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Gennaio
Carissimi,
 ha inizio un nuovo anno, con Maria. Anzi, a dire il vero Maria, Madre di Dio e regina della 
pace, ogni anno ci traghetta dal vecchio al nuovo anno. Ma come? Chi va alla messa del te Deum, 
cioè quella del 31 dicembre sera e poi ritorna anche alla messa il primo, si accorge che la liturgia 
è la stessa. La solennità di Maria Madre di Dio, è come la domenica, ha la messa prefestiva. Que-
sto particolare mi ha sempre consolato perché mi ha fatto scorgere quanto la presenza di Maria 
ci accompagni nel trascorrere del tempo e dei giorni.
	 Il	mese	di	gennaio	ci	offre	ancora	 la	 luce	del	Natale	nella	 festa	dell’epifania	di	Nostro	
Signore, come Salvatore di tutto il mondo. Un bambino, ecco cosa ha scelto Iddio. Un bambino 
chiamato Gesù è il “luogo” scelto da Dio per rendersi presente agli uomini e camminare con loro. 
Che stupore e che bellezza.
Grazie Signore per la tua fantasia, per il tuo amore.
 Sono già trascorsi 16 mesi da quando sono arrivato a San Donato. Tante cose e tante situa-
zioni si sono avvicendate. Alcune cose sono cambiate e altre no. Sento sempre la mia piccolezza 
dinanzi alla chiamata di Dio ma so che se il Signore chiama, dà anche la forza per camminare con 
Lui	dove	Lui	ci	invia.	Mistero	della	fede.	Miserere	mei	Domine.	Gesù	confido	in	te!
 In questo anno che ci lasciamo alle spalle abbiamo avuto anche la sosta del nostro giorna-
lino.	Ora	siamo	finalmente	giunti	alla	sua	nuova	riedizione.
Sul	nostro	sito	c’è	sempre	stato	l’editoriale	e	qualche	altro	articolo	che	ci	teneva	aggiornati	su	
San Donato ma non era accessibile per tutti perché tutti non hanno internet. Non è stato facile 
organizzare e ancora riorganizzare le varie attività.
Quella del giornalino in versione cartacea, come altre attività in parrocchia, ha bisogno di tem-
po	per	essere	riordinata,	in	quanto	necessita	di	volontari	con	qualifiche	e	tempo	adeguati.	Ma	
confidiamo	in	Dio	il	quale	ci	ha	lasciato	in	don	Mario	un	grande	esempio	di	fede	e	di	speranza;	
sacerdote	la	cui	fede	sa	attendere	operosamente	e	con	fiducia	i	tempi	di	Dio.	San	Donato,	con	la	
sua	storia,	è	segno	vivo	della	Speranza	in	Dio.	Quindi,	guardiamo	con	fiducia	al	futuro	nostro	e	di	
questo luogo Benedetto di Maria.
 Intendo rivolgere innanzitutto il mio grazie a Dio a cui va ogni onore e gloria. A Don Mario, 
pennelluccio	di	Dio,	e	a	tutti	coloro	che	hanno	lavorato	al	giornalino	dal	suo	primo	sorgere	fino	
ad oggi. In particolare alla vecchia redazione, il sig Resmini Emilio,  alla casa editrice Aleph, al 
centro	stampa	Grafiche	San	Donato,	per	il	lavoro	egregiamente	svolto	negli	anni.
Con i membri della nuova redazione, che ringrazio sentitamente per la volontà e il cuore che stan-
no	mettendo	in	questo	progetto,	vogliamo	ripartire	dal	giornalino	come	era	fino	allo	scorso	anno	
inserendo,	per	il	momento,	alcune	modifiche	riguardanti	il	materiale	ivi	contenuto.	Inoltre,	sarà	
nostro intento, attingere anche alla storia della nostra pubblicazione attraverso i primi numeri 
editi in forma ciclostile e quelli in forma giornalino. Ci piacerà inserire altre rubriche: una in par-
ticolare che riguarderà don Mario, la sua testimonianza di sacerdote e le testimonianze su di lui, 
una collegata al mondo dei ragazzi e dei giovani e altre ancora.
Aprire	il	nuovo	anno	con	questa	iniziativa	mi	rende	felice	in	quanto	offre	la	possibilità	a	San	Do-
nato	di	far	giungere	la	sua	Voce	a	tante	persone	che	non	possono	più	essere	presenti	fisicamente,	
per	vari	motivi:	l’età,	la	salute,	la	distanza	geografica,	la	vocazione	claustrale	o	missionaria.	Que-
sto	periodico	dà	l’opportunità,	a	chi	lo	desidera,	di	seguire	e	conoscere	il	passato,	il	presente	e	il	
futuro prossimo di questa tenda di Maria. Un santo e buon anno nel Signore a tutti voi e ai vostri 
cari.
Benedico in Gesù e Maria.
Vostro.
Sac. Cristian Meriggi

“Il	Creatore,	vedendo	che	periva	l’uomo	che	Egli	con	le	sue	mani	
aveva foggiato, discende piegando i cieli, a costui una Vergine santa 
e	pura	dà	la	sostanza.	Sapienza,	Verbo	e	Potenza,	Figlio	e	riflesso	
del Padre, Cristo Dio, celandosi a tutte le potenze che sono oltre il 
cosmo e a tutte quelle che sono sulla terra, fattosi uomo ci riscattò“ 
(dal canone della Natività di Cosma di Gerusalemme, ode I, 2- 3)
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Gennaio
6 - Epifania di Nostro Signore - Be-
nedizione dei bambini
14 - Panino benedetto e benedizio-
ne degli animali
20 - Commemorazione di Don Ma-
rio nel suo compleanno
27 - Benedizione per la salute ore 
16,00 - Ore 18,00 Santa Messa in 
memoria di Don Mario.

Calendario
Settimana dal 1 al 7 gennaio 2018

Lunedì 1: riposo.
Martedì 2: non riceve. Santa Mes-
sa alle 18.00. 
Mercoledì 3: Santa Messa alle 
18.00. 
Giovedì 4: Santa Messa alle 18.00.
Venerdì 5: Altri impegni parroc-
chiali e di ministero. Ore 20.30. S. 
Rosario, S. Messa. 
Sabato 6:  Santa Epifania di Nostro 
Signore. Sante Messe: 08.00, 11.00 
(benedizione dei bambini), 18.00. 
Domenica 7: Sante Messe alle 
8.00, 11.00 e 18.00.

Settimana dal 8 al 14 gennaio
Lunedì 8:  riposo.
Martedì 9: riceve questo pomerig-
gio.  Santa Messa alle 18.00.
Mercoledì 10: altri impegni par-
rocchiali e di ministero. Santa Mes-
sa alle 18.00.
Giovedì 11: non riceve questo po-
meriggio.  Santa Messa alle 18.00. 
Venerdi 12: altri impegni parroc-
chiali e di ministero. Ore 20.30 S. 
Rosario, S. Messa.
Sabato 13: Santa Messa alle 18.00. 
Domenica 14: Sante Messe alle 
8.00, alle 11.00 e alle 18.00.  Panel-
lino benedetto e benedizione degli 
animali.

Settimana dal 15 al 21 gennaio
Lunedì 15: riposo.
Martedì 16: riceve questo pome-
riggio. Santa Messa alle 18.00.
Mercoledì 17: Santa Messa alle 
18.00. 
Giovedì 18: non riceve. Santa Mes-
sa alle 18.00,  
Venerdì 19:  Ore 20.30,  S. Rosa-
rio e S. Messa. Commemorazione di 
don Mario nel suo onomastico
Sabato 20:  Santa Messa alle 18.00. 
Commemorazione di don Mario nel 
suo compleanno.  
Domenica 21: Sante Messe alle 
8.00, alle 11.00 e alle 18.00.

Settimana dal 22 al 31 gennaio
Lunedì 22: riposo.
Martedì 23: riceve questo pome-
riggio. Santa Messa alle 18.00.

Mercoledì 24: Santa Messa alle 
18.00. 
Giovedì 25: non riceve. Santa Mes-
sa alle 18.00. 
Venerdì 26:  Ore 20.30  S. Rosario 
e S. Messa, Gruppo di preghiera Pa-
dre Pio. 
Sabato 27:  Ore 16.00 Benedizio-
ne per la salute. Santa Messa alle 
18.00 in memoria di don Mario.
Domenica 28: Sante Messe alle 
8.00, alle 11.00 e alle 18.00.
Lunedi 29: riposo.
Martedì 30: riceve questo pome-
riggio. 
Mercoledì 31: Santa Messa alle 
18.00.

