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Incipit di Don Cristian - Dicembre
Carissimi,
ci lasciamo alle spalle tanti momenti importanti e significativi. La festa di tutti i santi, prece-
duta dalla vigilia, in cui grandi e piccini, dopo un pomeriggio di animazione organizzato gra-
zie ai nostri catechisti e ai nostri animatori dell’erigendo Oratorio, si son ritrovati per festeg-
giare insieme la Misericordia di Dio nella vita dei santi, davanti alla sorgente di ogni santità 
e di ogni bene, Gesù Pane del Cielo, presente vivo e vero nell’eucarestia. Anche quest’anno, 
durante la veglia di adorazione, abbiamo sorteggiato il santo. Si, tanti piccoli e grandi, hanno 
potuto “pescare” un bigliettino ove c’era scritto il nome di un santo. Davanti al Santissimo 
abbiamo intravisto la forza delle parole di Gesù “Lasciate che i bambini vengano a me”. 
Si i bimbi hanno seguito il sacerdote genuflesso sostando sotto l’Ostensorio. Questo santo è 
diventato il compagno di viaggio per tutto l’anno, da conoscere e da pregare. 
Abbiamo fatto memoria dei nostri morti, i nostri cari defunti. Vivere questo momento, con la 
benedizione dei cimiteri, è un segno che annuncia la vittoria di Gesù sulla morte. Non a caso, 
la parola cimitero, deriva dal greco koimeterion, luogo di riposo, dove si dorme. Quindi è 
un luogo da cui ci si risveglia per ritornare a vivere. A vivere una vita in Dio, trasfigurata 
nell’eternità di Dio. Una vita in attesa della risurrezione della carne alla fine dei tempi. Noi 
non crediamo alla reincarnazione, ad un ciclo di vite, che scorrono l’una dietro l’altra fino a 
quando non è giunta una presunta purificazione totale, ma crediamo che la vita è una sola, e 
che il sacrificio di Cristo e la sua Risurrezione siano la nostra salvezza, spiriti incarnati.
Abbiamo vissuto intensamente anche la festa della Madonna della Medaglia miracolosa, il 27 
novembre. Festa così cara a Don Mario e a San Donato. Abbiamo benedetto tante macchine.
Con il 2 dicembre è iniziato un nuovo anno liturgico, siamo entrati in avvento, e camminiamo 
verso il Natale, mistero d’Amore di un Dio che per amor nostro si fa come noi, uno di noi. Mi-
stero mirabile! Dio si fa uomo perché l’uomo diventi Dio! In questo cammino verso il Natale 
incontriamo subito un’altra festa importante per San Donato: la festa dell’Immacolata con-
cezione di Maria. Il gruppo di Biella l’anno passato ha compiuto 35 anni di pellegrinaggio a 
San Donato. Ogni anno, fedelmente, sono venuti per la festa dell’immacolata a donare il loro 
fiore bianco alla Madonna. Che meraviglia, che fedeltà, che testimonianza per tutti noi che 
corriamo il rischio di dare per scontato l’essere in questo luogo così amato dal Signore e da 
Maria. Non abituiamoci al bene, non abituiamoci a San Donato. 
Un’ultima cosa. Ringraziamo il Signore per la presenza di un suo figlio amato, il Card. Ernest 
che sarà con noi la vigilia di Natale per celebrare il mistero d’amore di Dio fatto uomo.
Tanti cari auguri di un Santo Natale a loro e a noi che godiamo di questo luogo benedetto.
Un caro saluto.
Vostro don Cristian

“Pargoletto ti miro, 
e so che vuoi dir tu: 
«Ricorre a me chi peccator già fu 
e ancor che indegno sia 
della clemenza mia 
non stia l’alma sospetta 
ch’io son fanciullo e non so far vendetta!».” 
(Cantar vorrei la nanna, Corona di Sacre Canzoni... del 1710 Adattamento di Riccardo Marasco)
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La parola al Direttore

Questi mesi sono trascorsi in 
un attimo ed il nostro periodi-
co, LA VOCE DI SAN DONATO, 
è tornato ad uscire frequente-
mente come desiderava il suo 
fondatore, don Mario Boretti. 
Sono contento dei risultati 
conseguiti sino ad ora ed oltre 
a ringraziare il parroco, don 
Cristian Meriggi, i membri del-
la Redazione, e tutti i volontari 
che si adoperano per garanti-
re le uscite mensili, ringrazio 
tutte le lettrici e lettori per la 
fedeltà alla proposta editoriale 
e per gli incoraggiamenti. 
Siamo giunti a Dicembre, 
il mese del Natale. Avremo 
modo di sperimentare con 
intensità la gioia del Tempo 
del Natale, che, però, non 
deve essere un periodo sdol-
cinato in cui la gente – con-
tagiata dal relativismo etico 
- confonde i valori cristia-
ni con il materialismo ed il 
consumismo. Tuttavia, devo 
affermare che San Donato 
a Livizzano, “seppur sia nel 
mondo, continua a non es-
sere assorbita dal mondo”. 
La gente che viene in questo 
luogo, che don Mario Boret-
ti trasformò in una straordi-
naria “cittadella mariana”, 
sa benissimo di non trovar-
vi un assistente sociale, un 
sacerdote che “eroga servi-
zi”. Chi arriva a San Donato è 
alla ricerca di Gesù Cristo, del 
Verbo incarnato nella storia 
dell’umanità, che continua a 
sostenere nelle difficoltà della 
vita ogni donna ed ogni uomo 
in cammino verso il Paradiso. 
C’è bisogno di spiritualità nel-
la nostra società!
La Messa della Vigilia del Na-
tale sarà celebrata – a Dio pia-
cendo - dal cardinale Ernest 
Simoni, che, oltre ad essere le-

gato a San Donato a Livizzano 
per la sua amicizia a don Bo-
retti, rappresenta la testimo-
nianza cristiana in un mondo 
in cui le insidie del nemico vor-
rebbero condurci nelle tene-
bre. Egli, il 24 dicembre 1963, 
fu arrestato dai comunisti del 
regime di Enver Halil Hoxha, 
solo per essere un testimo-
ne del Vangelo. Il cardinale 
in quella notte del Natale del 
1963 scelse la Luce, scelse 
Gesù Cristo e non le tenebre.
Nel Natale, attraverso il ricco 
simbolismo della tradizione 

cristiana, che tutto illumina, 
possiamo sperimentare Gesù 
come Luce, il quale indirizza 
l’umanità in un mondo ingan-
nato dal male. Chi seguirà il 
Signore non camminerà nelle 
tenebre, ma avrà la Luce del-
la vita (Giovanni 8,12). Andare 
dietro alla Luce di Gesù vuol 
dire seguirlo per beneficiare 
della salvezza promessa da 
Lui. Le tenebre rappresenta-
no ciò che è opposto alla Luce 

di Cristo. Seguire le tenebre 
significa condannarsi alla so-
litudine, al peccato, alla mor-
te interiore. Ogni giorno, ci 
troviamo di fronte alla scelta 
fra due realtà: Luce e tene-
bre. Ricordiamoci, però, che la 
salvezza sta nella Luce con le 
opere buone compiute in Dio, 
come ci ricorda spesso il Car-
dinale Ernest Simoni. Nella 
Santa Notte di Natale ascoltia-
mo con attenzione le riflessio-
ni del porporato, che fu incar-
cerato e torturato nell’Albania 
atea e comunista. Il porporato, 

in armonia con il Vangelo, non 
mancherà di rilevare come la 
Luce di Cristo squarci ogni te-
nebra, e come il Signore voglia 
la salvezza di tutta l’umanità, 
nonostante le tentazioni da 
parte del demonio. Approfit-
tiamo quindi, del Natale per 
scegliere di essere “figli della 
luce e non della tenebra per 
non farsi sedurre dal mondo!”

Emanuele Piccini
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Vita a San Donato

Una significativa testimonianza: il Roseto Perpetuo di 
Maria di Stefano Orlandi C.d.M.S.D.

Il volume di Don Mario, “Un 
prete di campagna, ov-
vero il prete dell’attesa”, 
pubblicato nel 2006 è suddi-
viso in tre libri.
Nel secondo libro, nel primo 
capitolo, don Mario Boretti 
risponde  a trenta domande 
che don Pierfrancesco Amati 
pone sulla sua storia.
A pagina 121 don Mario 
risponde alla domanda: 
“Quando e come è sor-
ta l’intuizione del Roseto 
Perpetuo di Maria?”
“Mi trovavo a  Firenze, il 10 
dicembre 82, in una fami-
glia, per l’appunto capitò un 
frate Passionista del Monte 
Argentario per la questua, 
lo conobbi allora, e mi disse 
che aveva fatto una catena 
di preghiere di duemila per-
sone in tutta Italia.
La partenza fù così: quando 
uscii da quella casa, per la 
strada, mi ricordo mentre 
guidavo pensai: perchè non 
lo faccio anch’io?
E corsi subito alle Masse: 
loro furono i primi iscritti. 
Faccio il nome, questa volta, 
Cesare Mondini, deceduto: 
lui mi seppe accettare, ap-
prezzare subito.
E così è sorto il Roseto, ma  
non avrei mai potuto imma-
ginare o sapere  che si sa-
rebbe allargato così tanto. 
É presente in 57 nazioni, 
51.000 persone iscritte, chi 
poteva immaginare che tre 
Cardinali si iscrivessero, 
così come diciassette Ve-
scovi, 609 sacerdoti, 2.047 
Suore, anche di clausura, 
di Santa Caterina a Bologna 

oppure le Suore claustrali 
della Spagna, le Suore Bene-
dettine e della Visitazione di 
clausura di Pistoia.

