie contente, piena 
di opere e di carità vissuta. 
Che importanza dava all’a-
micizia tra preti tra cui don 
Silvano, don Pierfrancesco 
e poi con don Mario Boretti, 
diventato un vero punto di 
riferimento per Paolo. A un 
certo punto io sono andato 

lontano, in Perù, nel genna-
io del 2001, e da allora ci ve-
devamo meno, ma l’amicizia, 
come le amicizie sostenute 
dalla fede, cresceva ancora 
di più. 
Nel 2008, in un momento fa-
ticoso per lui a causa di tante 
malattie e sofferenze, Paolo 
mi raggiunse nella missio-
ne e lì lo vidi rimettersi in 
cammino come un bambino, 
impegnato a imparare la lin-
gua, a entrare in quel mondo 
diverso da qui, e mi stupivo 
perché, dopo tutta una vita, 
i ruoli sembravano invertiti: 
lui seguiva me e la cosa mi 
faceva un po’ ridere e nello 
stesso tempo mi ammiravo di 
lui. 
Anche in Perù fu un fiori-
re d’incontri, di proposte, 
di rapporti che lo misero al 
centro di una “febbre di vita” 
impressionante. Nella nostra 
parrocchia aveva organiz-
zato, anzi fatto rinascere la 
carità e poi incrementato la 
vita dei giovani; era diven-
tato un punto di riferimento 
per tante famiglie in diffi-
coltà. Poi c’era la presenza 
nell’Università Cattolica Se-
des Sapientiae della diocesi 
in cui incontrava centinaia 
di studenti che diventavano 
amici e incontravano la fede. 
E poi è arrivata la malattia, la 
tremenda SLA: è stato un far-
si niente poco a poco e nello 
stesso tempo diventare sem-
pre più lui, sempre più quello 
che era sempre stato, cioè un 
uomo pieno di Cristo e perciò 
felice, anche nel dolore. In 
tre anni, giorno per giorno, 
perdendo sempre qualcosa, 
sembrava crescere nella se-
renità: mai, mai, un lamen-
to, una parola di rimpianto, 
e invece una grande pace, 
nella lotta per fare sempre 
tutto quello che poteva e per 
rendere anche la malattia un 
servizio al mondo e alle per-

sone. Centinaia di persone 
che sono venute a fargli com-
pagnia e aiutarlo sono uscite 
dall’incontro con lui con la 
coscienza di aver visto il mi-
racolo della fede, che rende 
la vita intensa e piena, anche 
nella situazione più greve. 
Paolo era un uomo che si è 
alimentato dell’incontro con 
Cristo, nella compagnia del-
la Chiesa, nel carisma del 
movimento di Comunione e 
Liberazione e, alla fine della 
sua vita, si è identificato con 
Gesù nell’offerta di sé della 
sofferenza, sempre più pura 
e totale, commovente testi-
monianza del centuplo quag-
giù. 
Per concludere questo breve 
ricordo lascio esprimere a lui 
la consapevolezza con cui ha 
affrontato gli anni della ma-
lattia, con delle parole scrit-
te due mesi prima di partire 
al cielo.
«Ringrazio il Signore per 
questo tempo che mi dona, 
per stare così e lo ringrazio 
per tutti quelli che condivido-
no con me questa nostra av-
ventura. Medici, infermieri, 
assistenti e tanti amici che mi 
fanno compagnia aiutandomi 
in tutto. Quest’amore è dono 
dell’Alto che mi commuove e 
mi riempie di allegria e pace. 
Quanti malati vivono nella 
solitudine e hanno bisogno 
della carezza del Nazareno. 
Sono grato anche per questo, 
il Signore mi fa incontrare 
persone con le quali si met-
te a frutto la mia esperienza, 
per cercare di migliorare per 
tutti il percorso dei malati 
di SLA. Questo avviene per 
grazia visto la mia impoten-
za. Sei Te Gesù che ti servi 
del mio nulla, impotente ma 
affidato, per farti presente a 
quelli che vuoi tu. Per questo 
andiamo avanti con allegria 
per vedere le nuove sorprese 
che Lui ci riserva».
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Prega, vedrai che ti passa di Padre Giovanni (prima parte)

E se non passa con la pre-
ghiera?  Vuol dire che il Si-
gnore si fida di te e delle tue 
energie da te possedute e ti 
impegna a sfruttarle. Lui è il 
Divino Maestro, che non fa i 
compiti a posto dell’alunno!
  Credo che il mistero della 
Incarnazione sia stato rele-
gato a Nazaret e a Betlem-
me o al massimo nelle feste 
liturgiche. Mi riferisco a una 
errata e fallimentare opera 
educatrice, non so se dire dei 
tempi passati o forse ancora 
oggi radicata in alcuni edu-
catori di vita sacerdotale o di 
vita religiosa o semplicemen-
te di vita cristiana. Quando si 
affida tutto il compito della 
crescita cristiana e della pre-
parazione al sacerdozio o alla 
vita consacrata o alla sempli-
ce educazione cristiana solo 
a Dio, si fa un torto all’Incar-
nazione, perché si dimenti-
ca il fattore uomo, che deve 
accogliere Dio stesso e i suoi 
doni: la fede, i sacramenti, la 
preghiera…
 Ciò significa che si è appreso 
poco o nulla della pedagogia 
del divino Maestro. Infatti al 
giovane, che gli chiedeva che 
cosa doveva fare per avere 
la vita eterna, Gesù rispose: 
“Osserva i comandamenti: 
non uccidere, non commette-
re adulterio, non rubare, non 
testimoniare il falso, onora 
il padre e la madre, ama il 
prossimo tuo come te stes-
so”.       (Mat. 19,18 – 19)
Gesù non accenna affatto ai 
primi tre comandamenti e ne 
ha tutte le ragioni. Come non 
ha senso, secondo l’afferma-
zione del Papa Pio XII, parla-
re di Dio a chi ha lo stomaco 
vuoto, ma è necessario prima 
dargli da mangiare, così è 
fallimentare formare un mi-
nistro di Dio o un consacrato 