Appuntamenti mensili

Primo giovedì: Santa Messa per 
gli iscritti alla Compagnia del San-
tissimo Sacramento di Pulica.
Primo venerdì: Sacro Cuore, San-
ta Messa ore 21.00.
Primo sabato: Santa Messa per gli 
iscritti al Roseto vivi e defunti.
Ultimo venerdì: Gruppo di Pre-
ghiera di Padre Pio.
Santa Messa ore 21.00.

Nei prossimi numeri de “La Voce 
di San Donato”, potrete trovare 
un	significativo	angolo	dedicato	a	
Don Mario Boretti, il quale sarà 
sempre arricchito con particolari 
testimonianze ed indicativi ricor-
di sul nostro tanto amato sacer-
dote esorcista.

LA REDAZIONE

Iscritti al Roseto

Totale 51.044 di cui
Cardinali: 13
Vescovi: 68
Monsignori: 18
Sacerdoti: 308
Frati e Padri: 353
Suore: 1950.

Gruppo di Preghiera 
di Padre Pio

Totale iscritti:1958
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Carissime amiche e caris-
simi amici de “La Voce di 
San Donato”,
sono contento che, a di-
stanza di tempo, questo 
periodico possa ripartire 
grazie	all’interessamento	
di Don Cristian Meriggi. 
In	quest’occasione,	vorrei	
ringraziare proprio Don 
Meriggi che, riversando 
la	 sua	 fiducia	 in	 alcune	
persone di buona volontà 
ed in me, ha fatto si che 
“La Voce di San Donato” 
non fosse più afona e tor-
nasse ad essere uno stru-
mento per chi è alla ricer-
ca di speranza… Questo 
periodico,	 infatti,	 è	 un’e-
manazione delle stesse 
parrocchie di San Donato 
a Livizzano e di Santa Ma-
ria a Pulica, ove il sacer-
dote esorcista Don Mario 
Boretti ha avuto modo di 
operare pastoralmente e 
“costruire materialmente 
e spiritualmente una cit-
tadella mariana”. A mio 
modo di vedere, lo stes-
so campanile di San Do-
nato, ce lo ricorda non 
solo negli attimi di gioia, 
ma anche nei momenti 
della prova, nelle notti 
della fede… Il campanile 
è quel faro – ciò lo pos-
siamo ben notare dopo il 
crepuscolo -, quel punto 
di riferimento per arriva-
re in questo luogo. La mia 
storia, amiche ed amici, 
non è ben diversa dalla 
vostra. Anche io, come 
voi, sono legato a questa 
“cittadella mariana”, nel-
la quale abbiamo trovato 

fondamento per il nostro 
cammino di fede. Indub-
biamente, la presenza di 
Don Mario – e adesso la 
sua preghiera dal cielo -, 
ci sostengono nella fatica 
del procedere. Si, perché 
ci possono essere le ca-
dute,	 ma	 c’è	 la	 consape-
volezza che a San Donato 
a Livizzano nessuno torna 
a casa senza una riposta. 
Mi spiego meglio. Chi vie-
ne in questo luogo, anche 
se non riesce a vedere 
miglioramenti riguardo 
la	 sua	 situazione	 fisica	 o	
nel suo ambiente familia-
re, lavorativo, associati-
vo, sicuramente riesce a 
scorgere quei modi ade-
guati per proseguire il 
suo cammino. Non è im-
portante andare alla ri-
cerca dei grandi miracoli 
per percepire la presenza 
della Madonna, la quale 
ci sostiene e ci conduce 
a Gesù. Senza dubbio, 
però,	 eventi	 significativi	
a San Donato a Livizza-
no ce ne sono stati mol-
tissimi e non mancano le 
testimonianze che carat-
terizzano questo luogo di 
spiritualità e di fede. An-
che se questa sede non è 
la più opportuna, vorrei 
ricordare	 come	 anch’io	
sono rimasto illeso in un 
incidente automobilistico 
grazie ad una medaglina 
della Madonna miracolo-
sa, donatami dallo stesso 
Don Mario. Secondo Don 
Boretti fu proprio la Be-
ata Vergine Maria a pro-
teggermi!	Fra	noi	nacque	

un bel rapporto che mi 
portò a scrivere dei signi-
ficativi	articoli	su	San	Do-
nato a Livizzano.
Ma tornando, invece, al 
nostro mensile, vorrei 
dirvi che sarà nostra pre-
mura fare in modo che 
ogni articolo trasmetta il 
messaggio genuino della 
fede cattolica, partendo 
dall’esperienza	della	pre-
senza di Gesù Cristo nella 
nostra storia. Percepirete 
come Lui stesso continui 
ad operare nelle nostre 
anime a partire proprio 
da questa piccola località, 
ma grande realtà di fede 
nel segno di Don Boretti. 
Avvertirete in questo pe-
riodico una presenza viva 
degli avvenimenti litur-
gico – pastorali dai quali 
non possiamo distaccarci 
e con i quali dobbiamo vi-
vere e realizzare una pro-
fonda comunione di fede.
La	nostra	“Mammina	d’o-
ro” - così chiamava la Ma-
donna Don Mario Boretti 
-, ci guidi ed accompagni 
in questo rinnovato pro-
getto editoriale di cui si-
curamente ciascuno di 
noi	 trarrà	benefici	ed	ar-
ricchimenti spirituali.
Don Cristian Meriggi ri-
corderà nella preghiera 
tutti	i	nostri	affezionati	
lettori,	affnchhé avertano
accanto a loro la presen-
za del Signore che, attra-
verso Sua Madre, non ci 
lascia mai soli e ci guida 
verso i beni eterni.

Emanuele Piccini

Scambio di
Amore…
Ispirandosi a vecchie 
esperienze di don Mario 
e	 all’importanza	 della	
preghiera claustrale per 
la chiesa e per il mondo, 
con la commissione cari-
tà e missioni del Consi-
glio Pastorale, abbiamo 
concordato di svolgere, 
nel mese di luglio, una 
raccolta	 a	 favore	 dell’E-
remo delle monache Car-
melitane di Santa Ma-
ria	Maddalena	 De’	 Pazzi	
dell’Eremo	 Santa	 Maria	
degli Angeli situato sopra 
le colline di Scandicci.
Queste sorelle, che at-
tualmente stanno vivendo 
un periodo molto difficile 
a causa di un possibile 
sfratto, hanno consacra-
to la vita per la Chiesa e 
per i sacerdoti nello spi-
rito della Santa a cui si 
ispirano. Questa inizia-
tiva è nata dal desiderio 
di aiutarle e di lasciarsi 
aiutare da loro. Sì, un 
vero e proprio scambio 
di amore, di carità frater-
na che ha visto noi presi 
dal raccogliere alimenti 
e offerte per le intenzioni 
di preghiera e le sorelle 
nell’offrire	 il	 loro	 tempo	
e la loro vita per le vite 
di tante persone afflitte 
da sofferenze, difficoltà 
e tormentate dal nemico. 
Segue a questa mia intro-
duzione la testimonianza 
di Francesco che ha cu-
rato	l’organizzazione	del-
la raccolta.

Relazione offerte alle 
Suore Carmelitane.
Periodo luglio 2017 in 
occasione della festa 
del Carmine.

Nel mese di luglio, nel 
periodo della Madonna 
del Carmine, la Parroc-
chia di San Donato a 
Livizzano, su suggeri-
mento del parroco don 
Cristian Meriggi, si è 
adoperata nella carità,  
nei confronti delle suo-
re Carmelitane di San 
Martino alla Palma Co-
mune di Scandicci.

I parrocchiani, i Cava-
lieri di Maria unitamen-
te ai pellegrini, hanno 
recepito un segnale di 
carità, che mai avevo 
intravisto e materiale 
per cibo alimentare.

Le offerte, a loro per-
venute, sono state uti-
lizzate	 per	 	 l’acquisto	

di ceri per il Santissi-
mo e per il loro sosten-
tamento in generi ali-
mentari. 
San Donato, pur essen-
do una piccola parroc-
chia della Curia Fioren-
tina, ha avuto un cuore 
grande e generoso.