Non potevo neanche imma-
ginare che sarebbe apparso 
sull’OSSERVATORE RO-
MANO un articolo sul Rose-
to Perpetuo di Maria insieme 
alla foto di Don Mario in gi-
nocchio in Piazza San Pietro 
di fronte a Papa Giovanni Pa-
olo II che, come sapete ap-
provò il Roseto, concedendo 
la Benedizione agli iscritti 
presenti e futuri, Benedizio-
ne Apostolica.
É stato fatto un libro sul Ro-
seto da Don Amati...”.
Don Mario, dopo altre no-
tazioni storiche prosegue il 
discorso riguardo alla ven-

tesima intenzione che viene 
aggiunta alle 19 intenzioni 
definite all’inizio dell’isti-
tuzione del Roseto “Come 
inizialmente i Misteri del 
Rosario erano 15 e poi sono 
diventati venti, con i Misteri 
della Luce istituiti da Gio-
vanni Paolo II, così anche le 
intenzioni del Roseto sono 
diventate venti“. 
“Durante gli esorcismi gli 
spiriti mi parlavano spesso 
del Roseto e di una ventesi-
ma intenzione.
Dopo un certo tempo  da 
questi episodi ho avuto un 
sogno.
Mi ricordo che il sogno durò 
tanto tempo, tutta la notte, 
e sentii qual’era la ventesi-
ma intenzione:  Per il trion-
fo del Cuore Immacolato 
di Maria  ricordando   “Il 
mio Cuore Immacolato 
trionferà“ che la Madonna 
ha detto a Fatima, perchè si 
affretti quanto prima  questo 
desiderio della Madonna.
E dove trionfa la Madre 
trionfa il Figlio e dove trion-
fa il Figlio trionfa la Madre. 
Io voglio molto bene alla Ma-
donna, ma più che altro vo-
glio bene a Gesù.
A Padre Pio voglio bene, ma 
a Gesù e alla Madonna di 
più”.
Don Mario dunque rispon-
de con un riepilogo storico 
da cui traspare tutto il suo 
slancio Mariano e ci indica 
il libro scritto da Don Ama-
ti per conoscere a fondo la 
spiritualità e le intenzioni 
del Roseto  che, come scrive 
l’autore “...è certamente l’i-

Madonna del Roseto
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niziativa più imponente che 
caratterizza questo luogo 
benedetto da Dio e temuto 
dall’inferno“.
Considerando che molti 
lettori di questo giornali-
no frequentano San Donato 
da poco, qualcuno potreb-
be chiedersi: ma chi è don 
Pierfrancesco Amati?
Don Amati è attualmente 
Parroco di Certaldo. 
Conobbe Don Mario negli 
anni ‘90 quando era parroco 
di Fibbiana, Montelupo Fio-
rentino.
Nel 1993 organizzò con la 
sua Parrocchia il primo dei 
pellegrinaggi a piedi a San 
Donato, circa 12 chilometri, 
testimoniando un particola-
re richiamo e un particolare 
riconoscimento verso la Spi-
ritualità di questo luogo fon-
dato da Don Mario.
Sabato 15 Settembre scorso 
la Parrocchia di Fibbiana è 
tornata in Pellegrinaggio a 
piedi a san Donato festeg-
giando i 25 anni di pellegri-
naggio in questo luogo.
Una tradizione mai interrot-
ta.
Don Amati e stato nominato 
dall’Arcivescovo Betori Am-
ministratore Parrocchiale di 
San Donato, Don Mario an-
cora vivente, il 22/02/2011. 
Si può dire che è venuto in 
soccorso di San Donato fino 
alla morte di Don Mario e  
proseguendo nella difficile 
fase di transizione fino all’ar-
rivo di Don Francesco.
La sua amicizia spirituale 
con Don Mario iniziata nei 
primissimi anni ‘90 durerà 
così fino al Ritorno al Padre 
di Don Mario il 27 marzo 
2011.
Tornando al Roseto Perpetuo 
di Maria gli iscritti si impe-
gnano a recitare ogni giorno 
un Mistero del Rosario, die-
ci 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 inten-
zioni riportate nella tesseri-
na che viene consegnata con 
il Mistero scelto al momento 
dell’iscrizione.
Don Mario lo descriveva an-
che in questi termini: “É un 
soave, mistico e grande 
serto di roselline intrec-
ciate e unite fra loro che 
onorano il Signore e la 
Madonna, da formare una 
lunghissima corona che si 
snoda per l’Italia e all’e-
stero.
Sono anime che pregano, 
che riparano e lodano Dio 
e la Vergine Maria.”
Dunque preghiera e ripara-
zione quotidiana concentra-
te in un semplice gesto che 
vuole interrompere, anche 
solo per poco, i ritmi frene-
tici delle nostre vicissitudini 
terrene e rivolgere lo sguar-
do della nostra mente e del 
nostro cuore verso il Cielo, 
alla nostra Mammina D’oro 
e chiederle aiuto per la San-
ta Madre Chiesa e per l’inte-
ra umanità.
Questo serto di venti rosel-
line lo troviamo rappresen-
tato nella ringhiera intorno 
alla Madonna sul piazzalino.
Erano ancora 19  quando 
arrivò Don Francesco nel 
2011; il giorno dopo si era 
già accorto che ne mancava 
una e la fece aggiungere.
Don Francesco prese a cuo-
re il Roseto: sono in molti ad 
avere scoperto che sapeva a 
memoria perfettamente tut-
te le venti intenzioni.
Le venti rose del Roseto, in 
rame dorato, sono state in-
serite anche nella nuova 
Cancellata d’ingresso a San 
Donato, in quanto biglietto 
da visita, presentazione per 
chi si introduce in questo 
luogo Sacro.
Anche Giorgio D’Amia, tra i 

primi iscritti al Roseto, pre-
sidente dei Cavalieri Di Ma-
ria pubblicò sulla Voce una 
serie di articoli su questo 
tema intorno al 1994.
Vale la pena di citare anche 
la sua introduzione...
“Cari amici del Roseto,
Che come me ogni gior-
no recitate la decina del 
nostro MISTERO, vi farà 
forse piacere sapere che 
a tutt’oggi, uniti,  formia-
mo un’onda di preghiere 
di 8.100 Rosari al giorno. 
É una forza la preghiera?
Come dubitarne anche 
al solo pensiero che ogni 
giorno, in varie parti del 
mondo vi sono persone 
che non conosco che di-
spongono la mente ed 
il cuore a pregare per le 
stesse intenzioni per cui 
prego io!!!”
Il 10 Dicembre prossimo, fe-
sta della Madonna di Loreto, 
ricorrono 36 anni dalla Fon-
dazione.
Per ulteriori approfondimen-
ti è disponibile al Circolino 
il libro di don Pierfrancesco 
Amati.
Intanto don Cristian Merig-
gi, il nostro Parroco,  giun-
to a San Donato citando San 
Pietro “...non possiedo né 
argento né oro, ma quel-
lo che ho te lo do“ e con 
cui a mio parere San Do-
nato sta vivendo un ritorno 
alle sorgenti alla ricerca del 
Progetto di Maria su questo 
luogo, ha pensato di regala-
re al Card. Ernest Simoni, 
diventato assiduo frequenta-
tore di San Donato accompa-
gnato dalla sua eroica storia 
di Martire, un quadro  che 
rappresenta la Madonna del 
Roseto, come regalo del suo 
novantesimo compleanno; 
questa di Don Cristian è cer-
tamente una scelta carica di 
significato.
A Gesù per Maria.
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Buon compleanno Cardinal Ernest di Emanuele Piccini

Presente Radio Maria a 
San Donato a Livizzano 
per i 90 anni del Cardina-
le Ernest Simoni.
Il porporato albanese ha 
ricevuto dal Sindaco di 
Firenze, Dario Nardella, 
il prestigioso “Sigillo del-
la Pace”.

La presenza del Cardinal Er-
nest Simoni a San Donato a 
Livizzano è molto significati-
va. Oramai egli è di casa in 
questa parrocchia. Infatti, 
egli ha voluto condividere 
con la comunità parrocchia-
le i festeggiamenti per i suoi 
90 anni. Due i momenti da 
non dimenticare nella sto-
ria di San Donato a Livizza-
no: venerdì 19 ottobre e sa-
bato 27 ottobre. Sabato 27 
ottobre – il 27 di ogni mese 
è dedicato a don Mario Bo-
retti -, il porporato albanese 
ha presieduto la concelebra-
zione eucaristica delle ore 
18. Al termine della Santa 
Messa il brindisi con i mol-
tissimi fedeli per festeggiare 
il compleanno del Cardinale 
albanese. Venerdì 19 otto-
bre, invece, Radio Maria era 
stata presente a San Donato 
a Livizzano per guidare un 
momento di raccoglimento 
e preghiera in occasione dei 
90 anni del cardinale Ernest 
Simoni. Il presule, prima di 
giungere a San Donato a 
Livizzano, però, aveva con-
celebrato con papa Bergo-
glio la Santa Messa a Santa 
Marta. Gremita la chiesa, in 
cui i fedeli hanno partecipa-
to al Rosario, Vespri e Santa 
Messa che beneficiava del-
la presenza di Radio Maria. 
Gioia è stata espressa dal 
parroco, don Cristian Merig-

gi, il quale, nel corso della 
Messa, ha letto il Vangelo 
del giorno. Toccante l’ome-
lia del Cardinale albanese. 
I fedeli hanno ascoltato con 
attenzione le riflessioni del 
porporato, che fu incarcera-
to nell’Albania atea e comu-
nista di Enver Hoxha, solo 

per aver professato il suo 
credo. Il porporato, in armo-
nia con il vangelo del gior-
no, non ha mancato in più 
di un’occasione di mettere 
in luce come il Signore vo-
glia la salvezza di tutta l’u-
manità, nonostante le tenta-
zioni da parte del demonio. 
Significativo il dono che la 
parrocchia di San Donato a 
Livizzano ha voluto fare al 
cardinale. Lo straordinario 
olio su tela realizzato dalla 
signora Viviana ha emozio-
nato il Cardinal Simoni. Nel-
la tela è stata rappresenta-
ta la “Madonna del Rosario 
Perpetuo” nel contesto della 
parrocchia di campagna. In-

dicativo lo stemma cardina-
lizio del presule albanese - in 
alto a destra - che suggella 
il rapporto d’amicizia con 
la “cittadella mariana volu-
ta da don Mario Boretti”. Al 
termine della celebrazione 
eucaristica, il porporato, ac-
compagnato da don Merig-

gi, dai “Cavalieri di Maria” e 
dai numerosissimi fedeli, ha 
reso omaggio all’icona ma-
riana con una processione. 
Nella Solennità di Ognis-
santi, è stata l’Arcidiocesi di 
Firenze a festeggiare il com-
pleanno del Cardinale alba-
nese con una concelebra-
zione eucaristica presieduta 
dall’Arcivescovo Giuseppe 
Betori.
Il Cardinal Ernest Simoni, 
oramai nel cuore dei fedeli 
dell’Arcidiocesi di Firenze, 
ha ricevuto dal Sindaco di 
Firenze, Dario Nardella, il 
prestigioso “Sigillo della 
Pace”.