alla vita religiosa o vita cri-
stiana, prescindendo dall’uo-
mo che deve rappresentare 
Dio come suo ministro o con-
sacrato.
  E’  l’uomo che deve ospitare 
Dio; è l’uomo lo scrigno che 
deve contenere le perle del 
vangelo e del carisma reli-
gioso. Non esistono ministeri 
o stati di vita, che automati-
camente rendano l’uomo di-
gnitoso come per un tocco 
magico. Ma sarà la qualità o 
la indegnità dell’essere uma-
no a dare la giusta qualifi-
ca o squalifica del ministro 
o del consacrato o semplice 
cristiano. La bontà o la cat-
tiveria non sono visibili se 
non attraverso manifestazio-
ni esterne. La gente non va 
per le vie lunghe, bensì per 
le scorciatoie: un uomo di 
buon carattere, che diventa 
sacerdote, viene giudicato e 
accolto subito come un buon 
sacerdote; un consacrato con 
un brutto carattere viene su-
bito bollato  come cattivo fra-
te, cattivo monaco, cattivo 
sacerdote o cristiano.
  A questo proposito Gesù si 
esprime con divina chiarez-
za:
   L’uomo buono dal suo buon 
tesoro trae cose buone, men-
tre l’uomo cattivo dal suo 
cattivo tesoro trae cose cat-
tive”. (Mat. 12,35)
   Nell’essere umano esi-
stono doti particolari di na-
tura, di cultura, di carattere, 
che noi spesso, purtroppo, 
sfruttiamo per far del male 
a noi stessi  e agli altri. Ma 
se Dio chiama per realizza-
re un suo progetto, egli non 
pretende che la persona 
chiamata distrugga la sua 
natura per rivestirne un’al-
tra;  la prende così come è e 
la mette su una nuova stra-

da, la sua strada; affida a lei 
il suo progetto che sarà sem-
pre un progetto buono e utile 
per la stessa persona e per 
l’umanità. Si tratta di fare 
una conversione a U, come 
si dice; cosa che sulle strade 
di Dio non è passibile di mul-
ta, anzi…! Lasciare la strada 
cattiva per quella buona, è 
dovere e salvezza.
  S. Paolo ne è un esempio 
convincente. Lo sappiamo da 
una sua confidenza ai Galati:  
“Voi avete certamente senti-
to parlare della mia condotta 
di un tempo nel giudaismo 
(quando era Saulo), come 
io perseguitassi la Chiesa di 
Dio e la devastassi, superan-
do nel giudaismo la maggior 
parte dei miei coetanei e con-
nazionali, accanito com’e-
ro nel sostenere la tradizio-
ne dei padri. Ma quando…
il Signore mi chiamò, senza 
consultare nessun uomo…”, 
(Galati 1,13-17) inizia a pre-
dicare il vangelo particolar-
mente ai pagani, portando in 
questa nuova missione tutto 
il suo bagaglio di ardore, di 
cultura, di carattere forte. In 
tal modo lo zelo di Saulo nel 
perseguitare la Chiesa è lo 
stesso zelo in Paolo a metter-
si al servizio di Cristo. Per far 
comprendere la pericolosità 
di questa mania di pretende-
re da Dio quello che non è di 
competenza di Dio, perché 
appartiene agli uomini, di cui 
Dio si serve per esprimere il 
suo amore paterno verso gli 
stessi uomini, riporto il se-
guente fatto.
  Una suora catechista della 
parrocchia, di cui ero parro-
co, manifestò alla sua supe-
riora dei fastidi tipicamente 
femminili, e la brava donna 
per tutta risposta le consi-
gliò:  “Prega, vedrai che ti 
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passa”.  Dopo due e tre vol-
te di questa musica, la suo-
ra mi confidò lo strano com-
portamento della superiora. 
Non c’era altro rimedio: le 
comandai di preparare tut-
to per farsi ricoverare al 
policlinico Gemelli (era nel 
territorio della parrocchia) 
e di presentarsi a un medi-
co, di cui detti il nome per 
l’accettazione. Una volta ri-
coverata poteva telefonare 
alla superiora comunican-
dole che era al Gemelli per 
ordine mio. Ad estremi mali, 
estremi rimedi! Solo così è 
potuta tornare serena e il 
successivo sabato era con i 
bambini ad insegnare cate-
chismo.
  Cosa insegna l’antico can-
to:  ”Dio non ha mani, ha 
le nostre mani;  Dio non ha 
piedi, ha i nostri piedi…” ? A 
cui fanno eco due proverbi, 
che ho imparato nella mis-
sione dei PP. Scolopi in Co-
sta Avorio (Africa):  “Dio si 
appoggia su di te per aiuta-
re te”, e  “Non si sale su un 
albero con un solo braccio”.
  Se Gesù non avesse avuto 
i cinque pani e i due pesci, 
avrebbe fatto la moltiplica-
zione per sfamare quella 
moltitudine di affamati che 
lo seguivano da tre giorni? 
Io dubito di no! Voi che ne 
dite?

IL ROSETO PERPETUO DI MARIA

É un movimento di preghiera fondato il 10-12-1982 
da Don Mario Boretti.
Gli iscritti si impegnano a recitare ogni giorno un 
Mistero del Rosario (dieci Ave, un Padre Nostro, un 
Gloria) e la giaculatoria Gesù Ti Amo, Gesù Maria 
Vi amo, salvate anime, per tutta la vita, secondo le 
venti intenzioni. 
All’atto dell’iscrizione si riceve una tesserina azzur-
ra con stampato il Mistero scelto e con scritto il pro-
prio nome. 
Nulla è dovuto. La recita può essere fatta in qualun-
que luogo e in qualuncue momento della giornata.
L’ultimo giorno di ogni mese viene celebrata a San 
donato una S. Messa per gli iscritti al Roseto vivi e 
defunti e per le intenzioni del Roseto. 
Sono state fissate due Fondazioni di Messe Perpetue 
a favore degli iscritti e per le intenzioni del Roseto.

Le iscrizioni si ricevono alla Chiesa di San Donato a 
Livizzano, Via Montelupo 188, 50025 Montespertoli 
(Fi), tel. 0571/671935, oppure via web sul sito della 
parrocchia su questa pagina: http://www.sandonato-
alivizzanoesantamariaapulica.it/iscrizione-al-roseto-
perpetuo-di-maria/

RICHIESTA ARRETRATI
DE “LA VOCE DI SAN DONATO!