Nei volti delle persone, 
che davano le offerte, 
ho notato una carità 
sincera fatta con fede, 
con	 il	 cuore	 e	 con	 l’a-
nima perchè donavano 
una parte di loro stessi 
a quelle consorelle nel 
bisogno.

E’	stata	una	gara	di	so-
lidarietà notevole.

Il Signore avrà apprez-
zato e misurato che nel 
fondo dei nostri cuo-
ri	 c’è	 sempre	 uno	 spi-
raglio aperto di luce e 
carità	 cristiana	 nell’a-
iutare il prossimo.
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Vita a San Donato

San Donato nei ricordi

Ognuno di noi ha dei luoghi 
che rappresentano dei punti  
fermi o delle solide colonne 
portanti della vita.  
Per me, come per molte per-
sone, San Donato è uno di 
questi, uno dei tanti fram-
menti che compongono il no-
stro cuore durante il cammi-
no terreno.
E’	 un	 luogo	 di	 armonia,	 di	
spiritualità e di grande pre-
ghiera;		chiunque	vi	giunga,	
per caso o per scelta, ne ri-
mane catturato. Coloro che 
hanno conosciuto e  vissuto 
San Donato portano con sé 
un senso di pace interiore 
che traspare dai loro volti.  
Uno di questi è quello  della 
signora Silveria che,  viven-
do da sempre  a San Donato, 
è una delle poche persone 
che può testimoniare la ve-

nuta	 di	 Don	 Mario	 fin	 dal	
suo inizio. 
Ci incontriamo una domeni-
ca mattina e mentre aspetto, 
pazientemente,	che	finisca	la	
sua colazione dopo la Santa 
Messa delle otto, la osservo. 
A prima vista è una donna 
forte, dalle morbide guance 
e da una simpatica nuvola di 
capelli biondi che le circon-
da il viso. I protagonisti di 
quel volto, però, sono in as-
soluto i suoi occhi: luminosi, 
vividi, forti, intensi.
Mentre mangia velocemente 
un panino con il prosciutto, 
non le sfugge nulla. Persone 
del posto le si accostano, chi 
per salutarla e scambiare 
con lei alcune parole o chi 
per farle una semplice ca-
rezza sulla spalla. Le sue at-
tenzioni non mancano mai a 
chi le si avvicina.
La Signora Silveria, oggi  

85enne, è ancora una delle 
colonne portanti di San Do-
nato. 
Donna umile, di fede, da 
sempre al servizio della 
Chiesa.
Al nostro tavolo si è unito 
anche	Don	Cristian,	l’attuale	
parroco. Noto, da parte del-
la	signora	Silveria,	un’	estre-
ma forma di rispetto nei suoi 
confronti che è quasi imper-
cettibile e in parte inconsue-
ta	ai	giorni	d’oggi,	ma	estre-
mamente bella da percepire 
e constatare. 
Entrambe ascoltiamo, in si-
lenzio,  le semplici parole 
che il parroco scambia con 
noi e con le altre persone at-
torno. Quando Don Cristian 
abbandona il tavolo per tor-
nare in Chiesa, la signora 
Silveria mi fa cenno, a bas-
sa voce, che è il momento di 
andare;	prende	la	sua	borsa	
e	mi	afferra	il	braccio	a	cui	
si appoggia per camminare 
meglio.
Mentre scendiamo gli scali-
ni del piazzalino della Chiesa 
siamo	circondate	da	una	fit-
ta nebbia  che rende il tutto 
ancora più suggestivo  ed è 
un	po’	come	fare	insieme	un	
salto nel passato. Improvvi-
samente i nostri passi si ar-
restano di colpo. Lei si volta 
e con lo sguardo fermo, ver-
so		la	porta	d’ingresso	della	
Chiesa, ricorda il giorno che 
Don Mario è arrivato a San 
Donato.

 “…Sento vociare: è vero… è 
arrivato	il	prete!	C’è	il	prete!
 Io ero in bottega, i miei ge-
nitori erano alle terre e gli 
altri a lavorare con la paglia. 
Mi ricordo bene…  era mez-
zogiorno, il 15 di maggio. 
Non aspettai niente e nes-
suno;	chiusi	la	porta	e	corsi	
alla chiesa.”
 Le chiedo se si  ricorda un  
particolare della prima volta 
che ha visto Don Mario.
	“Si!”	mi	risponde.	“Quando	
arrivai veloce, veloce, don 
Mario era appena arrivato. 
Dietro	di	lui	c’era	il	camion	
con sopra, oltre alle sue 
cose, delle ceste con polli e  
galline che aveva portato la 
sua mamma, la Annina.  Se 
ne stava sulla pedana, fer-
mo, immobile a guardare la 
Chiesa e sembrava che non 
volesse muoversi più da lì. 
Aveva indosso una lunga to-
naca nera, come quella che 
porta sempre anche Don Cri-
stian. Io mi fermai a guar-
darlo da lontano in silenzio, 
senza avvicinarmi, per non 
dargli troppo fastidio”.
Appena giunte a casa, le 
chiedo di raccontarmi come 
è stato il suo rapporto con 
Don Mario, in tutti questi 
anni.
 “Don Mario era un prete 
buono. Mi ha sempre voluto 
bene, ma non ci sono mai an-
data a chiacchierare troppo, 
a dargli fastidio… io  sono  
fatta così. Tante persone gli 
stavano vicino per  chieder-
gli qualsiasi cosa.
Don Mario bastava che ti 
guardasse negli occhi e ave-
va già capito tutto. Quando 

proprio avevo necessità di 
parlare con lui gli dicevo: –
Don Mario ho da dirle una 
cosa però non mi brontoli 
eh!
Quando ho avuto bisogno,  
lui		c’è	sempre	stato.
Mi ricordo una delle sue pri-
me messe… Era un giorno 
di lavoro ed eravamo in tre 
donne a seguire la celebra-
zione. Don Mario mi chiese: 
–Silveria quanti siamo oggi 
alla messa? 
E io gli risposi: -Don Mario 
tre	siamo!
-Allora ricordati che verran-
no giorni che la Chiesa sarà 
talmente piena di gente che 
non	 c’entreremo	 tutti	 den-
tro.
Da qui prosegue il suo rac-
conto:
 “A San Donato,  ho vissuto 
tanti momenti belli ma per 
me il  più importante e signi-
ficativo	è	stata	la	prima	vol-
ta che sono andata da Padre 
Pio, a San Giovanni Rotondo, 
con Don Mario. Molte perso-
ne andavano da Padre Pio 
per potersi confessare da lui 
o almeno scambiarci alcune 
parole. Passavano i giorni ed 
io non riuscivo a confessar-
mi	da	lui.	All’epoca	usavano	
dei foglietti colorati, rosa o 
blu,	per	mettersi	 in	fila	dal	
Padre. A me quel biglietto 
non toccava mai. Una matti-
na, mentre riponevano quelli 
usati, mi avvicinai zitta, zitta 
vicino	all’altare	dove	c’era	il	
confessionale con Padre Pio 
che confessava senza tendi-
na	davanti;	quando	mi	vide	
cominciò a vociare:
–Dov’	è	lu	biglietto!	Dov’	è	lu	