Il dono al Cardinale Ernest Simoni per i suoi 90 anni
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San Donato e San Giovanni Rotondo: uniti da un unico 
filo di Elisabetta Salvadori

Caro Don Mario, 
come dicevi tu, infiniti sono i 
disegni di nostro Signore…
“Quando andate a San Giovan-
ni Rotondo, guardate sopra la 
porta della cella di Padre Pio: 
c’è una grande foto, una foto 
gigante, dove Padre Pio sorri-
de ed io gli bacio la mano. Ma 
quanti sacerdoti e pa-
dri saranno andati da 
Padre Pio, ma perché 
m’hanno messo pro-
prio me, io non l’ho ca-
pito perché… Una vol-
ta Padre Pio uscendo 
dalla sua cella e per-
correndo il corridoio 
che porta alla Sala San 
Francesco, chi c’è sta-
to lo sa, sorridendo mi 
batté la mano destra 
sulla bocca, in segno 
di festa. Io ho sentito 
tutto lo squarcio del-
la stigmata, ragazzi! 
Proprio le crosticine, 
questo squarcio, que-
sto foro, e mi chinai a 
baciarla, ma non sa-
pevo che c’era un fotografo…
Sono giovane in quella foto, 
non mi ricordo se era nel ’66 o 
nel ’67; Padre Pio è morto nel 
’68, il 23 settembre. Allora ho 
detto: se c’è Padre Pio con me 
a San Giovanni Rotondo, per-
ché non metterlo anche a San 
Donato?” 
Tratto dal libro di Don Mario 
Boretti “Un prete di campa-
gna”.
É domenica mattina. Mi trovo 
a San Donato alla Messa del-
le 8,00.  Dopo la benedizione 
di Don Cristian e il canto fi-
nale davanti alla statua della 
Madonna, scendo le scale che 
conducono alla cripta. Accen-
do una candela, come faccio 
da quando ero piccola. Ruoto 
una delle sedie che sono col-

locate dopo le ultime panche, 
appoggio a terra la mia borsa e 
mi siedo davanti al Padre.
I suoi occhi vividi mi guardano 
come se volessero comunicar-
mi la sua vicinanza. Sembrano 
ascoltare i pensieri, le preghie-
re, i problemi di tutti coloro 
che si fermano qui. Quando 

venite a San Donato, dedica-
te qualche minuto del vostro 
tempo davanti a questa statua: 
osservatela e lasciatevi osser-
vare. Ho sempre pensato che 
dovremmo imparare dai bam-
bini piccoli, che sono i più puri, 
limpidi e senza alcun tipo di 
filtro. Imparare da loro a co-
municare con nostro Signore, 
la Madonna e in questo caso 
Padre Pio, senza far parlare la 
testa ma il cuore, un pò come 
avrebbe fatto il bambino/a che 
eravamo. 
Chissà perché è stata scelta 
proprio quella foto collocata, 
a tutta parete, appena prima 
di arrivare alla cella di Padre 
Pio. Rimarrà un mistero. Coin-
cidenza? No, non credo alle 
coincidenze, alla casualità di 

eventi, incontri, momenti. Cre-
do che determinati avvenimen-
ti della nostra vita sono già 
scritti da Qualcuno.  “Chi le 
combina le combinazioni?” 
diceva Padre Pio. 
Mentre questo pensiero mi 
passa nella mente, osservo le 
persone che in questo momen-

to sono nella 
cripta; pochi 
sono coloro 
che alzano gli 
occhi. Guar-
date sopra la 
statua. Osser-
vate la foto. 
Ogni volta che 
il mio sguar-
do si posa su 
quell’immagi-
ne, un sorriso 
fa capolino sul 
mio viso. Pur 
essendo una 
vecchia foto in 
bianco e nero, 
si intuisce 
quanto il fo-
tografo abbia 

catturato l’attimo precedente 
all’avvenimento descritto da 
Don Mario. Qui Padre Pio ha 
uno sguardo particolare che 
sembra voglia dire a ciascuno 
di noi: 
“Guardate questo umile “pen-
nelluccio” nella mani di nostro 
Signore, ascoltatelo, seguite i 
suoi consigli…”
Tra le mura di San Donato, an-
cora oggi i suoi insegnamenti 
sono presenti. Se apri gli occhi 
e osservi bene, puoi trovare le 
risposte a tante domande.
“Il Silenzio Di San Donato
A San Donato il silenzio parla. 
Esiste a San Donato il silenzio 
parlante. Solo pochi lo sento-
no, per ora però. Poi quasi tutti 
lo udiranno”.

Don Mario

San Giovanni Rotondo: in alto Don Mario con P. Pio
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Preghiere e meditazioni I Salmi con Fra David Maria Turoldo

Salmo 5 
I TUOI AMANTI INVECE SIANO IN FESTA 
Forse geme invano il leone ferito? O forse non sente Iddio anche il pianto dell’umile cerva? Ma 
più ancora il Signore ascolta il grido del giusto. 
2 Dio, porgi l’orecchio a me che ti parlo: 3 tu m‘intendi se pure mormoro o grido, al mio lamento 
presta attenzione, tu sei il mio Re e il mio Signore. 
4 Fin dal mattino la mia voce ascolta, la mia richiesta ti espongo dal primo mattino e in ansia 
attendo che tu mi risponda. 
5 Tu non sei un Dio che del male si goda, non può essere il malvagio tuo ospite, 
6 lo stolto al tuo sguardo non regge, tu ogni iniquo respingi con odio. 
7 I fabbricanti d’illusioni tu hai in orrore, Signore, fraudatori e violenti tu detesti e distruggi. 
8 Io invece entrerò nel tuo tempio portato dal grande tuo amore: mi prostrerò nella santa tua 
casa con timoroso e umile cuore. 
9 Guidami tu nella tua giustizia, salvami dai miei avversari, tu stesso appianami il tuo cammino. 
10 Mai quelle bocche che dicano il vero, nei loro visceri non c’è che malizia, sepolcri aperti le 
loro gole, lingue piene di mielose parole. 
11 Colpiscili, Dio: i loro stessi intrighi siano la loro rovina; perdili dentro i lor crimini innumeri, 
tutti divenuti ribelli a te. 
12 I tuoi amanti invece siano in festa, di gioia senza fine esultino i devoti del santo tuo nome: 
tutti gioiscano e cantino! 
13 Il giusto tu benedici, Signore: e dentro lo cinge una corazza d’amore.

Commento
Nuova preghiera dell’aurora. Una giornata che si affaccia sul pianeta delle ingiustizie quotidia-
ne per cui le parole sono piene di tensione e si fanno supplica. La sostanza della lirica è, quindi, 
nella descrizione vivace dei mali della storia simbolicamente rappresentati nella bocca (v. 10): 
in una civiltà a matrice orale, com’è quella dell’Antico Oriente, la parola è spada, è tomba, è 
veleno. Ma su questo orizzonte di idolatri, di frodatori e di violenti (v. 7) che popolano le strade 
del giorno, si erge una presenza, quella di un Dio che non gode del male e non accetta alla sua 
mensa il corrotto (v. 5). Ed allora, anche davanti a un giorno di lotta, «i tuoi amanti siano in fe-
sta» (v. 12). 

Dossologia
Al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, al loro Dio che compie giustizia, quanti del male ora temon 
trionfi della speranza innalzino il canto.

Preghiera
Padre, poiché ti è gradito il sacrificio di opere giuste e ti inebri al profumo della fraterna mi-
sericordia, donaci un cuore generoso e tieni lontano le nostre mani dal fare il male, affinché 
possiamo godere anche noi con te il dono d’amore che ci hai elargito in Gesù tuo Figlio. Amen.

(I SALMI, Traduzione di David Maria Turoldo - Commento di Gianfranco Ravasi - Oscar Classici Mondadori)
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La situazione attuale nella Repubblica Democratica del 

Congo 

La notizia in questi mesi nella Repubblica Democratica del 

Congo è l’organizzazione delle elezioni congiunte, presiden-

ziali e legislative.

Sebbene gli elettori siano già registrati, l’organizzazione e lo 

svolgimento di queste elezioni rimangono una preoccupazio-

ne importante.

Alcuni candidati alle elezioni presidenziali dell’opposizione sono stati rifiutati, l’uso della 

macchina di voto, la macchina considerata truffata dall’attuale governo è nel centro di di-

battiti politici; l’organizzazione di elezioni rivelano segni palpabili di imbroglio nel beneficio 

del governo di Kabila, che vuole continuare a governare il Paese.

La situazione sociale, economica e di sicurezza in questi mesi si sta deteriorando sempre di 

più: l’inflazione continua a galoppare, la produzione di beni e servizi è a zero, le infrastrut-

ture di base sono in pratica inesistenti, malnutrizione e malattie come la malaria, il tifo e il 

colera stanno colpendo la popolazione.

Le città sono molto militarizzate con conseguenze: arresti arbitrari, rapimenti, attacchi ar-

mati, saccheggi...

Gli attacchi dei gruppi ribelli sono sempre ripetitivi nella parte Est del Congo  e quelli delle 

milizie tribali si moltiplicano nelle province del Kasai dove risiedo.

È difficile uscire da casa alle 20:00 e la notte si dorme con  la paura di essere visitato da uomini 

armati che rapinano,  saccheggiano case, maltrattano residenti violentando le donne senza 

rispetto della dignità umana.

Si vive  purtroppo in questo clima di terrore, paura e incertezza per un futuro migliore.

La vita è quella della sopravvivenza.

Regna solo la legge del più forte.

I Congolesi che sono rifugiati nei paesi confinati (in Angola per esempio) sono orribilmente 

maltrattati e per le  multinazionali è un contesto favorevole per sfruttare le ricchezze del 

Paese, in particolare, i minerali abbondanti in Paese nella totale indifferenza alla situazione 

di miseria e di povertà della popolazione Congolese che è sfruttata senza rispetto per la 

dignità umana.