E’ possibile fare richiesta dei precedenti numeri de “La 
Voce di San Donato” inviando un messaggio di posta 
elettronica a: redazione@sandonatoalivizzanoesantama-
riaapulica.it indicando il mese o i mesi che si desidera 
ricevere, oltre al proprio nome, cognome e indirizzo, op-
pure telefonando al numero 0571/671935.
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San Giovanni Bosco ai giovani sugli inganni del
demonio
«Due sono gl’inganni prin-
cipali, con cui il demonio 
suole allontanare i giova-
ni dalla virtù.
Il primo è far loro venire 
in mente, che il servire al 
Signore consista in una 
vita malinconica e lonta-
na da ogni divertimento e 
piacere. Non è così, cari 
giovani.
Io voglio insegnarvi un 
metodo di vita cristiana, 
che vi possa nel tempo 
stesso rendere allegri e 
contenti, additandovi qua-
li siano i veri divertimen-
ti e i veri piaceri, talché 
voi possiate dire col santo 
profeta Davide: serviamo 
al Signore in santa alle-
gria: servite Domino in la-
etitia.
Tale appunto è lo scopo di 
questo libretto, servire al 
Signore e stare allegri.»
«L’altro inganno è la spe-
ranza di una lunga vita 
colla comodità di conver-
tirvi nella vecchiaia od in 
punto di morte.
Badate bene, miei figliuo-
li, che molti furono in si-
mile guisa ingannati.
Chi ci assicura di venir 
vecchi?
Uopo sarebbe patteggiare 
colla morte che ci aspetti 
fino a quel tempo: ma vita 
e morte sono nelle mani 
del Signore, il quale può 
disporne come a lui pia-
ce.»
«Avvertimento: la Messa 
è l’offerta ed il sacrificio 

del Corpo e del Sangue di 
Nostro Signor Gesù Cristo 
che viene offerto e distri-
buito sotto le specie del 
pane e del vino consacra-
to; capite bene, o figliuo-
li, che nell’assistere alla 
santa Messa fa lo stesso 
come se voi vedeste il Di-
vin Salvatore uscir di Ge-
rusalemme e portare la 
croce sul monte Calvario, 
dove giunto viene, fra’ più 
barbari tormenti, crocifis-
so spargendo fino all’ulti-
ma goccia il proprio san-
gue.
Questo medesimo sacri-
ficio rinnova il sacerdote 
mentre celebra la santa 
Messa, con questa sola di-
stinzione che il sacrifizio 
del Calvario Gesù Cristo 
lo fece collo spargimen-
to di sangue, quello della 
Messa è incruento, cioè 
senza spargimento di san-
gue.»
«Siccome non si può im-
maginare cosa più san-
ta, più preziosa quanto il 
Corpo, il Sangue, l’Ani-
ma e la Divinità di Gesù 
Cristo, così voi, quando 
andate alla santa Messa, 

voglio siate persuasi che 
fate un’azione la più gran-
de, la più santa, la più glo-
riosa a Dio, e la più utile 
all’anima propria.
Gesù Cristo viene Egli 
stesso in persona ad ap-
plicare a ciascuno in par-
ticolare i meriti di quel 
sangue adorabilissimo, 
il quale sparse per noi 
sul Calvario in croce. Ciò 
deve inspirarci una gran-
de idea della santa Messa 
e farci desiderare di assi-
stervi bene.
Ma il vedere tanti figliu-
oli con volontà deliberata 
distratti starvi irriveren-
temente senza modestia, 
senza attenzione, senza 
rispetto, rimanendosi in 
piedi, guardando qua e là, 
ah! costoro rinnovano più 
volte i patimenti del Cal-
vario con grave scandalo 
de’ compagni e disonore 
della religione!
Per evitar un male così 
grande entrate con dispo-
sizioni di vero cristiano 
nello spirito di Gesù Cri-
sto, e supponete di veder-
lo cominciare la sua dolo-
rosa passione, esposto a’ 
più barbari trattamenti 
per nostra salvezza.»
(Dal “Il giovane provveduto per 
la pratica dei suoi doveri di
cristiana pietà:per la recita 
dell’uffizio della B. Vergine, dei 
vespri di tutto l’anno e dell’uf-
fizio dei morti: coll’aggiunta di 
una scelta di laudi sacre”, ed. 
2a accresciuta, Torino, Tipogra-
fia G.B. Paravia, 1851).
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L’angolo di Don Mario: “Parroco a Mantigno” (prima par-
te) dal libro “Un prete di campagna, ovvero il prede dell’attesa”, editore Aleph Edizioni

Mantigno, Campanara, lì ho vissuto non dico nella solitudine e basta, ma nell’isolamento 
più completo.
Non strade, non luce, non acqua, pavimenti di pietra in casa.
L’inverno terribile con la neve.
Sempre a piedi per viottoli sassosi, buche, vento.
“Ecco la luce”, diceva la mamma quando accendeva un lumetto con lo stoppino imbevuto 
di petrolio.
Cucina buia e nera.
Centoventi anime a Mantigno, ottanta a Campanara.
I confini della parrocchia a 1.070 metri sulle creste della Bastia.
É bella la montagna turistica con i conforti di oggi.
I Sacerdoti giovani di oggi e di ieri non sono colpevoli di non avere avuto questa espe-
rienza.
Ma dico loro, se leggeranno questo libro, che è bello fare sempre l’obbedienza anche fino 
a questo prezzo, ma che però sappiano della vita e dei disagi che hanno vissuto questi 
preti, come missionari in terre lontane.
Ricordo Don Pesci, Don Gino Mengoni.
Non avere acqua e non fare una doccia per sei anni.
Arrivare alle cinque della sera e non sapere come fare ad arrivare alla notte; alle nove 
della sera, l’inverno e non poter leggere, solo con un lumicino a petrolio; camminare sulla 
neve per andare a dire Messa all’altra Chiesa a digiuno, affondare nella neve con la tona-
ca tirata sù con un filo ed un bastone nella mano.
Confessare le persone senza capire nulla perché parlavano in romagnolo.
Dopo due anni lo cominciai a capire.
Dimenticare quasi la formula dell’assoluzione per mancanza di confessioni per tanti mesi, 
confondere a lume di luna le pozze d’acqua come se fossero delle belle pietre lisce.
Andare a Palazzolo a dire messa e alle dieci tornare a casa e sentirmi dire da uno del po-
polo: “Come si vede che Lei non è adatto per noi, il bello del mercato comincia ora e lei 
viene via”.
Non avevo i soldi per comprare le bestie e dovevo comunque pagare la stima al Sacerdote 
che andava via.
Mangiare il pane messo in fondo al letto di due vecchi contadini per farlo fermentare al 
caldo e doversene giovare.
Fare le processione eucaristica e se guardavi le buche da scansare non potevi leggere il 
libro, se leggevi il libro tu inciampavi nei sassi.
Sei anni sono lunghi davvero.
La mamma quando vedeva Mons. Angelo Livi gli diceva riguardo a Mantigno, portando il 
paragone del cancelliere: “O cancelliere che tieni in mano questa penna e scrivi a morte 
la mia condanna”.
Ma questa condanna quanto dura?
Prima, una volta, si diceva, uno veniva mandato al confino, ma sapeva per quanto tempo.
Ma quì non si sa per quanto tempo.
Una volta ai miei confratelli gridai: “Io vorrei avere più anime e meno vitelli!”.
A Mantigno ho imparato anche a giocare a carte napoletane.
Com’era diffcile la sera conoscere i bastoni, coppe, spade.
Ma poi mi restò familiare.
I lati positivi c’erano però.
Unione fra Sacerdoti.
Don Guido Cosi distava dieci chilometri, ma ci si vedeva spesso agli uffci.