biglietto!!
Si,  bah,  io non lo avevo. Mi 
sfondava gli orecchi dalle 
urla che mi faceva. Mi allon-
tanai e chiesi ad un frate che 
mi aiutasse a farmi parlare 
con il Padre, ma non ci fu 
niente da fare. La gente del 
posto mi consigliò di andare 
nel corridoio che porta alla 
sacrestia,  dove sarebbe pas-
sato  Padre Pio. 
Allora andai lì e lo aspettai  
in ginocchio.  Una donna vi-
cino a me, mi disse:-Prova a 
toccargli la tonaca a Padre 
Pio	quando	passa!
Ma che io andavo a fare di 
quei	lavori,	no	no!
In quel momento arrivò  Pa-
dre Pio accompagnato da 
due	frati;	mi	si	fermò	proprio	
davanti e  mi guardò dritto, 
dritto	con	 i	suoi	occhi	neri;	
mi	fece	quasi	paura!	Da	quel	
momento  sono stata bene. 
Dal Padre ci sono ritorna-
ta almeno 20 volte. Appena 
Don Mario diceva di andare 
a San Giovanni Rotondo,  si 
partiva da tutta Pulica.
L’ultima	volta	che	sono	 tor-
nata da Padre Pio è quando 
è morto. Me lo ricordo quel 
giorno come se fosse ora. La 
mia mamma mi disse: “Cor-
ri	da	Don	Mario!	Vagli	a	dire	
che è morto Padre Pio”.
Sai	a	quell’epoca	il	telefono	
non ci si aveva in casa. 
Quando arrivai da Don Ma-
rio lui mi disse che già lo 
sapeva, non so come, ma lui 
lo	sapeva;	aggiunse		che	alle	
ore 13 saremmo partiti tutti 
per San Giovanni Rotondo.
Io tornai di corsa a casa e co-
minciai a dire al mio babbo 
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e alla mia mamma: -Voglio 
andare	anch’	io,	voglio	anda-
re	a	vederlo	un’	ultima	volta.
 Allora aspettai che tornasse 
il mio marito dal lavoro.
 Dentro di me pensavo:  “Se 
quando torna a casa,  lui mi 
manda	ci	vado	anch’	io!”.	
Ledo, mio marito,  anima 
buona,	mi	disse:	“	Vai!	Vai!”
Si arrivò  che era notte fon-
da. Si stette sempre lì accan-
to a Padre Pio. 
La chiesa era piena di gen-
te venuta da tutti i luoghi. Io 
ebbi la contentezza di vede-
re	 per	 l’ultima	 volta	 Padre	
Pio.”
Siamo sedute nel suo sog-
giorno e Silveria mi mostra, 
una per una, le foto dei fami-
liari  e dei santi  a lei cari che 
ha sul tavolo:
“Questa è la foto di Don Ma-
rio, questo è S. Antonio da 
Padova, Padre Pio e la Ma-
donnina che scioglie i nodi. 
Guarda qua, io gli ho fatto 
l’altarino	 a	 tutti	 loro	 così	
stanno	tutti	qui	con	me!”
 Con il Santino di S. Antonio 
da Padova tra le mani conti-
nua il suo racconto. 
“Un giorno ero a lavorare e 
fuori	c’era	un	cielo	nero	pie-
no di fulmini e tuoni. Uscii 
e andai a prendere la legna 
per il fuoco: erano le 11.30. 
Con quel tempaccio mi ritro-
vai vicina ad un ulivo, un uli-
vone grosso. Mentre ero sot-
to questa pianta, mi presero 
due fulmini che erano come 
due saette.  Da lì a poco pre-
se	fuoco	l’ulivo.	Io	mi	abbas-
sai su me stessa, mi feci pic-
cola	piccola;		mi	riparai	dal	
fuoco e così mi salvai. 

Quando tornai al ristorante 
e	raccontai	 l’accaduto,	 	una	
cameriera mi disse:
–Oh Silveria ma lo sai che 
giorno è oggi? È il 13 di giu-
gno è S. Antonio.
E’	Lui	che	mi	salvò	da	quei	
fulmini.”
…Mentre aspettiamo che 
esca	il	caffè	dalla	moca,	Sil-
veria mi fa strada in un pic-
colo corridoio della sua casa 
e mi fa vedere tutte le sue 
foto più care, quelle di fami-
glia e quelle dei Santi appe-
se alla parete. Un quadro, in 
particolare, attira la mia at-
tenzione.	E’	una	foto	di	tanti	
anni fa, in bianco e nero.
Silveria lo toglie dalla pare-
te e mentre  insieme lo os-
serviamo me ne racconta  la 
storia. Era un regalo fattole  
da Don Mario.
Nella foto sono presenti Don 
Mario, il babbo della Silve-
ria, il babbo di suo marito 
Ledo e la mamma di Don 
Mario,  la  Annina. 
Le sue mani accarezzano 
con cura ed estrema atten-
zione quel quadro. Nei suoi 
occhi brilla una piccola luce 
di malinconia che, il borbot-
tio	della	caffettiera	sul	 fuo-
co, fa volare via in un attimo.
 Mentre sorseggiamo il caf-
fè le chiedo di descrivermi il 
suo San Donato di tanti anni 
fa. 
“San Donato era una mac-
chia di pruni con la sua Chie-
sina	 piccina.	 L’esterno	 era	
pieno di sassi, pietre e terra.  
Quando è arrivato Don Ma-
rio ha cominciato a pulire 
tutto, a costruire muri, sca-
le, il parcheggio e poi via via 

il	 rifugio,	 l’osservatorio,	 l’o-
ratorio…	Ora	c’è	questo	an-
gelo	di	Dio,	Don	Cristian.	E’	
buono,	 tranquillo!	Come	 lui	
non	ce	n’è!	La	mattina,	dal-
la	finestra	di	casa	mia,	vedo	
in cima alla strada un uomo 
grande, tutto vestito di nero 
e,	lì	per	lì,	mi	fa	anche	un	po’	
paura. Poi guardo meglio 
e riconosco che è Don Cri-
stian. Lui gira per il paese 
camminando e pregando, 
ha sempre una buona parola 
per tutti noi. Quando viene 
a	 trovarmi,	si	mette	un	po’	
seduto con me al tavolo ed 
io	gli	preparo	un	caffè.	Non	
mi metto a chiedergli niente, 
avrà già tanti pensieri ad-
dosso, cosa gli vado a dire io. 
Prego per lui.”
Questo nostro viaggio nei ri-
cordi lontani e recenti di San 
Donato ci ha fatto sentire 
vicine  nonostante la nostra 
appartenenza a generazioni 
diverse. 
Nei suoi gesti e nelle sue pa-
role, traspare la bellezza e la 
limpidezza di un fede pura, 
cristallina  che si intreccia 
armoniosamente al suo quo-
tidiano vivere. 
Spesso pensiamo di non 
avere abbastanza tempo 
da dedicare alla preghiera, 
alla cura del nostro spirito. 
Parlando con lei, emerge 
chiaramente che la fede non 
ha bisogno di essere cerca-
ta	all’interno	dei	nostri	sva-
riati impegni, perché essa 
dovrebbe	 essere	 l’elemento	
primario e vitale nella vita 
di tutti noi.

Elisabetta Salvadori

Vita a San Donato - Pit Stop 
Il semaforo di San Donato - Semaforo rosso

Salve a tutti,
il nostro semaforo è diven-
tato rosso…
Sosta tecnica.  In che sen-
so? A distanza di un anno 
dal mio arrivo a San Donato 
riconosco ancora di più la 
bellezza spirituale e natu-
rale di questo luogo bene-
detto da Dio, cesellato dalla 
sua mano e dipinto con quel 
“pennelluccio” che è don 
Mario. 
Ringrazio di cuore tutti i 
miei predecessori e tutte le 
persone che si stanno spen-
dendo generosamente e 
disinteressatamente per la 
cura di questo luogo, ma la 
sosta serve a fare il punto 
della situazione.
Ci	 siamo	 affliati a ll’Anspi  
(Associazione Nazionale San 
Paolo Italia) per poter servire 
San Donato in quegli aspetti 
che riguardano la pastora-
le ricreativa e ristorativa. 
Infatti,	essendo	un’associa-
zione di promozione socia-
le, nata per il servizio delle 

zazione degli spazi di san 
Donato. Per la costruzione 
di una nuova chiesa attual-
mente non ci sono le forze 
e soprattutto la necessità. 
Occorre	invece	un	po’	più	di	
spazio per poter riorganiz-
zare gli interni della chiesa 
e gli esterni in modo da po-
ter fruire meglio di questo 
luogo benedetto. Presto ci 
sarà un articolo esplicativo 
di questo progetto in corso 
che il Consiglio Pastorale 
(CPP) e il Consiglio per gli 
affari	 economici	 della	 par-
rocchia (Copae) hanno già 
vistato e che il nostro ve-
scovo sta seguendo.
Come già sapete abbiamo 
aperto un punto di ascolto 
con la presenza settimana-
le	di	psicoterapeuti	qualifi-
cati. Questa opportunità è 
stata possibile grazie agli 
accordi presi con il Gover-
natore della Misericordia 
di Empoli che ben volen-
tieri, con il consenso de-
gli specialisti terapeuti, ha 
reso possibile la creazio-
ne di una sede distaccata 
del Consultorio Familiare 
“Madre Teresa di Calcut-
ta”. Tante altre piccole cose 
stanno accadendo e rendo 
grazie al Signore per tutto 
quello che sta operando.
Facciamo rifornimento di 
preghiera… pregate e fate 
pregare per me e San Do-
nato.
Benedico in Gesù e Maria.