Dal Congo e dintorni - La lettera di Padre Gregorio Mashala
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Si spinge la carrozzina con 
orgoglio e felicità...; l’ar-
rivo di un figlio rende felice 
quel difficilissimo periodo 
che viene dopo la stenuan-
te attesa per la mamma.
Questo senza nulla togliere 
al papà o babbo che dir si 
voglia.
Questo pensiero è dedicato 
alla nostra collega della re-
dazione, neo mamma e per-
sona meravigliosa.
Voglio rivolgere il pensiero 
all’attesa, alla gestazione, 
alla donna.
La grazia di Dio ha regala-
to a tante donne il dono della maternità, alcune non hanno avuto questo privilegio, oppure lo 
hanno avuto per troppo poco tempo, ma i progetti di nostro Signore non sono cosa compren-
sibile a noi peccatori, dobbiamo soltanto accettarlo cercando di non cedere alla tristezza ed 
al rancore.
Molte donne questo privilegio non lo hanno ricevuto serenamente, ma lo hanno dovuto di-
fendere con la sola forza della costanza di una mamma, senza sosta e senza mollare un solo 
attimo.
Mettendo da parte se stesse per donare la vita. 
La fatica di nove mesi di attesa, dopo i primi di felicità senza eguali, si presenta inquieta e 
devastante per l’armonica bellezza femminile. 
E solo dopo l’attesa, continuare incessantemente nella cura quotidiana del piccolo, quan-
do anche lo sconforto e l’insicurezza assumono aspetti emotivi mastodontici, aggiungendo 
un’ora dopo un’altra, un giorno dopo l’altro per portare il proprio figlio a diventare grande 
e attendere quella tenera manina che cerca conforto.
Dalle gradinate di questa redazione, all’unisono, urliamo la tua forza e la temperanza che ti 
contraddistingue e augura a tuo figlio, tuo marito e ovviamente te, quanto vi aspettate per 
stare insieme anche con la grazia di Dio e la protezione della Mammina d’oro.
Cara collega, goditi la maternità ed ogni attimo di questi giorni a seguire, imprimi ogni mo-
mento della crescita di tuo figlio, ogni gesto, ogni vagito.
Potrai annusare il suo profumo di latte e vaniglia, potrai leggere ogni suo bisogno dall’e-
spressione del suo volto.
Potrai capire ogni qual volta abbia conquistato un obbiettivo di questa esistenza e gioire con 
lui.
La tua vita può solo arricchirsi, anche quando stanca e dolorante penserai di aver finito l’e-
nergia della giornata, ma credici, ogni volta che penserai a tuo figlio,  sarà come bere il più 
dolce elisir ricostituente.

Auguri bella.

Un nuovo arrivato nella nostra comunità di Lucia Berni
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Carissimi, 
la parrocchia ha fatto un acquisto che duri nel tempo.
Un acquisto che possa servire per le varie necessità pastorali programmate dalla par-
rocchia, con anziani, bambini e pellegrini.
Grazie ad un prestito agevolato dalla Banca Cambiano, che ringraziamo vivamente, abbia-
mo potuto accedere ad un finanziamento a interessi praticamente zero.
Estinguibile in 6 anni.
Abbiamo acquistato un pulmino, un 9 posti:

Vito tourer pro 114  (motore 2.2 -140 cv)
euro 6 – immatricolato l’11/2015 con 32000 km, Mercedes, diesel.

Lo abbiamo acquistato a 26.500 € + iva.  Volture e scritte della parrocchia comprese.
Un veicolo con queste caratteristiche si aggira sui 50.000 €. 
Chi fosse interessato ad aiutarci a pagare le rate può farlo versando sul c.c. della 
parrocchia, specificando la causale (pulmino parrocchiale).

Conto Corrente Bancario:
IT74G0842537981000010376747

Si ringraziano tutti coloro che stanno contribuendo a questa causa.
Si avvertono i pellegrini che il servizio navetta per la Santa Messa delle 11,00

inizia da domenica 2 dicembre.

Grazie.
Sac. Cristian Meriggi

Un pulmino per San Donato
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Il Semaforo di San Donato
Semaforo verde

“Una chiesa più grande: sogno o realtà?”
Carissimi,
stiamo camminando, nonostante le personali miserie e le insi-
die del nemico, verso un orizzonte che solo il buon Dio conosce 
chiaramente. A noi è chiesta la fede e il domandarla con insi-
stenza unitamente ai doni della Sapienza e della Carità.
Quando sono arrivato a San Donato a Livizzano, fra le tante in-
dicazioni, mi fu chiesto dal cardinale Giuseppe Betori di consi-
derare l’opportunità di una chiesa più grande. Un bel progetto 
c’era già, elaborato dal mio predecessore don Francesco Baz-
zoffi, ma una delle più grosse perplessità, che mi erano state 
consegnate dall’inizio era questa: una volta che a San Donato 
non ci fosse stato più un sacerdote esorcista, ci sarebbe stata 
comunque tanta gente lo stesso? E quindi sarebbe continua-
ta ad essere necessaria una chiesa più grande? Da questa do-
manda iniziale partì una duplice riflessione. La prima: che cosa 
sarebbe stato di San Donato se non ci fosse più un sacerdote 
esorcista alla sua guida? Una seconda riflessione: quale il nu-
mero delle persone che frequentano le Sante Messe in questa 
parrocchia? Questo per capire come e se ampliare la chiesa. 
Per quanto riguarda la prima riflessione quali tipi di accorgimenti abbiamo preso? Su indica-
zione del Cardinale Giuseppe Betori abbiamo separato nettamente quello che è il ministero di 
esorcista (rendendolo più riservato) da quello della pastorale delle benedizioni (che qualsiasi 
sacerdote può celebrare). Abbiamo constatato in questi due anni che, soltanto alcuni vengono 
per il sacerdote esorcista, molti vengono per la singolarità e la santità del luogo e molti altri per 
ricevere una benedizione. Quindi, eventualmente un domani, qualsiasi sacerdote che prega e fa 
pregare, ascolta e confessa e celebra i sacramentali (ad esempio le benedizioni) può guidare la 
comunità di San Donato a Livizzano e Santa Maria a Pulica.
La seconda riflessione. Per quasi due anni abbiamo contato le sante comunioni alle messe 
(dal martedì alla domenica). La media delle sante comunioni settimanali è di 750. Aggiungiamo 
il 20/30 per cento di persone presenti alla Messa che non riceve la comunione, si arriva alla 
somma di circa un migliaio di presenze settimanali soltanto alle messe.
Circa un anno fa, con l’appoggio e il consenso dell’Arcivescovo Betori, è iniziato uno studio che 
avrebbe portato ad elaborare un progetto di ampliamento e di ripensamento della Chiesa par-
tendo dalla canonica. Quindi non una chiesa nuova, ma dalla canonica sarebbe stata ricavata 
una navata laterale e un matroneo al piano superiore e, nello spazio restante della canonica, al-
tri spazi pastorali come una zona per la confessione, etc. Arrivati quasi in consiglio comunale, il 
progetto è stato repentinamente ripensato dal consiglio episcopale presieduto dall’Arcivescovo, 
lasciandoci momentaneamente scombussolati. Dopo questo brusco arresto, e soprattutto dopo 
alcuni chiarimenti, il Cardinale Betori ha accantonato il progetto pensato ed ha voluto ripropor-
re l’idea di un edificio di culto nuovo, in continuità con la struttura esistente, ridimensionando 
e abbandonando così gli altri progetti presentati sin dai tempi di don Mario Boretti ad oggi. Il 
nostro arcivescovo, rispondendo al bisogno esistente di un’aula liturgica ove i presenti possano 
tutti vedere direttamente l’altare, ha proposto la progettazione di una chiesa contenente circa 
250 sedute.
A che punto siamo adesso? Abbiamo un’idea progettuale che deve percorrere una serie di fasi 
e controlli per essere definitivamente approvata ed attuabile.
Tre fasi ecclesiastiche e l’iter comunale. Le prime due fasi ecclesiastiche sono passate positi-
vamente. Il comune, dopo un anno di lavoro su un altro nostro progetto – come dicevo sopra 
– si è nuovamente reso disponibile a collaborare con la curia. Grazie a Dio. Dopo l’ultima fase 
ecclesiastica si potrà iniziare il lavoro più intenso con il comune di Montespertoli per arrivare 
all’attuazione del progetto.
Il progetto che il Cardinale ha scelto è costituito da un’aula liturgica con una pianta a forma 
insolita, la quale si ispira ad un’immagine di Maria che porta in braccio il bambino Gesù. La sua 
forma è dinamica, viva, è come un grande abbraccio di Maria - che parte dalla struttura nuova -, 
attraverso il loggiato nuovo e vecchio, che si estende alla struttura vecchia come avvolgendola.
Nei prossimi numeri del nostro mensile e nel nostro sito prossimamente i dettagli del progetto. 
Importante sarà anche rispondere al questionario su San Donato che sarà prossimamente pre-
sente nostro sul sito.
Un caro saluto ed una benedizione.

Sac. Cristian
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L’angolo di Don Mario: “San Donato e Pulica” (5°parte)
dal libro “Un prete di campagna, ovvero il prete dell’attesa”, editore Aleph Edizioni

Non posso descrivere in modo cronologico i tanti avvenimenti accaduti in quarantasei anni 
di servizio spirituale.
Ho avvicinato tanta gente, affermo molte migliaia.
Ho distribuito un milione e mezzo di medaglie Miracolose; oltre 30.000 Messe per le Cro-
ciate di Preghiera in tutto il mondo; oltre 44.000 iscritti al Roseto Perpetuo di Maria, da 
me fondato ed approvato dal Santo Padre; ho fondato “La Voce di San Donato”, rivista 
mensile.
Ho confessato in Duomo per undici anni; sono esorcista, io che avevo paura del diavolo.
Ho fondato il “Gruppo di Preghiera di Padre Pio” con oltre 400 iscritti.
Tutto questo per bontà di Dio e perché ho avuto una grazia straordinaria il 15 Maggio 1958.
Da allora c’è stata una grande svolta a San Donato.