Continua...
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Il tempietto delle Masse - 1996 Agosto 
dagli “Scritti di Giorgio D’Amia”, Grafiche San Donato, 2018

Il tempietto delle Masse è stato costruito in tempo ab-
bastanza recente, esattamen- te porta la data del 30 otto-
bre 1983.
Ricordo molto bene la sera della inaugurazione, che fu 
una domenica dopo la S. Messa vespertina. 
Una vera folla gremiva la strada antistante e la piccola 
costruzione, circondata così dalla gente, sembrava spic-
care su un’altura.
Il sole era appena tramontato e in questo ultimo crepuscolo 
della sera, che ha sempre il sapore di un attimo di frattu-
ra fra i mondi, Don Mario sor- prendentemente imponente 
sul primo dei tre scalini, get- tò sulle spalle di tre uomini, 
tra cui ero io, la cappa dei Cavalieri di Maria.
Non nego che nell’emozione e nell’esaltazione del momento questo mi ricordò il gesto di 
Elia con Eliseo, quando dal carro di fuoco gli lasciò il suo mantello; ma ora, con più calma, 
il fatto mi sembra più opportunamente assimilabile all’episodio di San Martino col povero. 
La peculiarità di questo tempietto è di essere dedicato alla Santa Croce, cosa rara, il che ha 
determinato anche la sua struttura architettonica.
La croce è argentata, istoriata da bassorilievi sulla Passione di Gesù, molto bella, fu offerta 
da Don Mario.
Purtroppo ossidandosi diventa nera e i particolari dei bassorilievi perdono evidenza. La 
necessità di rendere maggiormente visibile la croce ha dato alla piccola costruzione una 
concezione ardita e originale, non priva di qualche difetto di realizzazione dovuta all’inespe-
rienza delle maestranze, non è escluso però che possa essere prima o poi rettificata.
Comunque, soprattutto nelle giornate di sole, il tenero rosa delle colonnine esagonali, la 
sfaccettatura delle quali dà un bel gioco di luci e di ombre, la trasparenza degli archetti che 
la fonde col cielo e col paesaggio aereo dello sfondo le dona un senso di dolce poeticità.
Nei giorni di sole la tenerezza del colore e l’azzurro del cielo si sposano al denso tono della 
croce, e mi ricorda un sereno luogo di riposo su un duro cammino montano; è una bella tra-
duzione in immagine cristiana di un profetico verso di Virgilio: 

“...ma un dolce amore mi guida 
per aspri sentieri su tenue declivo”. 

Attualità
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Piccola storia dell’Osservatorio e le osservazioni di
Agosto di Claudio Allegri

“I cieli narrano la gloria 
di Dio/e l’opera delle sue 
mani annuncia il firma-
mento/il giorno al giorno 
ne affida il messaggio/e 
la notte alla notte ne tra-
smette notizia”.

Questo è il meraviglioso 
salmo 18(A), citato da don 
Mario per indirizzare le 
attività dell’Osservatorio 
Astronomico San Giuseppe 
nei primi anni di vita ed ef-
fettivamente niente spiega 
meglio di questo salmo, la 
ragione di un osservatorio 
astronomico a San Donato.
Provate ad alzare gli occhi 
al cielo in una notte buia e 
stellata, guardate lo spet-
tacolo, ammirate la bel-
lezza che esprime il cielo 
notturno e la serenità che 
ispira; lasciatevi portare 
da questa contemplazione 
in una meravigliosa sensa-
zione di pace e di comple-
tezza, “ascoltate” il silen-
zio e cogliete l’armonia, 
sentendovi parte di questo 
meraviglioso universo, così 
particolare  e bello! Dopo 
poco avrete nel cuore un 
sentimento di gratitudine e 
di gioia perché capite di far 
parte di questa meraviglio-
sa creazione, con la cer-
tezza che solo un grande 
“Amore” può aver prodotto 
tanta armonia e tanta bel-
lezza.
Questa è rimasta la “mis-
sione” del nostro piccolo 
osservatorio: mostrare a 
più persone possibile le me-
raviglie del cielo stellato, 
lasciando che questo comu-
nichi da solo il suo messag-
gio. 
Parlando degli avvenimenti: 
tutto ha avuto inizio dall’in-

teresse e dall’entusiasmo 
di don Mario che, un giorno 
dell’estate 1988, invitato a 
guardare la luna attraver-
so il telescopio di Tonino 
Zanardi (che aveva, qui a 
Montespertoli, una seconda 
casa ed era un grande ap-
passionato di astronomia), 
ebbe come una folgorazio-
ne, uno shock: si poteva ve-
dere la “grandezza” di Dio 
attraverso il telescopio!
Le cose che si potevano 
ammirare erano così im-
pressionanti, strabilianti, 
grandiose, che da sole ci 
parlavano di Dio.
L’entusiasmo durò diversi 
mesi e caratterizzò i discor-
si, le omelie, le conversa-
zioni di don Mario.