Don Cristian Meriggi

parrocchie nel gestire gli 
oratori e i circoli, ci siamo 
appoggiati per poter riapri-
re il circolino e un oratorio 
per ragazzi. E non solo, ma 
poter svolgere tante altre 
attività pastorali. Per riusci-
re	a	fare	questo	c’è	bisogno	
dell’aiuto	 di	 tutti,	 di	 tanti	
volontari. Ecco perché è 
importante la campagna di 
sensibilizzazione del volon-
tariato che si è inaugurata 
ad ottobre e che sta andan-
do ancora avanti. È un cam-
mino che richiede tempo e 
pazienza.	 L’organizzazione	
del circolo ha bisogno di 
tanti volontari disposti a 
formarsi attraverso un cor-
so di che abbraccia tr aspet-
ti: uno etico – come si serve 
a San Donato, uno sanitario 
–	 acquisizione	 dell’haccp	
ed uno professionale – che 
aiuta a rapportarsi con il 
pubblico e ad organizzare il 
banco. Stiamo lavorando ad 
un progetto di ampliamento 
della chiesa e di riorganiz-
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C’era	una	volta	e	c’è	ancora...	
Un cuore giovane e brillante, 
un “aggegino” come si auto-
definisce	Alfredo	Rossi.
Con le sue mani laboriose, cu-
riose e amorose ha dato vita, 
negli anni ‘60, alla rappresen-
tazione della nascita di nostro 
Signore, sotto forma di prese-
pe.
Una spessa tenda blu fa da 
sipario a un grande spettaco-
lo e dietro di essa si apre un 
intero	mondo.	E’	 una	 grande	
città in miniatura dove nien-
te è lasciato al caso, ogni  più 
piccolo particolare e dettaglio 
ha	la	sua	storia;	nessuno	è	di-
menticato al suo interno. Un 
paesaggio umile,  povero, con 
il panettiere che prepara il 
pane,  il falegname che sega 
la legna, il pescatore in riva al 
laghetto con la sua canna da 
pesca, il ferramenta con i suoi 
attrezzi ed i pastori con i loro 
animali.	C’è	uno	spettacolo	di	
vita: la nascita di nostro Si-
gnore, Gesù Bambino.
“Quando ho realizzato il primo 
presepe, qui a San Donato ai 
tempi	di	Don	Mario,	a	quell’e-
poca non avevamo la corren-
te elettrica dentro la capanna 
dove allestivo il presepe. Ave-
vo studiato un meccanismo: 
in un secchio di legno avevo 
messo una piastra di rame, 
sopra	 di	 essa	 dell’acqua	 e,	
con un sistema antico, riusci-
vo a portare la corrente nel 
presepe. Avevo collocato que-
sto meccanismo, accanto alla 
capanna del presepe, nella 
stanzina del maiale dove non 
ci potevano andare i bambini.  
Lì  ho creato la prima alba e 
la prima notte. Durante le ore 

notturne pensavo a come lo 
potevo	 fare,	 questo	 presepe;	
ho trascorso molte nottate a 
trovare i vari modi per creare 
i meccanismi che fanno muo-
vere le statuette. Ogni perso-
naggio	ha	un	movimento	diffe-
rente	 dall’altro.	Mi	 ricordo	 il	
giorno che Don Mario mi por-
tò, da Firenze, tutti i protago-
nisti della grotta. Una mattina 
mi telefonò dicendomi: “Alfre-
do vieni su, presto, ho da far-
ti	vedere	una	cosa!”	 Io	andai	
di corsa. Don Mario, quan-
do vide il primo presepe che 
avevo realizzato, fece i “salti” 
dalla contentezza. Qua sopra 
ho messo questo messaggio a 
cui teneva tanto Don Mario e 
che, ora, guarderà dal cielo: 
“Guarda la stella e invoca Ma-
ria”. Don Mario era un gran-
de uomo di fede, faceva tutto 
per Gesù e per la Madonna. 
Questo presepe va fatto  tutto 
in ginocchioni per collegare i 
vari meccanismi che ci sono al 
suo interno e per far muovere 
i personaggi. Per i movimenti 

dei pastori, che passano da-
vanti alla grotta, ci sono sot-
to due ruote di bicicletta che 
girando fanno muovere tutto 
il meccanismo. Uno dei miei 
grandi sogni, oggi ottantenne, 
sarebbe quello di riuscire a 
rappresentare la morte e re-
surrezione di nostro Signore.”
Parlare con lui, immersi in 
questo scenario suggestivo, 
mi	 ha	 emozionato	 molto	 fin	
da subito. Davanti al presepe 
il tempo era come se si fosse 
fermato;	eravamo	come	avvol-
ti in una grande bolla di sapo-
ne ed abbiamo fatto un salto 
nel passato ancora così pre-
sente.	E’	emozionante	vedere	
la cura e la dedizione, adope-
rata in tutti questi anni da Al-
fredo. Uomo umile, di grande 
fede, dal cuore giovane come 
quello di un bambino, a cui si 
illuminano	 gli	 occhi	 nell’os-
servare e raccontare la storia 
di questa meravigliosa opera 
d’arte.
 

Elisabetta Salvadori

Il presepe di San Donato
Abitavamo già a Pulica da 
un paio di anni e avevamo 
conosciuto Don Mario in 
occasione delle benedizio-
ni Pasquali.
Per noi, che venivamo dal-
la città. era davvero strano 
ricevere il Parroco in casa. 
Entrava, si accomodava, 
chiacchierava, magari fu-
mava una sigaretta e dopo 
ci dava la benedizione.
Un	amico	in	casa!
Pian piano iniziai a capi-
re quanta fama, stima e 
devozione il mio Parroco 
godesse;	 	 tantissime	 per-
sone,	infatti,	si	affdavano  
a Lui per intercedere con 
il Signore. 
Fu mia cugina Carla, che 
frequentava la Parrocchia 
e conosceva Don Mario, a 

suggerirmi di rivolgermi a 
Lui per il matrimonio men-
tre io ne ero quasi intimo-
rita.
Nel periodo precedente le 
nozze, Don Mario si ruppe 
un	femore	e	ci	affdò	al	Dia-
cono	 Vittorio,	 tutt’ora	 un	
nostro	carissimo	amico!	
Infatti ci disse che lui non 
avrebbe celebrato il ma-
trimonio per motivi di sa-
lute, ma che sarebbe stato 
all’altare	accanto	al	Diaco-
no e che avrebbe soltanto 
fatto la consacrazione.
La mattina delle nozze, in-
vece,	ci	accolse	all’entrata	
come se fossimo stati suoi 
figli	e,	malgrado	il	suo	sta-
to di salute, si meravigliò 
di se stesso e apertamen-
te	lo	disse	a	tutta	l’assem-

blea, dopo che aveva cele-
brato	 l’intera	 cerimonia.	
Disse: “Ragazzi, non cre-
devo di potercela fare ma, 
invece, sto proprio bene.
Son contento, mi sento 
bene”.
Nell’	 augurio	 finale	 agli	
sposi, volle raccontare, 
con la semplicità e la me-
raviglia di un bambino, 
un mio atteggiamento di 
stima che ebbi durante la 
confessione.
Alla	fine	della	messa	si	rac-
comandò che andassimo a 
fare le foto vicino alla fon-
tana dietro al campanile 
che aveva fatto accendere 
per	l’occasione.

Lucia e Danilo 31 marzo 
2007

Ricordando quel giorno
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Cultura e Fede 
Osservatorio San Giuseppe

Quale stella
videro i Magi?