* * *

Come non mi è facile descrivere e raccontare tutto!
Debbo a questa grazie se ancora sono a San Donato, se ho trovato l’acqua, se ho conosciuto 
Padre Pio, se ho potuto realizzare costruzioni di ampliamento e abbellimento a San Donato.
Mi sento un pennelluccio nelle Mani di Dio, perché Lui è il Pittore.
A Lui solo onore e gloria.
Ho amato sempre la Madonna e mi consola tanto ricordare una persona afflitta dal nemico; 
una notte essa sognò un frate che le disse: “Và dal Sacerdote e invoca tanto la Madonna”.
Essa venne, mi trovò e potei aiutarla tanto.
Ho avuto due interventi al fegato dopo un incidente stradale, mi è morta la mamma appena 
cinquanta giorni dopo trovata l’acqua.
Per undici anni ho mangiato cibo riscaldato e mi sono ammalato di glicemia.
Ho avuto casi terribili di possessioni diaboliche tanto da temere la fine fisica delle persone.
Ma altri mezzi non c’erano se non aiutandole in questa forma per la loro sopravvivenza.
Quante persone care ho conosciuto e sono morte in seguito a malattie.
Come dimenticare Beppe, la Teresina, l’Eufemia, Paris, Sergio, la Lina, Remo, Carbone, i 
Bicchi, Tarcisio, la Natalina, il Fattore Spalletti, Attilio, il Sig. Giuseppe, la Signora Giocon-
da, Giulio, Ugo, la Brunetta, la Giorgia, il Lallo, Devi, Giacchetta, Cesare Mondini, la Ines, 
Giovanni Baldazzi, sono tanti i miei parrocchiani che è troppo lungo rammentarli tutti.
Sono un sopravvissuto.
La Maria Mugnaini a me tanto cara mi ha fatto tanto del bene.
Una persona posseduta da uno spirito immondo al comando della Padrona (la Madonna) mi 
ha fatto trovare l’acqua a oltre cento metri di profondità sul piazzalino della chiesa.
La Padrona mi ha fatto rimanere a San Donato, io che volevo andare via, la Padrona mi ha 
tenuto in vita per i Suoi progetti che aveva su di me.
Ringrazio i tanti benefattori che mi hanno aiutato a realizzare a San Donato tutto quello 
che voi vedete: il tabernacolo della Madonna di Lourdes al Gregorio, l’acqua, il piazzalino, 
i muri ed i mosaici, le piante, la baita, il telescopio, il Rifugio, la Cappella di Gesù Bambino 
di Praga, la Cappella dell’Annunciazione, la capanna.
I Misteri del Rosario, l’aria condizionata in chiesa, il riscaldamento, la Grotta di Lourdes, il 
tempietto della Madonna di Fatima, tre strade, restaurato il Circolo, i troni della Madonna 
e di San Giuseppe, la statua di San Donato, l’organo, il chiostro, la Cappella, la cripta, il 
parcheggio, la Cappella del cimitero, la grande scala, tanti altri particolari che non vi dico.
San Donato è una delle chiese più povere della diocesi di Firenze.
Allora quì si vede davvero il Dito di Dio.

Continua...
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Cultura, Fede e Spiritualità

Gruppo di Preghiera di 
Padre Pio di Marco Simonatti

Anche in questa fine del 
mese di ottobre il clima 
è mite, solo una leggera 
brezza sfiora le alte cime 
dei cipressi che fanno da 
corona al piazzale anti-
stante la chiesa, dove tro-
neggia la grande statua 
dell’Immacolata.
Fa sempre una certa sen-
sazione vedere la Madon-
na che con il suo piedino 
schiaccia la testa al ser-
pente, l’antico nemico di 
Dio e dell’uomo e nello 
stesso tempo infonde fi-
ducia, perché con le sue 
braccia aperte accoglie 
sotto la sua materna pro-
tezione, tutti coloro che a 
Lei si rivolgono con fede e 
amore filiale.
Mi soffermo e guardo la 
bianca Signora e allora mi 
torna in mente un episo-
dio accaduto alcuni anni 
or sono, che testimonia la 
vocazione di questo luo-
go, dove Lei la Madonna 
regna sovrana e chiama i 
figli anche quelli più lon-
tani dalla fede.
Era già da alcuni anni che 
mia moglie Lorenza or-
ganizzava i pellegrinaggi 
da Pontedera su richiesta 
specifica di don Mario, 
che gli aveva proposto due 
date: la prima domenica di 
ottobre e l’otto dicembre, 
poi i pellegrinaggi si era-
no moltiplicati, in quanto 
molti volevano tornare in 
questo luogo dove senti-
vano una certa attrazione, 
gioia e pace nell’anima.

Come è naturale, mia mo-
glie era sempre in cerca 
di persone da portare con 
il pullman, aiutata anche 
da un buon passaparola di 
chi era rimasto colpito ed 
entusiasta. Ma non basta-
va, voleva portare anche 
chi era restio, chi era lon-
tano dalla fede per fargli 
assaporare la dolcezza di 
questo luogo tutto di Ma-
ria. 
Per questo più volte ave-
va invitato una persona, 
una donna che purtroppo 
viveva lontana dalla fede, 
ma accade talvolta anche 
negli animi più lontani, ci 
sia un angolino sia pure 
recondito di bene, che af-
fiora in momenti partico-
lari, allora scatta qualche 
cosa di inspiegabile, dal 
profondo scaturisce una 
scintilla dei semi delle vir-
tù infuse nel Battesimo, 
scalda il cuore, sollecita 
la mente.
Questa signora aveva in 
affido una bambina molto 
piccola, i cui genitori era-
no morti e lei era l’unica 
parente vivente, una zia. 
Purtroppo in un momento 
di distrazione, la bambi-
na fu investita da un get-
to di acqua bollente che 
le ustionò parte del viso 
e buona parte del corpi-
cino. Eravamo nell’im-
mediato dopo guerra e 
ancora non c’erano molti 
farmaci adatti. La donna 
era disperata, pensava 
che la bambina non sareb-
be sopravvissuta, le pia-
ghe erano profonde. Nella 
notte sognò un luogo dove 

c’era una chiesa con una 
grande statua bianca su di 
un monte o un colle, così 
raccontava lei, la statua 
aveva le braccia aperte. 
Nel sogno si raccomandò 
alla Madonna affidando-
le la bambina, affinché 
la guarisse, implorandola 
con tutta la forza della di-
sperazione.
Passarono gli anni, la 
bambina non morì anche 
se su una parte del viso e 
del corpo rimasero i segni 
delle ustioni. Mia moglie 
la conosceva, più volte 
ebbe ad invitarla senza ri-
sultati, era vicina di casa 
e aveva un piccolo negozio 
di profumi, e tutte quel-
le cose  che fanno parte 
della delle necessità delle 
donne. 
Purtroppo oltre che es-
sere lontana dalla fede, 
talvolta dalla sua bocca 
uscivano  imprecazioni e 
bestemmie.
Dopo varie insistenze, fi-
nalmente un giorno si de-
cise, accettò e venne a 
San Donato proprio l’otto 
dicembre, festa della Ma-
donna Immacolata. Sul 
pullman trovò alcune per-
sone di sua conoscenza 
e il viaggio fu gradevole, 
familiarizzò subito con gli 
altri pellegrini.
Giunta a San Donato, 
quando fu scesa dal pul-
lman, in breve si trovò ai 
piedi della scalinata e ri-
mase come fulminata dalla 
visione della bianca statua 
come aveva sognato. Lo-
renza le era vicina e sentì 
che con un grido strozzato 
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dalla commozione diceva è 
quella, è quella la Madon-
na che ho sognato, anche 
la chiesa e il particolare 
del cimitero. Fu allora che 
raccontò la sua storia, fu 
davvero commovente, ma 
non ne facemmo parte 
agli altri pellegrini, non 
volendo sciupare l’attimo 
del bagliore della luce che 
in quel momento aveva 
illuminato la sua anima. 
Solo in seguito mettemmo 
a conoscenza dell’accadu-
to don Mario.
San Donato, la Vergine 
Santissima aveva operato 
la conversione, perché da 
quel momento si iscrisse 
al Roseto Perpetuo di Ma-
ria, cominciò ad andare a 
Messa e così fino all’ulti-
mo giorno della sua vita e 
parabola terrena.
É la sera del gruppo di 
preghiera di Padre Pio, 
guardo le persone che sal-
gono la scalinata, ad una 
una entrano in chiesa per 
l’appuntamento con la 
preghiera, il Rosario e poi 
la Messa votiva del Santo 
di Pietrelcina. 
Sono tutte persone che 
vengono anche da lonta-
no e vengono per nutrirsi 
alla fonte della Verità con 
pie pratiche di preghie-
ra spontanee o liturgiche 
come la Santa Messa, per 
tornare alle loro case col-
me di speranza cristiana 
che non delude.
Io rimango con i miei pen-
sieri, e mi domando il 
perché adesso di questo 
ricordo, di questa rifles-
sione, poi penso che que-
sto è il mese di ottobre 
il mese della Madonna, 
come allora non rende-
re giustizia a questa cara 
Mamma, se non quella di 
testimoniare la sua opera 
su questa terra benedet-

ta, il suo amore per le ani-
me, quelle più lontane dal 
cuore del Figlio, parten-
do anche da tempi lontani 
quando ancora San Dona-
to era un luogo di talpe, 
fango e rovi.
Poi sia Padre Pio che don 
Mario sono stati due gran-
di innamorati della Ma-
donna e strumenti nelle 
sue mani e in quelle di 
Gesù per convertire le 
anime, consolare e com-
piere quelle opere per cui 
erano stati chiamati.
Avevo scritto nella prece-
dente relazione che don 
Mario amava ripetere che 
San Donato era un miste-
ro anche per lui, ma quan-
to ho raccontato parte da 
molto lontano, quando don 
Mario forse era ancora in 
seminario.
Allora nasce una rifles-
sione: in Dio non esiste il 
tempo, ma tutto è stabili-
to secondo arcani disegni, 
che da sempre sono nella 
mente del Padre Celeste, 
anche su questo lembo di 
terra tanto cara alla Ma-
donna, che obbediente 
scende come messagge-
ra per guarire le ferite 
dell’anima e quando a Dio 
piace anche del corpo.
Allora il luogo diventa sa-
cro con la sua grazia par-
ticolare di consolazione 
per gli afflitti dal nemico, 
per chi ha bisogno di una 
buona parola per ritrova-
re la strada della fede, an-
che se talvolta vi giunge 
per vie misteriose.
Un’altra riflessione viene 
dal vangelo odierno dove 
Gesù scuote gli animi de-
gli uomini del suo tempo, 
esortandoli a valutare i 
segni non solo quelli della 
pioggia o del vento, ma i 
segni del tempo di grazia 
della venuta del Redento-