Nel gennaio del 1989 i par-
rocchiani regalarono a don 
Mario, in occasione del suo 
compleanno, un piccolo 
telescopio, un catadiottri-
co 114/1000 (esposto, ora, 
all’osservatorio astronomi-
co).
Intanto don Mario aveva an-
che scoperto che io ero un 
appassionato di astronomia 
fin dall’adolescenza, e mi 
aveva incaricato di gestire 
questo piccolo strumento. 
Pur tra mille difficoltà, in-
certezze ed inesperienze il 

sabato sera con la buona 
stagione si facevano os-
servazioni dal giardino che 
circonda la Baita, e il grup-
po di osservatori cresceva 
di volta in volta, così come 
l’entusiasmo. Fintantoché 
un giorno don Mario comin-
ciò a dire che sarebbe stato 
bello fare un Osservatorio 
con tanto di cupola e posta-
zione fissa.
Di lì a poco dette incarico 
a me e a Stefano Orlandi di 
studiare la fattibilità della 
cosa: Stefano si occupò del-
la struttura ed io della stru-
mentazione.
Così è nato l’osservatorio 
astronomico: ricavato dal-
la baita esistente, chiama-
ta da don Mario “Baita San 
Giuseppe”.
La sua storia inizia il 27 lu-
glio 1990 con l’inaugurazio-
ne e proseguendo in molte 
attività, incontri e collabo-
razioni, di cui parleremo 
magari un’altra volta, che 
hanno portato al 20 mag-
gio ultimo scorso, quando, 
dopo sei mesi di lavori di 
ristrutturazione, l’osserva-
torio ha riaperto i battenti 
con una nuova inaugurazio-
ne e benedizione!
Nel mese di agosto a par-
te gli oggetti telescopici e i 
pianeti visibili, il fenomeno 
più conosciuto è la notte di 
San Lorenzo, anche cono-
sciuta come la notte delle 
“stelle cadenti”.
Le appariscenti “stelle ca-
denti” altro non sono che 
pezzi si roccia (a volte mi-
sti a ghiaccio) che si vapo-
rizzano durante il transito 
nella parte alta della nostra 
atmosfera.
Entrano in essa ad altissime 
velocità (dai 42.000 Km/h 
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ai 260.000 Km/h) e quando 
si trovano ad un’altezza di 
circa 80 Km dalla superfi-
cie,  ossia nella Mesosfera, 
subiscono un fortissimo in-
nalzamento della tempera-
tura, fino a più di 2.000 C°, 
provocato dalla pressione 
dinamica dell’aria antistan-
te il corpo in caduta, che 
viene compressa: in pratica 
essa si riscalda fortemente  
e trasmette il suo calore al 
meteoroide.
Il materiale di cui è com-
posto inizia così a “subli-
mare”, ossia passa diretta-
mente dallo stato solido a 
quello gassoso, subendo un 
processo di “ablazione” os-
sia di vaporizzazione della 
superficie a diretto contat-
to con l’atmosfera.
È un fenomeno che acca-
de di continuo, tanto che 
si stima ogni anno cadano 
sulla Terra diverse miglia-
ia di tonnellate di materia-
le proveniente dallo spazio 
interplanetario, ma in de-
terminati periodi si assiste 
alle stupende “piogge me-
teoriche”.
In particolare esse si ve-
rificano quando la Terra, 
percorrendo la sua orbita 
attorno al Sole, si trova ad 
intersecare quella di qual-
che cometa.
Avvicinandosi in prossimi-
tà del Sole, la crosta scura 
della cometa assorbe forte-
mente la radiazione solare 
e scalda il materiale all’in-
terno del nucleo.
L’aumento di pressione 
all’interno provoca la rottu-
ra di porzioni della super-
ficie (anche grazie al fatto 
che l’interno è pieno di ca-
vità che facilitano le frattu-
re) da cui fuoriescono gas 
attraverso il già detto  pro-
cesso di “sublimazione”.
Si sviluppa a questo punto 

un involucro gassoso detto 
“chioma”  e vengono espul-
si gas, polveri e una enor-
me quantità di detriti.
È proprio quando la Ter-
ra interseca queste scie di 
detriti di origine cometaria 
che si assiste ad una vera 
e propria “pioggia”, con 
le meteore che sembrano 
provenire da una zona ben 
precisa, tecnicamente de-
finita “radiante”. È proprio 

la posizione che il radiante 
assume sulla volta celeste a 
dare un “nome” alla sciame 
meteorico, riferendosi alla 
costellazione verso la quale 
esso si prospetta.
Lo sciame popolarmente 
conosciuto come  “Lacrime 
di San Lorenzo” è tecnica-
mente indicato come “scia-
me delle Perseidi”, perché, 
appunto, il radiante si pro-
spetta nella costellazione 
del Perseo.
Fu l’astronomo italiano Gio-
vanni Virginio Schiapparel-
li che, nel 1866, scoprì la 
corrispondenza fra sciami 
meteorici e passaggi di co-
mete, mettendo in relazio-
ne quello delle Perseidi con 
la Swift-Tuttle: una cometa 
periodica il cui ultimo pas-
saggio è avvenuto nel 1992, 
e che, dato un periodo orbi-

tale di 133 anni, rivedremo 
solo nel 2125!
Nella cultura popolare que-
sto sciame meteorico viene 
messo in relazione con il 
martirio subito da San Lo-
renzo il 10 agosto del 258 
d.c. condannato dall’impe-
ratore Valeriano al suppli-
zio della graticola (in pra-
tica cotto vivo “alla brace” 
su una grata di ferro).
La cultura popolare ha così 