Per alcuni i Magi sareb-
bero	 figure	 non	 realmen-
te esistite, simboleggianti  
pagani che si avvicinano 
a Cristo per essere da lui 
convertiti.
Per  la maggior parte de-
gli storici essi sarebbero 
invece stati dei sacerdoti-
astronomi appartenenti 
ad una casta sacerdotale 
di grandissimo prestigio, 
il cui capostipite fu  Zara-
thustra (Zoroastro) e pro-
venienti da “oriente” ossia  
dall’antica	 Persia,	 da	 una	
zona detta  “Regione dei 
Medi”.
Nella religione Zoroastria-
na  male e bene si con-
frontavano eternamente, 
e gli uomini, attendevano 
con ansia la venuta di un 
“Soccorritore”, che avreb-
be fatto trionfare il bene  
dando inizio ad un regno 
di felicità eterna: i Magi  
avrebbero  fortemente at-
teso nel cielo notturno se-
gni rivelatori di questo im-
portante evento.
Questa zona di provenien-
za pone dei limiti tempora-
li circa gli  eventi astrono-
mici che potrebbero aver 
fatto da “stella di guida”: 
la distanza da coprire per 
arrivare	fino	 a	Betlemme,	
circa 8-900 Km, richiedeva 
almeno tre o quattro setti-
mane  per essere coper-

ta spostandosi a dorso di 
cammello.
Secondo Matteo i Magi 
giunsero  a Gerusalemme 
per adorare il Re dei Giu-
dei perché avevano visto 
la sua stella  ad oriente, e 
lo trovarono perchè essa li 
guidò	fin	li,	ove	si	fermò.
E’	diffcile individuare un  
fenomeno astronomico che 
corrisponda a tale descri-
zione: vediamo.
Alcuni ipotizzano che pos-
sa essersi trattato di una 
“supernova”.
Stelle di grande massa 
terminano la breve fase 
evolutiva (milioni di anni) 
con  una violentissima 
esplosione che distrugge 
quasi completamente la 
stella originaria, uno dei 
fenomeni più potenti che 
si	 conoscano	 nell’Univer-
so.	 L’esplosione,	 appare	
improvvisamente in cielo 
come dal nulla, molto ap-
pariscente, brillando per 
un periodo più o meno 
breve	per	poi	sparire	d’im-
provviso.
E’	 un’ipotesi	 intrigante,	
ma il problema è che un 
tale evento rimane nella 
stessa posizione sulla sfe-
ra celeste, mentre la stella 
dei Magi pareva “spostar-
si”	 su	 di	 essa!	 Inoltre,	 il	
fattore	 “tempo”:	 l’osser-
vazione visuale di una su-
pernova dura solitamente 
qualche giorno.
Altra ipotesi è quella della 
“cometa”.

Ammassi di roccia ghiac-
ciata che  stazionano nella 
parte esterna del Sistema 
Solare, ogni tanto entrano 
nelle parte interna, e giun-
gendo in prossimità del 
Sole emettono una gran 
scia di luce che chiamiamo 
“coda”.
Effettivamente	 si	 sposta-
no sulla volta celeste nel 
loro moto attorno al Sole 
fino	 a	 tornare	 nella	 parte	
periferica del Sistema da 
cui sono partite e si pre-
sentano con tempi varia-
bili da qualche decina a 
qualche milione di anni, 
ma è improbabile che si 
sia trattato di una cometa: 
il termine greco usato nel 
Vangelo, “astron”, indica 
una stella, o un fenome no 
della volta celeste, ma non 
una	cometa!
Anche la più antica rap-
presentazione dei Magi e 
della loro “stella di guida” 
(III secolo d.C., catacomba 
di Santa Priscilla a Roma),  
rappresentata tale oggetto 
celeste come una normale 
stella e non come una co-
meta.

L’idea	 	 pare	 sia	 nata	 nel	
medioevo con il pittore 
Giotto: impressionato dal 
passaggio della  “cometa 
di Halley” (visibilissima 
ad occhio nudo e molto 
spettacolare, che passa 
ogni 70 anni circa)  avve-
nuto nel 1301, nel 1304  
la	 avrebbe	 raffgurata  
nella	‘Natività,	affrescan-
do la Cappella degli Scro-
vegni di Padova.
Calcoli fatti con moderni 
computer dimostrano che 
affettivamente	 la	 cometa	
di Halley apparve negli 
antichi cieli attorno al 12 
a.C.: troppo presto quin-
di, e, inoltre, le cronache 
degli antichi astronomi 
cinesi, attentissimi os-
servatori del cielo e che 
avevano la buona abitu-
dine di lasciare documen-
tazione scritta delle loro 
osservazioni, non ripor-
tano nessuna apparizione 
cometaria  negli anni che 
vanno	dall’8	al	4	a.C.
Ma	 c’è	 anche	 un	 consi-
derazione molto impor-
tante da fare: comete e 
supernove sono oggetti 
eccezionali e veramente 
suggestivi	 all’osservazio-
ne ad occhio nudo tali da 
essere notati non solo da 
astronomi o “addetti ai 
lavori”, ma da chiunque 
alzi la testa in alto per 
guardare il cielo nottur-
no.
I  Vangeli indicano come 
Erode non fosse a cono-
scenza della presenza 
della “stella dei Magi” 
tant’è	 che	 di	 essa	 chie-
de informazioni ai Magi 
stessi, ed è molto strano 

che una brillante come-
ta o una supernova pos-
sa	 essere	 sfuggita	 all’os-
servazione di Erode e dei 
suoi sacerdoti.
Inoltre tali eventi, per un 
astronomo che osserva il 
cielo  da anni e anni, non 
sono unici, tali insom-
ma da convincere i Magi 
ad intraprendere il loro 
viaggio proprio in quella 
direzione: deve essersi 
trattato di un evento  dal 
profondo	 significato	 ma	
non molto appariscen-
te, tale solo per gli occhi 
esperti che lo notavano.
L’ipotesi	 più	 accreditata	
pare sia quella della con-
giunzione planetaria.
Sebbene le stelle  sulla 
volta celeste rimangano 
fisse	 le	 une	 rispetto	 alle	
altre  gli antichi astrono-
mi avevano notato che al-
cuni “puntini luminosi” si 
muovono in cielo con ve-
locità diverse e mai rima-
nendo fermi nello stesso 
posto: i greci li battezza-
rono “pianeti” che signi-
ficava	 “erranti”	 o	 “vaga-
bondi” (stiamo parlando 
dei  pianeti del sistema 
solare).
Si tratta di movimenti 
“apparenti”,	che	si	verifi-
cano grazie al moto del-
la Terra e degli altri pia-
neti attorno al Sole:  nel 
loro peregrinare celeste 
può accader che due o 
più pianeti si trovino pro-
spetticamente molto vici-
ni	 l’uno	 all’altro,	 	 dando	
luogo ad una “congiun-
zione planetaria”.
A formulare tale ipotesi 
fu	 l’astronomo	 tedesco	

Johannes Keplero,  (cir-
ca 1600), che ricostruì le 
congiunzioni	 verificatesi	
vicino alla presunta data 
di nascita di Cristo. Mo-
derne simulazioni indi-
cano	che	dall’	8	al	6	a.C.	
ebbe luogo una  “tripla 
congiunzione”, che si ve-
rifica	quando	per	tre	vol-
te in un anno i pianeti in-
teressati sono vicini.
Alla	 fine	 dell’8	 a.C.	 Gio-
ve e Saturno iniziarono 
ad avvicinarsi fra loro, 
ed	 all’inizio	 del	 7	 a.C.	 i	
due pianeti erano visibili 
in cielo ad oriente, come 
vuole il Vangelo di Mat-
teo,  ossia dove sorge il 
Sole,  apparendo molto 
brillanti e visibili per tut-
ta	la	notte	durante	l’esta-
te.
Il tutto  accadde nella co-
stellazione dei Pesci: ciò 
era pervaso da un profon-
do	significato	per	i	sacer-
doti-astronomi che osser-
vavano il cielo.
La parte centrale della 
costellazione dei Pesci 
era il simbolo della “casa 
di Davide” e quindi di 
Israele, ed al suo inizio la 
congiunzione planetaria 
era visibile verso oriente, 
ovvero dove nasce sem-
pre il Sole,  Giove era il 
simbolo della “regalità” e 
della “divinità”, Saturno 
era il simbolo della “giu-
stizia”.
Da qui la possibile inter-
pretazione che abbia con-
vinto i Magi ad intrapren-
dere il lungo e rischioso 
viaggio:  “un nuovo Re 
giusto sta nascendo in 
Israele”
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Alla	 fine	 dell’anno	 alla	
“coppia” si unì anche Mar-
te e la congiunzione prose-
guì nei mesi successivi, ri-
manendo quindi visibile in 
cielo durante il tempo che 
i Magi avrebbero impiega-
to per giungere a Betlem-
me,	nell’autunno	del	7	a.C.	 
In quel periodo i tre piane-
ti erano  molto alti in cielo 
e nel momento di migliore 
visibilità, e, guarda caso,  
apparivano quasi immobili 
e	brillanti	su	Betlemme!
Ma	 allora	 perchhé	 c’è	 que-
sta	differenza	con	il	calen-
dario	 attuale?	 Perchhé	 c’è	
stato un errore.
Autore	dell’errore	“tempo-
rale” fu il monaco Dionigi 
il Piccolo, vissuto tra il VI 
e VII secolo, che fu incari-