re dell’umanità, colui che 
avrebbe sconfitto la morte 
e il peccato, riconcilian-
do l’uomo con il suo Cre-
atore e Signore. Il tempo 
può essere amico o nemi-
co allo stesso tempo, sap-
piamo anche noi valutare 
i segni con l’occhio della 
fede, la nostra missione è 
quella di cambiare il mon-
do. Un mondo come tutti 
conosciamo con eventi di-
sastrosi, un mondo sem-
pre in lotta, in guerra, 
dove impera il materiali-
smo e lo sfruttamento dei 
deboli o l’indifferenza ad 
ingiustizie, facendo pas-
sare per buono e giusto 
tutto quello che va con-
tro la legge dell’amore, la 
legge della vita scritta nel 
cuore di ogni uomo. 
É un bene immenso allo-
ra trovare un rifugio, una 
chiesa dove si prega, dove 
anche Padre Pio è di casa 
e con Maria, e anche l’Ar-
cangelo San Michele ci 
sentiamo protetti, senza 
presumere di noi stessi, 
perché rimangono in noi i 
segni del peccato origina-
le e quel nemico a cui la 
Vergine schiaccia la testa 
è sempre assetato di ani-
me da portare nella perdi-
zione. Se vogliamo trova-
re la vera gioia dobbiamo 
avere la consapevolezza 
che solo in Dio possiamo 
trovare la pienezza nella 
conquista dell’eternità, e 
trovarne magari un pic-
colo frammento anche su 
questa terra, se rimania-
mo uniti a Gesù in Maria.
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I vantaggi dell’ora legale sono 
innegabili.
Un semplice esempio: una per-
sona che normalmente si alza 
alle 7 del mattino con l’ora lega-
le si alza un’ora prima sfruttan-
do l’ora di luce dalle 6 alle 7 e 
ritardando di un’ora l’accensio-
ne della luce elettrica alla sera.
Semplici azioni come questa, 
statistiche alla mano hanno 
portato, per il periodo compre-
so tra il 2004 e il 2012, ad  un 
risparmio di   novecento milioni 
di euro! Ed il vantaggio non è 
solo economico:  nei mesi in cui 
è in vigore l’ora legale si evita di 

immettere nell’atmosfera centi-
naia di migliaia di tonnellate di 
anidride carbonica, il principale 
gas serra responsabile di ma-
lattie e cambiamenti climatici. 
Per non  parlare del fatto che 
l’ora di luce in più porta bene-
fici fisici come aumento dei li-
velli di serotonina (l’ormone del 
buonumore),e maggior produ-
zione della vitamina D che ha 
numerosi benefici per il nostro 
organismo. Ma esistono anche 
gli svantaggi: nei giorni imme-
diatamente successivi al “cam-
bio dell’ora” alcune persone 
lamentano disturbi dovuti all’al-
terazione del ciclo sonno-veglia,  

risentendo di stanchezza, irri-
tabilità, perdita di concentra-
zione e produttività sul posto di 
lavoro, nausea e inappetenza. 
Inoltre, secondo teorie abba-
stanza controverse, aumente-
rebbe  del 25% la probabilità di 
subire infarti cardiaci.
Oltre a ciò oggigiorno quel che 
risparmiamo con un minore 
utilizzo dell’illuminazione sa-
rebbe reso inutile  dalla gran 
quantità di  apparecchi elettrici  
che rimangono accesi indipen-
dentemente dalle ore di luce, 
consumando una gran quanti-
tà di energia, come ad esempio 

i condizionatori.
Per ciò che riguarda il futuro 
dell’ora legale, in un sondag-
gio pubblico della Commissio-
ne Europea tenutosi fra luglio 
e agosto di quest’anno, su 4,6 
milioni di persone che hanno 
partecipato  l’84 per cento si 
è detto favorevole all’abolizio-
ne  dell’ora legale (anche se 3 
milioni erano Tedeschi e solo lo 
0,04 per cento dei votanti era-
no Italiani). La Commissione 
proporrà quindi al Parlamento 
e al Consiglio Europeo di abo-
lire  l’ora legale, ma lasciando 
ad ogni stato la libertà di fare 
come vuole.

Dal Diario di Padre Pio

“Hai visto un campo di grano 
in piena maturazione? Potrai 
osservare che certe spighe 
sono alte e rigogliose; altre, 
invece, sono piegate a ter-
ra. Prova a prendere le alte, 
le più vanitose, vedrai che 
queste sono vuote; se, inve-
ce, prendi le più basse, le più 
umili, queste sono cariche di 
chicchi. Da ciò potrai dedurre 
che la vanità è vuota.
Perché il male nel mondo? 
Sta bene a sentire… C’è una 
mamma che sta ricamando. 
Il suo figliuolo, seduto su uno 
sgabelletto basso, vede il la-
voro di lei; ma alla rovescia. 
Vede i nodi del ricamo, i fili 
confusi… E dice: “Mamma, 
si può sapere cosa fai? É così 
poco chiaro il tuo lavoro?!”. 
Allora la mamma abbassa il 
telaio e mostra la parte buo-
na del lavoro. Ogni colore è al 
suo posto e la varietà dei fili 
si compone nell’armonia del 
disegno. Ecco, noi vediamo 
il rovescio del ricamo. Siamo 
seduti sullo sgabello basso.
Tutte le concezioni umane, 
da qualunque parte vengano, 
hanno il buono ed il cattivo. 
Bisogna saper assimilare e 
prendere tutto il buono e of-
frirlo a Dio, ed eliminare il 
cattivo”.

L’ora legale a Cura dell’Osservatorio San Giusep-
pe (Seconda parte)
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Fioretta Mazzei Di Cristiano Mazzanti

Una particolare me-
ditazione su una don-
na del Novecento fio-
rentino che si associa 
all’impegno cattolico 
del “Sindaco Santo 
Giorgio La Pira”.

Perché Fioretta, diminuti-
vo affettivo?
Sarebbe meglio dire fiore 
della Fiorenza del dopo-
guerra con ancora le ma-
cerie per le strade e nei 
cuori.
La sua discendenza può 
essere considerata come 
quella Cacciaguida di 
Dante e da non trascura-
re neppure la presenza 
domenicana come ulte-
riore punto di contatto con Giorgio La Pira.
La Pira stesso la mandò a prendere con la macchina del Comune dal suo rifugio familiarspi-
rituale di Fonterutoli dove forse si apprestava ad una vita di ritiro e di preghiera quasi mo-
nacale.
Invece, calamitata dalla vita pubblica e politica del Dopoguerra, con gli altoparlanti che 
tuonavano comizi per le piazze del centro di Firenze, con i disoccupati e gli sfollati che pre-
mevano e fremevano da ogni parte.
Da sottolineare per i fiori fiorentini, ai tempi di Fioretta le case vuote, cioè i palazzi opu-
lenti requisiti per i senzatetto (c’era allora anche il partito dei senzatetto come quello della 
bistecca, ma l’azione coraggiosa lapiriana si ispirava al classico richiamo evangelico), l’Iso-
lotto, il latte per i bambini delle scuole...
Molti gli episodi che potrebbero caratterizzare la presenza dell’assistente di La Pira nella 
ricostruzione dinamica e creativa sotto la speranza del motto “spes contra spem”, cioè 
scommettendo con la Provvidenza contro tutte le scommesse; Fioretta Mazzei, nelle sue 
note autobiografiche, ricorda anche un suo imbarazzatissimo primo comizio dopo il quale 
venne elogiata per la sua sensibilità nei confronti dei carcerati.
Ed infatti sul suo portone in San Frediano potevano essere scritte le beatitudini del Giudizio 
Finale: avevo fame... avevo sete... ero ignudo.
E per quanto Fioretta fosse un’apprezzata insegnante, rinomata anche per la sua specialità 
nel taglio femminile non mancò di fornire vestiti materiali e morali al di fuori dei corsi sco-
lastici; in un certo senso anticipò concretamente e non a parole uno spirito rivoluzionario 
ed innovativo, “come sarà ripreso dal vento del ‘68”, che secondo Giorgio La Pira seguiva le 
traiettorie e le migrazioni delle rondini.

Nella foto Don Mario Boretti, che conosceva la spiritualità di Fioretta Mazzei 
negli anni della fondazione del Roseto, con Giordano Pierucci (2° a sinistra) 
Presidente dei Cavalieri di Maria sino al 1999 e benefattore di San Donato

(cfr. art. pag. 5)
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La Grotta di Lourdes -1996 Dicembre
dagli “Scritti di Giorgio D’Amia”, Grafiche San Donato, 2018

Le apparizioni della 
Madonna sono sempre 
accompagnate da un 
poderoso, conturban-
te coinvolgimento della 
natura.
Improvvisamente un si-
lenzio altissimo, in cui la 
rete atomica si smaglia, 
natura e coscienza sem-
brano farsi della stessa 
materia e si fondono.
Non più cinguettii, non 
più gorgoglio di acque, 
tra le cime degli alberi 
appena un respiro.
La percezione non è li-
mitata al campo visivo, 
ma è totale, circolare, 
ottusa si fa la mente, 
acuta l’anima.
Questa impressione 
pervade il racconto di 
tutte le apparizioni ma-
riane.
Rileggendo la testimo-
nianza di S. Bernardetta 
alla grotta di Massabiel-
le, tra la roccia, i sassi, 
il torrente, si coglie di-
stintamente il momento in cui il reale vacilla e naturale e soprannaturale improvvisamente 
convivono. 
La Grotta di Lourdes nel giardino di San Donato, inaugurata nel 1972, è una costruzione 
a doppia arcata, molto lineare, quasi classicheggiante, non tenta di ricostruire l’ambiente 
dell’apparizione in modo realistico, piuttosto riassume gli elementi significativi in modo 
simbolico.
Sotto una delle arcate si arrampica il sasso spugnoso che ricorda la grotta, su cui si appog-
gia la statuetta in ceramica della Madonna.
Recentemente ne è stata aggiunta una molto piccola di S. Bernardetta.
Di fronte, una vasca di acqua ferma in cui il movimento morbido dei pesci rossi aumenta 
l’impressione di silenzio.
Però tutta la costruzione è circondata dalla vegetazione, pini, cipressi, cedri, vari alberi da 
fiore, che creano di sotto un’atmosfera di muschi e di profumi, di humus in cui l’artificio 
simbolico è completamente riassorbito nella natura.
E soprattutto d’estate, nei grandi silenzi pomeridiani, quando la vegetazione è più folta, vi 
si arriva accanto nell’ombra del vialetto, e attraverso l’arcata vuota si intravede appena il 
cielo tra l’intrico dei rami e delle fronde.
Allora è un racconto senza parole (la grotta, l’acqua, la visione...) che si ricompone e quasi 
quasi ci si aspetta che la conclusione si riproponga autentica lì, davanti a noi.