associato la data del 10 
agosto allo sciame delle 
Perseidi, immaginando po-
eticamente che esse siano 
le lacrime versate dal San-
to durante il suo supplizio, 
che vagano eternamente 
nei cieli, e scendono sulla 
Terra solo il giorno in cui 
Lorenzo morì.
In realtà la Terra transita 
nella zona dei detriti dal 14 
luglio fino al 24 agosto, con 
il picco di intensità massi-
ma che si verifica fra il 9 e 
il 14 agosto: dette date pos-
sono però variare di anno 
in anno, e sono praticamen-
te impossibili da prevedere 
con esattezza; il picco mas-
simo, per l’anno 2018, sarà 
nella notte fra il 12 e il 13 
agosto. Quest’anno l’osser-
vatorio resterà aperto in 
questa notte, vi aspettiamo 
numerosi!
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Una crisi di coppia inizia molto 
prima di renderci conto che la 
stiamo attraversando.
La crisi nel matrimonio inizia a 
rivelarsi lentamente, in modo 
quasi impercettibile. Lascia 
tracce qua e là, ma visto che 
siamo immersi nella quotidia-
nità non prestiamo attenzione 
a certi dettagli che rappresen-
tano invece dei segnali del fatto 
che qualcosa nella relazione si 
sta deteriorando.
In genere le crisi matrimoniali 
derivano da una crisi personale.
È per questo che serve moltissi-
ma intelligenza umana ed emo-
tiva per saper capire come sta 
il proprio coniuge. Greg e Julie 
Alexander, fondatori del The 
Alexander House Apostolate, 
condividono le 4 tappe di cri-
si nel matrimonio a cui si deve 
prestare un’attenzione specia-
le.
1. Quando l’armatura inizia 
a sgretolarsi.
Piccole differenze iniziano a in-
fastidirvi.
Inizia il dialogo interiore sul fat-
to che il coniuge non è come ci 
si aspettava.
Prima perfino il rumore della 
masticazione vi sembrava una 
bellissima melodia, oggi non 
tollerate neanche il suo respiro.
Se vi chiede di servirgli da man-
giare pensate: “Inutile! Non 
puoi farlo da solo?”
Se vi trovate in questa tappa, 
avete bisogno di fermarvi e di 
chiedervi: “Cosa mi sta succe-
dendo? Perché mi irrita tanto?”
Può essere che il vostro coniuge 
non sia quello che vi aspettava-
te – ma voi siete invece quello 
che si aspettava lui/lei?
Dobbiamo vivere nella carità e 
coi piedi per terra.
Se vi siete sposati c’è un motivo, 
perché siete una coppia, ovvero 
uguali… o almeno molto simili.

2. Problemi in Paradiso.
Vi sentite a disagio a condivide-
re i vostri sentimenti con il co-
niuge.
Fate finta che vada tutto bene, 
ma sapete che non è così.
La situazione è quella in cui vi 
dite: “Perché raccontarglielo se 
non mi capirà?”
Vostro marito o vostra moglie sa 
che vi sta succedendo qualcosa.
Vi interroga al riguardo, ma voi 
rispondete che non succede 
niente.
È pericoloso perché in questo 
modo inizia il distacco emotivo, 
ovvero siete qui, ma la vostra 
mente e il vostro cuore non lo 
sono.
La scarsa comunicazione ruota 
intorno ai figli o a temi di poco 
conto, ma non a voi. Se siete in 
questa tappa è importante rico-
noscere che qualcosa vi infasti-
disce e commentarlo con l’altro, 
ma con prudenza e carità.
Ricordate che nel chiedere c’è 
anche il dare, e spesso è il modo 
di dire le cose che non è ade-
guato.
Se sta succedendo qualcosa, bi-
sogna prendere il controllo del-
la situazione e rendersi respon-
sabile della parte che ci spetta.
In caso contrario, qualcosa che 
si potrebbe risolvere facilmente 
si aggraverà.
Ricordate che la comunicazione 
è il veicolo dell’amore.
3. Sulla soglia.
Sentite che non c’è connessione 
tra voi.
Iniziate a riempire il vuoto con 
altre attività e/o persone.

Questa tappa è molto pericolo-
sa.
Per via della nostra vulnerabi-
lità, siamo nella situazione per-
fetta per lasciarci sedurre da 
cose o persone che si offrono di 
riempire i nostri vuoti affettivi.
In poche parole, può sorgere 
l’infedeltà, e non mi riferisco 
solo a quella affettiva o sessua-
le, ma al fatto di dedicare più 
tempo ad altre attività o perso-
ne che al coniuge.
Il tempo che gli spetterebbe di 
diritto viene dedicato ad altre 
cose che offrono qualche grado 
di soddisfazione.
Anche questa è infedeltà.
4. Me ne vado.
Discutete costantemente… 
quasi apposta.
Vi sentite privati dell’energia, 
senza speranza ed esauriti.
Tappa pericolosissima!
Pensate che sia tutto inutile, 
che non ci si debba più sforzare 
nella relazione e che la soluzio-
ne sia la ritirata.
Si genera una cecità spirituale 
ed emotiva che non lascia ve-
dere al di là dei problemi. Se 
sentite che il vostro rapporto 
attraversa una di queste tappe 
fate qualcosa e cercate aiuto il 
prima possibile, ma non delle 
amiche, quanto di un professio-
nista.
Ogni crisi ha una soluzione. La-
vorate per guarire e per guarire 
il vostro matrimonio, per rico-
struirlo.
Ricordate che la vostra crisi 
matrimoniale deve servirvi per 
perfezionare l’amore.
Se nella buona sorte ti voglio 
accanto a me, nella cattiva sor-
te ti amo ancor di più, anche se 
non lo senti. 

(Luz Ivonne Ream 03 aprile 2018 
Traduzione dallo spagnolo a cura 
di Roberta Sciamplicotti https://
it.aleteia.org)

COPPIA: Le quattro tappe di una crisi matrimoniale
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Il Papa ci spiega nell’u-
dienza generale del 20 di-
cembre 2017 i cinque riti 
d’introduzione nella Santa 
Messa, cinque segni per vi-
vere pienamente la Messa 
e così poter assaporarne a 
pieno la sua bellezza.
La Messa è composta da 
due parti la Liturgia della 
Parola e la Liturgia eucari-
stica che sono strettamen-
te connesse come un atto 
di culto, così come viene 
spiegato nel Sacrosanctum 
Concilium, 56; Ordinamen-
to Generale del Messale 
Romano, 28; “La Messa è 
costituita da due parti, la 
«Liturgia della Parola» e 
la «Liturgia eucaristica»; 
esse sono così strettamen-
te congiunte tra loro da 
formare un unico atto di 
culto.
Nella Messa, infatti, viene 
imbandita tanto la mensa 
della parola di Dio quanto 
la mensa del Corpo di Cri-
sto, e i fedeli ne ricevono 
istruzione e ristoro.
Ci sono inoltre alcuni riti 
che iniziano e altri che con-
cludono la celebrazione”.
Il Papa prosegue “introdot-
ta da alcuni riti prepara-
tori e conclusa da altri, la 
celebrazione è dunque un 
unico corpo e non si può 
separare, ma per una com-
prensione migliore cerche-
rò di spiegare i suoi vari 
momenti, ognuno dei quali 
è capace di toccare e coin-
volgere una dimensione 
della nostra umanità.
È necessario conoscere 
questi santi segni per vi-
vere pienamente la Messa 
e assaporare tutta la sua 
bellezza. Quando il popo-
lo è radunato, la celebra-
zione si apre con i riti in-