cato dal Papa, nel 525 d.C., 
di stabilire la data esatta 
dell’equinozio	 di	 primave-
ra, indispensabile per de-
terminare la data della Pa-
squa.
Dionigi	stabilì	l’”Annus	Do-
mini”,	cioè	l’anno	di	nasci-
ta di Cristo corrispondente 
all’anno	 753	 dalla	 fonda-
zione di Roma.
Il calcolo probabilmente si 
basò sul Vangelo di Luca 
(Luca	 3,1-2)	 “Nell’anno	
decimoquinto	 dell’impero	
di Tiberio Cesare, mentre 
Ponzio Pilato era governa-
tore della Giudea, Erode 
tetrarca deal Galilea…..
(Luca 3,1-2.23) Gesù ……. 
Aveva circa trentanni, ed 
era	figlio…”
L’anno	 decimoquinto	

dell’impero	di	Tiberio	 cor-
rispondeva al 782° anno 
dopo la fondazione di 
Roma, la cosiddetta “Ab 
Urbe condita” che fu sta-
bilita	 dall’erudito	 romano	
Varrone. 
Dionigi calcolò che Cristo 
era nato 782  – 29 (anni 
compiuti di Cristo) = 753 
anni dopo la fondazione di 
Roma, il tutto, però, non 
tenendo conto che Erode 
morì nel 749° anno dalla 
fondazione di Roma (4 a.C.) 
e che il censimento di Qui-
rino si svolse fra il 745° e il 
747° anno dalla fondazione 
di	Roma	(8	-	6	a.C.)!

Andrea Caselli
Osservatorio Astronomico 
San Giuseppe

Natale;	mi	è	stato	chie-
sto di scrivere qualche 
cosa sul Natale e subito 
mi sono trovato immer-
so in una atmosfera che 
mi ha portato lontano 
nel tempo a tanti Nata-
li. 
Sì sono molti i Natali 
da	 ricordare;	 quelli	 di	
quando ero bambino ed 
il mio babbo preparava 
il presepe, un grande 
presepe;	 la	 preparazio-
ne accurata durava un 
mese ed io lo aiutavo. 
Tempo lontano, di no-
stalgie. 
Poi quello con i figli, 
numerosi Natali di gio-
ia vissuti in famiglia e 
a san Donato. Ora quel-
lo con i figli e nipoti e 
sempre con gioia a San 
Donato, dove se penso 
affiorano tanti ricordi.
Correva	 l’anno	 1974;	
eravamo giunti in que-
sta terra benedetta dal 
Cielo e una sera, poco 
tempo prima di Natale, 
don M  ario volle con-
durci a vedere la pre-
parazione del presepe. 
Due uomini lo stavano 
preparando, Alfredo 
Rossi e Mario Carlesi, 
ma con mia sorpresa 
vidi che era un piccolo 
presepe preparato nel-
la capanna che, allora, 
serviva per i polli ed era 
dietro il tempietto della 
Madonna di Lourdes. 
La capanna nella ca-
panna, quale più umile 
dimora per il Bambino 
Gesù a San Donato.

Ricordo che Alfredo non 
voleva che lo vedessi-
mo, perchè non era an-
cora terminato, ma don 
Mario con il suo solito 
sorriso lo convinse di-
cendo: “ Guarda che 
loro vengono da lonta-
no, sono i pastori  che 
vengono per adorare il 
Bambino Gesù.”
Di fronte a queste con-
vincenti parole ad Al-
fredo non rimase altro 
che accettare e per noi 
fu una grande gioia per-
ché quello era il nostro 
primo meraviglioso Na-
tale a San Donato.
Quanti Natali dopo di 
quello, ma ogni vol-
ta era sempre come la 
prima volta perché don 
Mario, in certi momen-
ti, sembrava tornare 
bambino, tanta era la 
gioia che traspariva dal 
suo volto.
Poi la notte santa di-
ventava solenne perché 
solenne era il momento 
della nascita del Re dei 
Re. 
Al Gloria suonavano a 
distesa le campane e 
quale gioia fu quando 
il 25 dicembre 2004 si 
udirono i rintocchi del-
le campane, del cam-
panile inaugurato il 27 
giugno, che nella notte 
più	 dolce	 dell’anno	 an-
nunciavano la nascita 
del	 Bambinello;	 fu	 un	
momento commovente 
sentire quel suono fe-
stoso e solenne che si 
levava alto nel cielo dal 

campanile “Scettro del-
la Madonna”, così chia-
mato e definito da don 
Mario, perché San Do-
nato era ed è la piccola 
Reggia di Maria.
Altro momento solenne 
era quando, tutti in fila 
e in religioso silenzio, 
ci	 accostavamo	 all’al-
tare per baciare quel 
Gesù Bambino tanto 
caro a don Mario per-
ché era stato baciato e 
benedetto da Padre Pio. 
Dovevamo vedere con 
quale tenerezza teneva 
tra le braccia la picco-
la statua e la porgeva a 
tutti perchè  baciassero 
con amore Gesù Amore. 
Tutto questo mi fa tor-
nare alla mente tante 
persone care a don Ma-
rio	 e	 anche	 a	 me;	 mi	
sembra di vedere i loro 
volti sorridenti pieni di 
gioia;	persone	che	ama-
vano San Donato e don 
Mario, volevano bene 
anche a me e alla mia 
famiglia e che ora ci 
sorridono dal Cielo.
Ecco tutta la magia del 
Natale, sì quello in fa-
miglia, quello del pre-
sepe,	 dell’albero,	 quel-
lo delle luci sfolgoranti 
delle luminarie, ma so-
prattutto quello della 
luce che Gesù è venuto a 
portare nel mondo, per 
annientare le tenebre 
del peccato. Infatti la 
notte di Natale si apre 
con le parole di Isaia: 
“Il popolo che cammi-
nava nelle tenebre ha 

Il Natale

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	azzurra	con	stampato	 il	Mistero	
scelto e con scritto il proprio nome. 
Nulla è dovuto. La recita può essere fatta in qualunque 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. 0571/546654 - 0571671106, oppure via web 
sul sito della parrocchia su questa pagina: http://www.sandonatoalivizzanoesan-
tamariaapulica.it/iscrizione-al-roseto-perpetuo-di-maria/
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visto una grande luce, 
su coloro che abitava-
no una terra di tenebra 
una luce rifulse ( Is.9-
1,2), e ancora:”Poichè 
un bambino è nato per 
noi, ci è stato dato un 
figlio che si chiamerà: 
Consigliere ammirabi-
le, Dio potente, Padre 
per sempre, Principe 
della pace”(Is.9-5,6).
Immaginiamo allora la 
capanna di Betlemme 
avvolta di luce e Maria 
che stringe al suo seno 
verginale il Figlio di 
Dio. La capanna è tutta 
splendente di luce per-
ché lì, oggi, si è svolto il 
più grande evento della 
storia	dell’uomo.
Ma quanta fatica per 
Maria affrontare il viag-
gio fino a Betlemme e il 
rifiuto di un alloggio, 
come dice San Luca nel 
suo Vangelo. Finalmen-
te la capanna scaldata 
dal fiato degli animali 
e una mangiatoia con il 
fieno sono la prima cul-
la del Redentore. 
Il silenzio è rotto solo 
da un vagito e una dol-
ce ninna nanna sale al 
cielo dalle labbra della 
madre che lo stringe al 
suo seno, trono e culla 
tenera sono le braccia 
di Maria.
Mi tornano in mente al-
lora le parole di Padre 
Pio, lette tanto tempo 
fa su un mensile del-
la “Voce di Padre Pio”: 
“Nel cuore della notte, 
nella stagione più rigi-
da, nella gelida grotta, 
più abitazione di armen-

ti che di umana creatu-
ra, veniva alla luce nel-
la pienezza dei tempi il 
promesso Messia, Gesù 
il Salvatore degli Uo-
mini”. Padre Pio vive-
va	 il	 Natale	 nell’attesa	
struggente e con ansia 
per rievocare in modo 
solenne la nascita del 
Bambino Gesù perché 
questa è la notte Santa 
tanto attesa e annun-
ciata dai profeti. 
Allora noi come i pasto-
ri corriamo alla capan-
na  e con occhi e cuo-
re di bambini adoriamo 
Gesù. 
Amiamo anche il pre-
sepe di San Donato, un 
presepe meccanico con 
numerosi effetti specia-
li, preparato ogni anno 
dal Cavaliere di Maria 
Alfredo Rossi.
Lo prepara ancora oggi 
a distanza di tanti anni, 
giorno dopo giorno, rin-
novandolo ogni volta, 
dedicandogli tempo e 
cura affinchè tutti bam-
bini e gli adulti possa-
no godere di questa 
tradizione iniziata da 
San Francesco. In tutto 
questo	 traspare	 l’amo-
re e la  passione  di  chi 
ama veramente questo 
luogo, la Vergine Maria 
e Gesù.
Se non bastasse pre-
ghiamo in ginocchio il 
Bambinello commoven-
doci	al	canto	di	sant’Al-
fonso	Maria	de’	Liguori	
per entrare nel cuore 
del Dio Bambino e della 
sua e nostra cara Mam-
ma con: “Il sonno del 