La Grotta di Lourdes a San Donato
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Arriva la parrocchia per l’ex Segretario del Cardinale 
Giuseppe Betori di Emanuele Piccini

Attualità

Grande gioia nell’Arcidiocesi di Firenze perché recentemente don Paolo Brogi è stato 
nominato parroco di San Giovanni Evangelista a Montelupo Fiorentino. Al sacerdo-
te sono state affidate anche le storiche chiese di San Miniato a Samminiatello e dei 
SS.Vito e Modesto in Fiore di Selva (Ca-
maioni), con la cura pastorale delle stes-
se comunità parrocchiali.
Gremita di fedeli la Pieve di Montelupo 
Fiorentino che ha accolto Sua Eminenza, 
il cardinale Giuseppe Betori, in occasio-
ne del rito d’ingresso del nuovo parroco 
che per otto anni è stato proprio il se-
gretario dell’Arcivescovo di Firenze. Ol-
tre al Proposto della Collegiata empole-
se di Sant’Andrea, don Guido Engels, ed 
alcuni sacerdoti del Vicariato di Empoli 
– Montelupo, erano presenti le autorità 
civili e militari del luogo. 
A rappresentare l’amministrazione co-
munale Paolo Masetti e Lorenzo Nesi, ri-
spettivamente Sindaco e Vicesindaco di 
Montelupo Fiorentino.
L’espressione “Il sacerdote non è per sé. 
Egli non può assolvere se stesso, non può 
amministrare i sacramenti a se stesso. 
Egli non è per se stesso: egli è per voi” di 
San Giovanni Maria Vianney – il curato d’Ars -, ha fatto da leitmotiv a tutta la ceri-
monia, che ha visto una partecipazione attiva da parte dei fedeli alla concelebrazione 
eucaristica, accompagnata dalle melodie della corale del noto Maestro Roberto Mar-
concini.
Toccante il rito in cui don Paolo Brogi è stato nominato ufficialmente parroco. Il sa-
cerdote ha promesso, infatti, di mantenersi sempre in comunione con la Chiesa Cat-
tolica, prestando fedeltà al Papa, al Vescovo diocesano, e di osservare i dettami ec-
clesiastici. Un grandissimo applauso, invece, al termine della lettura delle promesse 
del neo parroco.
Nondimeno espressiva, l’omelia dell’Arcivescovo Betori, il quale si è soffermato 
“sull’atteggiamento del servizio a cui i cristiani sono chiamati e ben diverso dalla 
logica di potere espressa dal mondo”. Difatti, sebbene i cristiani siano nel mondo, 
non fanno parte del mondo e con il loro atteggiamento di servizio contribuiscono a 
migliorare la società civile. «L’esempio è offerto dal Padre che per la nostra salvezza 
ci dona Suo Figlio, il quale in un’ottica di servizio dona la Sua vita sino alla morte per 
tutta l’umanità» ha affermato il cardinale Giuseppe Betori.
Al termine della celebrazione eucaristica le parole della signora Monica Caverni – 
molto conosciuta per essere la nipote del Vicario Episcopale per l’Economia, Mons. 
Marcello Caverni -, a cui era stato affidato il compito di ringraziare l’Arcivescovo di 
Firenze e di porgere il saluto delle comunità parrocchiali di Montelupo, Samminiatel-
lo e Camaioni a don Paolo Brogi «Che il Signore ti dia la grazia di tenere lo sguardo 
fisso su ciò che è davvero essenziale, per poter rinnovare così il tuo si al dono rice-
vuto e, nelle diverse stagioni della vita, non smettere mai di fare dono di te, lascian-
doti conformare al Buon Pastore, trovando così unità, pace e forza nell’obbedienza 
del servizio». Questo solo un passaggio – tratto da una riflessione di Papa Francesco 
ai Vescovi riuniti ad Assisi nel settembre 2014 -, del rilevante saluto espresso dalla 
Signora Caverni, rappresentante delle tre parrocchie affidate all’ex segretario di Be-
tori.

Don Paolo Brogi ed il Card. Giuseppe Betori
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Il Papa ci presenta la se-
conda parte della cate-
chesi sulla Santa Messa, 
in cui continua la Liturgia 
della Parola in particola-
re il Vangelo e l’omelia; la 
volta precedente eravamo 
infatti arrivati alle Lettu-
re. Il Vangelo è il culmine 
del dialogo tra Dio e il suo 
popolo sviluppato dopo la 
Liturgia della Paro-
la, sottolinea come 
Cristo sia il centro 
della pienezza. In-
fatti è Cristo che 
parla attraverso il 
ministro ordinario, 
Gesù così ci parla 
direttamente con 
una parola che è 
viva e non raccon-
ta i fatti accaduti, 
ma vuole parlare 
ora al nostro cuo-
re, una parola che 
parla di amore e ci 
vuole convertire e 
trasformare. Una 
parola che richie-
de una risposta, 
una risposta che è 
la nostra vita!
“Lo precede il can-
to dell’Alleluia 
– oppure, in Qua-
resima, un’altra 
acclamazione – con 
cui «l’assemblea 
dei fedeli accoglie e salu-
ta il Signore che sta per 
parlare nel Vangelo».[1] 
Come i misteri di Cristo 
illuminano l’intera rive-
lazione biblica, così, nel-
la Liturgia della Parola, il 
Vangelo costituisce la luce 
per comprendere il senso 
dei testi biblici che lo pre-
cedono, sia dell’Antico che 
del Nuovo Testamento. In 
effetti, «di tutta la Scrittu-

ra, come di tutta la cele-
brazione liturgica, Cristo è 
il centro e la pienezza». [2] 
Sempre al centro c’è Gesù 
Cristo, sempre. Perciò la 
stessa liturgia distingue il 
Vangelo dalle altre letture 
e lo circonda di particola-
re onore e venerazione. [3] 
Infatti, la sua lettura è ri-
servata al ministro ordina-

to, che termina baciando il 
libro; ci si pone in ascolto 
in piedi e si traccia un se-
gno di croce in fronte, sul-
la bocca e sul petto; i ceri 
e l’incenso onorano Cristo 
che, mediante la lettura 
evangelica, fa risuonare 
la sua efficace parola. Da 
questi segni l’assemblea 
riconosce la presenza di 
Cristo che le rivolge la 
“buona notizia” che con-

verte e trasforma.
É un discorso diretto quel-
lo che avviene, come atte-
stano le acclamazioni con 
cui si risponde alla pro-
clamazione: «Gloria a te, 
o Signore» e «Lode a te, o 
Cristo». Noi ci alziamo per 
ascoltare il Vangelo: è Cri-
sto che ci parla, lì. E per 
questo noi stiamo attenti, 

perché è un colloquio 
diretto. É il Signore 
che ci parla.
Dunque, nella Mes-
sa non leggiamo il 
Vangelo per sapere 
come sono andate le 
cose, ma ascoltiamo 
il Vangelo per pren-
dere coscienza che 
ciò che Gesù ha fatto 
e detto una volta; e 
quella Parola è viva, 
la Parola di Gesù che 
è nel Vangelo è viva 
e arriva al mio cuore. 
Per questo ascolta-
re il Vangelo è tanto 
importante, col cuo-
re aperto, perché è 
Parola viva. Scrive 
sant’Agostino che «la 
bocca di Cristo è il 
Vangelo. Lui regna in 
cielo, ma non cessa 
di parlare sulla ter-
ra». [4] Se è vero che 
nella liturgia «Cristo 

annunzia ancora il Vange-
lo»,[5] ne consegue che, 
partecipando alla Messa, 
dobbiamo dargli una ri-
sposta. Noi ascoltiamo il 
Vangelo e dobbiamo dare 
una risposta nella nostra 
vita.” Dopo la proclama-
zione del Vangelo il Signo-
re si serve anche della pa-
rola che il sacerdote tiene 
dopo il vangelo, omelia 
che è raccomandata dal 