troduttivi, comprendenti 
l’ingresso dei celebranti o 
del celebrante, il saluto  “Il 
Signore sia con voi”, “La 
pace sia con voi” – l’atto 
penitenziale – “Io confes-
so”, dove noi chiediamo 
perdono dei nostri peccati 
– il Kyrie eleison, l’inno del 
Gloria e l’orazione colletta: 
si chiama “orazione collet-
ta” non perché lì si fa la 
colletta delle offerte: è la 
colletta delle intenzioni di 
preghiera di tutti i popoli; 
e quella colletta dell’inten-
zione dei popoli sale al cie-
lo come preghiera.
Il loro scopo – di questi 
riti introduttivi – è di far sì 
«che i fedeli, riuniti insie-
me, formino una comunità, 
e si dispongano ad ascolta-
re con fede la parola di Dio 
e a celebrare degnamente 
l’Eucaristia» (Ordinamento 
Generale del Messale Ro-
mano, 46)”.
Il Papa ci chiede non solo 
di essere puntuali all’ini-
zio della celebrazione, sug-
gerisce anzi di arrivare in 
anticipo, infatti il senso 

dell’inizio della celebrazio-
ne porta ad adorare Dio.
Non ci chiede di vivere la 
Messa come precetto in 
cui dobbiamo arrivare pri-
ma del sermone solo per 
obbligo, ma tutto dovrebbe 
essere vissuto come atto di 
amore e di adorazione.
“Mentre normalmente si 
svolge il canto d’ingresso, 
il sacerdote con gli altri 
ministri raggiunge proces-
sionalmente il presbiterio, 
e qui saluta l’altare con un 
inchino e, in segno di vene-
razione, lo bacia e, quando 
c’è l’incenso, lo incensa.
Perché?
Perché l’altare è Cristo: è 
figura di Cristo.
Quando noi guardiamo l’al-
tare, guardiamo proprio 
dov’è Cristo.
L’altare è Cristo.
Questi gesti, che rischiano 
di passare inosservati, sono 
molto significativi, perché 
esprimono fin dall’inizio 
che la Messa è un incontro 
di amore con Cristo, il qua-
le «offrendo il suo corpo 
sulla croce […] divenne al-

Catechesi con Papa Francesco a Cura della Redazione
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tare, vittima e sacerdote» 
(prefazio pasquale V).
L’altare, infatti, in quanto 
segno di Cristo, «è il centro 
dell’azione di grazie che si 
compie con l’Eucaristia» 
(Ordinamento Generale del 
Messale Romano, 296), e 
tutta la comunità attorno 
all’altare, che è Cristo; non 
per guardarsi la faccia, ma 
per guardare Cristo, per-
ché Cristo è al centro della 
comunità, non è lontano da 
essa”.
Segue poi il segno della 
croce, il Papa ci rimprove-
ra di non aver insegnato ai 
bimbi a farsi il segno della 
croce, ci dice che è un im-
portantissimo segno di pro-
tezione e che va fatto bene 
fin da piccoli. “Il sacerdo-
te che presiede lo traccia 
su di sé e lo stesso fanno 
tutti i membri dell’assem-
blea, consapevoli che l’at-
to liturgico si compie «nel 
nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo».
E qui passo a un altro argo-
mento piccolissimo.
Voi avete visto come i bam-
bini fanno il segno della 
croce? Non sanno cosa fan-
no: a volte fanno un dise-
gno, che non è il segno del-
la croce.
Per favore: mamma e papà, 
nonni, insegnate ai bambi-
ni, dall’inizio - da piccolini 
- a fare bene il segno della 
croce.
E spiegategli che è avere 
come protezione la croce 
di Gesù.
E la Messa incomincia con 
il segno della croce.
Tutta la preghiera si muo-
ve, per così dire, nello spa-
zio della Santissima Trinità 
– “Nel nome del Padre, del 
Figlio, e dello Spirito San-
to” –, che è spazio di co-
munione infinita; ha come 

origine e come fine l’amore 
di Dio Uno e Trino, manife-
stato e donato a noi nella 
Croce di Cristo.
Infatti il suo mistero pa-
squale è dono della Trini-
tà, e l’Eucaristia scaturi-
sce sempre dal suo cuore 
trafitto. Segnandoci con il 
segno della croce, dunque, 
non solo facciamo memoria 
del nostro Battesimo, ma 
affermiamo che la preghie-
ra liturgica è l’incontro con 
Dio in Cristo Gesù, che per 
noi si è incarnato, è morto 
in croce ed è risorto glorio-
so”.
Segue poi il saluto liturgi-
co, con l’espressione: «Il 
Signore sia con voi» o altre 
formule alle quali dovrem-
mo prestare l’attenzione 
sul significato che hanno.
Il Papa paragona questo 
all’inizio di una sinfonia 
“nella quale risuonano va-
rie tonalità di voci, com-
preso tempi di silenzio, in 
vista di creare l’“accordo” 
tra tutti i partecipanti, cioè 
di riconoscersi animati da 
un unico Spirito e per un 
medesimo fine.
In effetti «il saluto sacer-
dotale e la risposta del po-
polo manifestano il miste-
ro della Chiesa radunata» 
(Ordinamento Generale del 
Messale Romano, 50).
Si esprime così la comune 
fede e il desiderio vicende-
vole di stare con il Signore 
e di vivere l’unità con tutta 
la comunità”.  
Una sinfonia orante, defi-
nita dal Papa, in cui l’as-
semblea viene invitata a ri-
conoscere i propri peccati.
Una persona che abbia fede 
riconosce sempre di avere 
peccato e chiede sempre il 
perdono “Tutti siamo pec-
catori.
Non so, forse qualcuno di 

voi non è peccatore
Se qualcuno non è peccato-
re alzi la mano, per favore, 
così tutti vediamo.
Ma non ci sono mani alza-
te, va bene: avete buona la 
fede! Tutti siamo peccato-
ri; e per questo all’inizio 
della Messa chiediamo per-
dono.
É l’atto penitenziale.
Non si tratta solamente di 
pensare ai peccati com-
messi, ma molto di più: è 
l’invito a confessarsi pec-
catori davanti a Dio e da-
vanti alla comunità, davan-
ti ai fratelli, con umiltà e 
sincerità, come il pubblica-
no al tempio.
Se veramente l’Eucaristia 
rende presente il mistero 
pasquale, vale a dire il pas-
saggio di Cristo dalla mor-
te alla vita, allora la prima 
cosa che dobbiamo fare è 
riconoscere quali sono le 
nostre situazioni di morte 
per poter risorgere con Lui 
a vita nuova.
Questo ci fa comprendere 
quanto sia importante l’at-
to penitenziale”. 
Che bello che il Papa ci 
prenda per mano e ci spie-
ghi passo passo i segni 
della Santa Messa, quan-
te volte infatti andiamo a 
Messa e non pensiamo al 
grande significato di ogni 
singolo gesto racchiuso in 
quel mistero che l’amore 
del Signore ci ha donato.
Siamo immensamente gra-
ti al nostro pontefice per 
farci conoscere o riscopri-
re e quindi gustare il valo-
re autentico di ogni singolo 
gesto. Che queste cateche-
si che seguiamo ci possa-
no far crescere nella fede, 
per poter vivere in pienez-
za ogni gesto della Santa 
Messa!



Calendario

Settimana dal 30 Luglio al 31 
Agosto

Lunedì 30: riposo.
Martedì 31: non riceve - S. 
Messa ore 18,00.
Mercoledì 1: S. Messa ore 
18,00.
Giovedì 2: ore 17,00 Adorazio-
ne Eucaristica - S. Messa ore 
18,00, Compagnia del SS. Sa-
cramento di Pulica.
Venerdì 3: Santo Rosario e S. 
Messa ore 21,30 in onore del 
Sacro Cuore.
Sabato 4: ore 16,00 benedizio-
ne salvaguardia della salute - S. 
Messa ore 18,00 per gli iscrit-
ti al Roseto vivi e defunti - ore 
19,00 Ora di Guardia con Maria.
Domenica 5: SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00 - Ore 9,00 / 
10,50 e ore 15,30 / 17,50 Adora-
zione Eucaristica.

Settimana dal 6 al 12 Agosto
Lunedì 6:  Santa Trasfigurazio-
ne - S. Messa ore 18,00 - inizio 
Novena e festeggiamento Patro-
ni.
Martedì 7: San Donato Vescovo 
e martire, Patrono - Non riceve - 
SS. Messe ore 8,00 e 18,00.
Mercoledì 8: altri impegni par-
rocchiali e di ministero - S. Mes-
sa alle 18,00.
Giovedì 9: ore 17,00 Adora-
zione Eucaristica - S. Messa 
alle 18,00 - Ora Santa dalle ore 
23,00 alle ore 24,00.
Venerdi 10: Santo Rosario e S. 
Messa ore 21,30.
Sabato 11:  ore 15,30 Adora-
zione Eucaristica - S. Messa ore 
18,00.
Domenica 12: SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00 - Ore 9,00 / 
10,50 e ore 15,30 / 17,50 Adora-
zione Eucaristica.

Settimana dal 13 al 19 Agosto
Lunedì 13: riposo.
Martedì 14: riceve il pomerig-
gio - S. Messa ore 18,00 - Termi-
na Novena dell’Assunta.
Mercoledì 15: Assunzione di 
Maria - S. Messa ore 8,00 a Puli-
ca - Ore 11,00 e 18,00 a San Do-
nato - Ore 9,00 benedizione del 
Cimitero di Pulica - Ore 16,30 
Lectio Divina su Maria Assunta.
Giovaedì 16: ore 17,00 Adora-

zione Eucaristica - S. Messa ore 
18,00.
Venerdì 17: Santo Rosario ore 
21,00 - S. Messa ore 21,30.
Sabato 18: ore 15,30 Adora-
zione Eucaristica - S. Messa ore 
18,00.
Domenica 19: SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00 - Ore 9,00 
/ 10,50 e ore 15,30 / 17,50 Ado-
razione Eucaristica - Ore 17,00 
benedizione del Cimitero di San 
Donato.

Settimana dal 20 al 26 Agosto
Lunedì 20: riposo.
Martedì 21: non riceve - S. 
Messa alle ore 18,00.
Mercoledì 22: S. Messa alle 
ore 18,00.
Giovedì 23: ore 17,00 Adora-
zione Eucaristica - S. Messa ore 
18,00.
Venerdì 24: Santo Rosario e S. 
Messa ore 21,30.
Sabato 25: ore 15,30 Adora-
zione Eucaristica - S. Messa ore 
18,00.
Domenica 25: S. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00 - Ore 9,00 / 
10,50 e ore 15,30 / 17,50 Adora-
zione Eucaristica.

Settimana dal 27 al 31 Agosto
Lunedì 27: S. Messa ore 21,00 
in onore di Don Mario.
Martedì 28: non riceve - S. 
Messa alle ore 18,00.
Mercoledì 29: S. Messa alle 
ore 18,00.
Giovedì 30: ore 17,00 Adora-
zione Eucaristica - S. Messa ore 
18,00.
Venerdì 31: Santo Rosario e S. 
Messa ore 21,30  Gruppo di Pre-
ghiera di Padre Pio.

Appuntamenti mensili
Primo Giovedì: S. Messa per 
gli iscritti alla Compagnia del 
SS. Sacramento di Pulica.
Primo Venerdì: Sacro Cuore, 
S. Messa ore 21,30.
Primo Sabato: S. Messa per gli 
iscritti al Roseto vivi e defunti 
ore 18,00 - Ora di Guardia a Ma-
ria ore 19,00.
Ultimo Venerdì: Gruppo di 
Preghiera di Padre Pio - S. Mes-
sa ore 21,30.

Iscritti al Roseto

Totale 51.044 di cui
Cardinali: 14
Vescovi: 68
Monsignori: 18
Sacerdoti: 308
Frati e Padri: 353
Suore: 1950

Gruppo di Preghiera 
di Padre Pio

Totale iscritti: 1966