Catechesi con Papa Francesco a Cura della Redazione
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Concilio Vaticano II come 
parte della stessa liturgia 
[6].  La parola del Signore 
farà così il suo viaggio se 
accolta, arriverà al cuore 
passerà alle mani per poi 
arrivare alle opere. Prose-
gue il Papa “l’omelia non 
è un discorso di circostan-
za - neppure una cateche-
si come questa che sto 
facendo adesso -, né una 
conferenza neppure una 
lezione, l’omelia è un’al-
tra cosa. Cosa è l’omelia? 
É «un riprendere quel dia-
logo che è già aperto tra 
il Signore e il suo popo-
lo»[7] affinché trovi com-
pimento nella vita. L’ese-
gesi autentica del Vangelo 
è la nostra vita santa! La 
parola del Signore termina 
la sua corsa facendosi car-
ne in noi, traducendosi in 
opere, come è avvenuto in 
Maria e nei Santi. Ricorda-
te quello che ho detto l’ul-
tima volta, la Parola del 
Signore entra dalle orec-
chie, arriva al cuore e va 
alle mani, alle opere buo-
ne. E anche l’omelia segue 
la Parola del Signore e fa 
anche questo percorso per 
aiutarci affinché la Paro-
la del Signore arrivi alle 
mani, passando per il cuo-
re”. Il Papa aveva già trat-
tato l’argomento dell’o-
melia nell’Esortazione 
Evangelii gaudium, dove 
ricordava che il contesto 
liturgico «esige che la pre-
dicazione orienti l’assem-
blea, e anche il predicato-
re, verso una comunione 
con Cristo nell’Eucaristia 
che trasformi la vita». 
[8] Il Papa a questo pun-
to chiede ai fedeli di ac-
cogliere con attenzione la 
parola di colui che predica 
con una giusta disposizio-
ne interiore e ai sacerdoti 
di fare omelie compren-

sibili, ben preparate e di 
una lunghezza che catturi 
e non stanchi chi ascolta, 
in modo che Dio dialoghi 
con il suo popolo che lo 
possa riconoscere presen-
te e operante. “Chi tiene 
l’omelia deve compiere 
bene il suo ministero - co-
lui che predica, il sacerdo-
te o il diacono o il vescovo 
-, offrendo un reale servi-
zio a tutti coloro che par-
tecipano alla Messa, ma 
anche quanti l’ascoltano 
devono fare la loro parte. 
Anzitutto prestando debi-
ta attenzione, assumendo 
cioè le giuste disposizio-
ni interiori, senza pretese 
soggettive, sapendo che 
ogni predicatore ha pre-
gi e limiti. Se a volte c’è 
motivo di annoiarsi per l’o-
melia lunga o non centra-
ta o incomprensibile, altre 
volte è invece il pregiudi-
zio a fare da ostacolo. E 
chi fa l’omelia deve essere 
conscio che non sta facen-
do una cosa propria, sta 
predicando, dando voce 
a Gesù, sta predicando la 
Parola di Gesù. E l’omelia 
deve essere ben prepara-
ta, deve essere breve, bre-
ve! Mi diceva un sacerdote 
che una volta era andato 
in un’altra città dove abi-
tavano i genitori e il papà 
gli aveva detto: “Tu sai, 
sono contento, perché con 
i miei amici abbiamo tro-
vato una chiesa dove si fa 
la Messa senza omelia!”. E 
quante volte noi vediamo 
che nell’omelia alcuni si 
addormentano, altri chiac-
chierano o escono fuori a 
fumare una sigaretta… Per 
questo, per favore, che sia 
breve, l’omelia, ma che sia 
ben preparata. E come si 
prepara un’omelia, cari 
sacerdoti, diaconi, Vesco-
vi? Come si prepara? Con 

la preghiera, con lo studio 
della Parola di Dio e fa-
cendo una sintesi chiara 
e breve, non deve andare 
oltre i 10 minuti, per fa-
vore. Concludendo possia-
mo dire che nella Liturgia 
della Parola, attraverso 
il Vangelo e l’omelia, Dio 
dialoga con il suo popolo, il 
quale lo ascolta con atten-
zione e venerazione e, allo 
stesso tempo, lo riconosce 
presente e operante”.  Il 
Papa ci lascia con la cer-
tezza che se ci mettiamo 
in ascolto della “buona no-
tizia” da essa saremo con-
vertiti e trasformati, capa-
ci di cambiare noi stessi 
e il mondo. Nuovamente 
a fine di questa catechesi 
ribadisce il concetto bel-
lissimo del viaggio della 
Parola di Dio che entra 
dalle orecchie, va al cuore 
e arriva alle mani per fare 
delle opere buone.

[1] Ordinamento Generale 
del Messale Romano, 62; 
[2] Introduzione al Lezio-
nario, 5;[3] Cfr Ordina-
mento Generale del Mes-
sale Romano, 60 e 134; 
[4] Sermone 85, 1: PL 38, 
520; cf. anche Trattato 
sul vangelo di Giovanni, 
XXX, I: PL 35, 1632; CCL 
36, 289; [5] Conc. Ecum. 
Vat. II, Cost. Sacrosan-
ctum Concilium, 33;[6] Cfr 
Conc. Ecum. Vat. II, Cost. 
Sacrosanctum Concilium, 
52; [7] Esort. ap. Evange-
lii gaudium, 137; [8] Ibid., 
138.
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San Donato in piatto
Un menù per il giorno di Natale

a cura di Paola Bertelli e Francesco Pieraccioli

Il primo piatto
Pappardelle ai Porri e Grana

Il secondo piatto
Peposo

Come si preparano le Pappardelle ai porri e grana
Ingredienti per 4 persone
- 3 porri
- 350 gr di pappardelle fresche
- 40 gr di burro
- 250 gr di panna fresca
- 70 gr di formaggio grana in scaglie
- 3 rametti di pepolino (Timo ndr)
- Sale quanto basta.

Procedimento
Tagliare i porri a rondelle fini, far sciogliere il burro in una casseruola, aggiun-
gere i porri e far cuocere a fuoco lento per circa 5 minuti. Salare e aggiungere 1 
bicchiere di acqua e metà della panna. Fate cuocere la pasta al dente e saltatela 
nel sugo aggiungendo il resto della panna e il pepolino a foglioline.
Disponetela in un vassoio da portata e cospargetela con il formaggio a scaglie.
Buon appetito da Paola Bertelli!

Come si prepara il Peposo
Ingredienti
- 1 kg di muscolo fatto a pezzetti
- 8 spicchi d’aglio grandi (di quello buono)
- 2 cucchiai di olio buono
- 1 litro di vino rosso
- Ramerino, salvia (1 ciuffo e 1 ciuffo)
- 1 cucchiaio raso di spezie (quelle per la cacciagione)
- 1 cucchiaio di coccole di pepe e 1 raso di pepe in polvere.

Procedimento: mettere la carne a rosolare nell’olio possibilmente in un tegame 
di coccio; una volta rosolata aggiungere l’aglio a fettine e il trito delle erbe aro-
matiche. Dopo circa 10 min. versare il vino, le spezie e il pepe. Far cuocere il 
tutto per circa 2 ore e mezzo con il coperchio e se necessita aggiungere un po’ 
di acqua o brodo...
(regolare di sale a mezza cottura).
Buon appetito da Francesco Pieraccioli!



Calendario

Giorni dal 1 al 2 Dicembre
Sabato 1: S. Messa alle ore 
18,00 per gli iscritti al Roseto 
vivi e defunti.
Domenica 2: SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00.

Settimana dal 3
al 9 Dicembre

Lunedì 3:  riposo.
Martedì 4: riceve dalle 15,00 
alle 16,00, benedizioni - Dalle 
16,00 alle 18,00 confessioni e 
colloqui - S. Messa ore 18,00.
Mercoledì 5: altri impegni par-
rocchiali e di ministero - S. Mes-
sa alle ore 18,00 - Triduo all’Im-
macolata.
Giovedì 6: dalle ore 17,00 alle 
ore 17,50 Adorazione Eucari-
stica - S. Messa alle ore 18,00 - 
Compagnia del SS. Sacramento 
di Pulica - Triduo all’Immacola-
ta.
Venerdi 7: altri impegni parro-
chiali e di ministero - Catechesi 
biblica alle ore 20,15 - S. Messa 
alle ore 21,00 - Triduo all’Imma-
colata.
Sabato 8: Immacolata Con-
cezione - SS. Messe ore 8,00 - 
11,00 - 18,00 - Offerta del fiore 
bianco.
Domenica 9: SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00

Settimana dal 10
al 16 Dicembre

Lunedì 10: riposo.
Martedì 11: riceve dalle 15,00 
alle 16,00, benedizioni - Dalle 
16,00 alle 18,00 confessioni e 
colloqui - S. Messa ore 21,00 - 
Crociata di Preghiere.
Mercoledì 12: altri impegni 
parrocchiali e di ministero - S. 
Messa alle ore 21,00 - Crociata 
di Preghiere.
Giovedì 13: dalle ore 17,00 alle 
ore 17,50 Adorazione Eucari-
stica - S. Messa alle ore 21,00 
- Crociata di Preghiere.
Venerdì 14: Catechesi biblica 
alle ore 20,15 - S. Messa alle ore 
21,00 - Crociata di Preghiere.
Sabato 15: dalle ore 15,30 alle 
ore 17,50 Adorazione Eucari-
stica - S. Messa alle ore 18,00 
- Crociata di Preghiere - Inizio 
Novena di Natale.
Domenica 16: SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00 - Novena di 
Natale.

Settimana dal 17
al 23 Dicembre

Lunedì 17: riposo.
Martedì 18: riceve dalle 15,00 
alle 16,00, benedizioni - Dal-
le 16,00 alle 17,50 confessioni 
e colloqui - S. Messa alle ore 
18,00 - Novena di Natale.
Mercoledì 19: altri impegni 
parrocchiali e di ministero - S. 
Messa alle ore 18,00 - Novena 
di Natale.
Giovedì 20: dalle ore 17,00 alle 
ore 17,50 Adorazione Eucari-
stica - S. Messa alle ore 18,00 
- Novena di Natale.
Venerdì 21: altri impegni par-
rocchiali e di ministero - Cate-
chesi biblica alle ore 20,15 - S. 
Messa alle ore 21,00 - Novena 
di Natale.
Sabato 22: S. Messa alle ore 
18,00 - Novena di Natale.
Domenica 23: S. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00 - Novena di 
Natale.

Giorni dal 24 Dicembre
al 31 Dicembre

Lunedì 24: S. Messa della Vi-
gilia di Natale alle ore 21,30 
presieduta dal Card. Ernest 
Simoni.
Martedì 25:  SS. Messe alle ore 
11,00 e alle ore 18,00.
Mercoledì 26: SS. Messe alle 
ore 11,00 (benedizione dei bam-
bini) e alle ore 18,00.
Giovedì 27: dalle 17,00 alle 
17,50 Adorazione Eucaristica - 
S. Messa alle ore 18,00 in me-
moria di Don Mario.
Venerdì 28: altri impegni par-
rocchiali e di ministero - S. 
Rosario e S. Messa ore 21,00 
- Gruppo di Preghiera di Padre 
Pio.
Sabato 29: benedizione della 
salvaguardia della salute alle 
ore 16,00 - S. Messa alle ore 
18,00.
Domenica 30: SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00 - Benedizio-
ne delle famiglie.
Lunedì 31: S. Messa con Te 
Deum alle ore 18,00.

Iscritti al Roseto

Totale 51.056 di cui
Cardinali: 15
Vescovi: 68
Monsignori: 18
Sacerdoti: 308
Frati e Padri: 353
Suore: 1.950

Gruppo di Preghiera 
di Padre Pio

Totale iscritti: 1.968