Bambino Gesù”: “I cie-
li hanno sospeso la loro 
dolce armonia, quando 
Maria ha cantato così: 
Figlio mio, Dio mio, mio 
caro tesoro, tu dormi 
ed	io	mi	muoio	d’amore	
per la tua bellezza, nel 
tuo sonno, o mio bene, 
tu non guardi tua ma-
dre,	ma	l’aria	che	tu	re-
spiri è fuoco per me. I 
tuoi occhi chiusi pene-
trano	 con	 i	 loro	 tratti;	
che sarà di me quando 
li aprirai? Le tue guan-
ce rosa mi rapiscono il 
cuore!	O	Dio!
La mia anima muore 
per te.
Le tue labbra affasci-
nanti attirano i miei 
baci;	perdono	caro,	non	
ne posso più”.
Ella si tace e, premen-
do il Bambino al seno, 
depone un bacio sul 
suo viso divino. Ma il 
Bambino si risveglia e 
guarda sua madre con 
i	 begli	 occhi	 pieni	 d’a-
more.	O	Dio!	Per	la	ma-
dre, quegli occhi, que-
gli sguardi, che impulso 
di amore che ferisce e 
traversa	 il	 cuore!	E	 tu,	
anima mia, così dura tu 
non languisci a tua vol-
ta vedendo Maria lan-
guire di tenerezza per 
il suo Gesù? Divine bel-
lezze, vi ho amato tardi, 
ma ora brucerò per voi 
senza fine. Il Figlio e la 
Madre, la Madre con il 
Figlio, la rosa con il gi-
glio, hanno per sempre 
il mio amore”.

Marco

S. Donato il Vescovo esorcista che lega Livizzano ad Arezzo

La venerazione di S. Do-
nato è antica ed ha fatto 
si che da Arezzo si dif-
fondesse in tutta Italia. 
La tradizione vuole che 
il martirio del secondo 
vescovo della comuni-
tà cristiana aretina, sia 
avvenuto il 7 agosto del 
362 d.C. “Nel campo del 
Signore crescono insie-
me due virgulti, Donato e 
Giuliano, ma uno diverrà 
cedro	 del	 Paradiso,	 l’al-
tro	carbone	fra	le	fiamme	
ardenti”, scrisse S. Pier 
Damiani riferendosi ad 
un antico racconto sulla 
passione del Santo, che 
lo volle compagno di stu-
di	 di	 Giuliano	 l’apostata	
(colui che lo condannò a 
morte).“Il vescovo della 
Tuscia”,	 come	 lo	 definì	
Papa Vittore II per il suo 
fervente	 spirito	 d’evan-
gelizzazione, fu famoso 
taumaturgo ed esorcista. 
Egli è ricordato nel mar-
tirologio Geronimiano 
del V secolo e nel Sacra-
mentario di Papa Gelasio 
(il primo messale della 
Chiesa di Roma), mentre 
Papa S. Gregorio Magno 
gli	 attribuì	 l’appellativo	
di “Nostro Padre della 
Fede”. Donato, probabil-
mente nacque a Nicome-
dia,	nell’odierna	Turchia.	
Da giovane si sarebbe 
trasferito a Roma con i 
familiari, dove fu educa-
to dal prete Pimenio. A 
causa delle persecuzioni 
dell’imperatore	Giuliano,	
in cui rimasero vittime Pi-
menio ed i familiari, Do-

nato fuggì ad Arezzo, ove 
fu accolto dal monaco Ila-
riano. Ordinato diacono e 
sacerdote da Satiro, pri-
mo	vescovo	d’Arezzo,	Do-
nato	 fu	 esempio	 d’evan-
gelizzazione. Alla morte 
di Satiro, fu acclamato 
vescovo della città.
Ad Arezzo, il centro del 
culto verso il Santo è la 
cripta della Pieve di S. 
Maria, dove si conser-
verebbe il capo. La cat-
tedrale, invece, ospita 
l’Arca	 che	 custodirebbe	
le reliquie del corpo e, 
attraverso delle formel-
le, rappresenta la storia 
di Donato dalla nascita al 
martirio (IV secolo d.C.). 
L’Arca	 rappresenta	 la	
memoria perché raccon-
ta la vita di Donato come 
è stata tramandata dal-
le varie “Passio del San-
to”, trascritte da Jacopo 
da Varagine. La vita del 
Santo si svolge attorno 
all’Arca	 per	 sottolineare	
un pellegrinaggio da far-
le attorno pregando. Mol-
ti	 sono	 gli	 spunti	 rifles-
sivi che emergono nelle 
formelle. San Donato è 
testimone di Cristo sino 
al suo martirio per deca-
pitazione: egli è pastore, 
taumaturgo, esorcista. 
Egli è rappresentato con 
il pastorale che termina 
nel suo riccio con la raf-
figurazione	di	un	drago,	a	
motivo della sua lotta con-
tro	l’idolatria	ed	il	demo-
nio. Tra gli episodi che lo 
hanno reso famoso vanno 
ricordati quelli che lo ve-

dono guarire una cieca, 
far cadere la pioggia in 
un periodo di grande sic-
cità,	 liberare	 gli	 afflitti	
dal demonio. Il miracolo 
più famoso, però, è quel-
lo del calice. Durante una 
celebrazione eucaristica, 
irrompono dei pagani nel 
luogo di culto mandando 
in frantumi il calice. Do-
nato, allora, raccoglie i 
frammenti e li riunisce, 
ma manca un pezzo del 
fondo del calice che è sta-
to portato via dal diavolo. 
Egli, noncurante di ciò, 
continua a servire il vino 
senza che esso si disper-
da dal fondo mancante.
Nel segno di San Donato, 
Arezzo si attesta come 
città della musica. Oltre 
a	 “Terre	 d’Arezzo	Music	
Festival”, sono diverse 
le iniziative musicali pro-
mosse	 dall’Associazione	
Culturale Opera Viwa, di-
retta dal direttore artisti-
co, Andrea Trovato, e re-
alizzate con il patrocinio 
del Comune di Arezzo. 
In questi giorni si tiene 
la prima edizione del Fe-
stival Pianistico “Arturo 
Benedetti Michelangeli”. 
Alle ore 18 di domenica 
28 gennaio, il concer-
to del pianista Gianlu-
ca Luisi, con musiche di 
Bach, Chopin, Schubert, 
Liszt. Alle ore 21 di gio-
vedì 8 febbraio, invece, 
il maestro Maurizio Ba-
glini eseguirà musiche di 
Schumann e Musorgskij.

Emanuele Piccini
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I pellegrinaggi di San Donato 
San Giovanni Rotondo (di Elisabetta Salvadori)

23-11-2017
1° Giorno 

Sono le 5.09 del mattino. 
Ognuno di noi ha ripo-
sto nella bauliera del bus 
i propri bagagli e portato 
con sé  le tante preghiere, 
domande, preoccupazioni 
e ringraziamenti da rivol-
gere a Padre Pio.
Mentre aspettiamo di es-
ser chiamati, per prendere 
posto sulla poltroncina as-
segnataci, osservo intorno 
a me i tanti volti delle per-
sone che mi circondano.
C’è	 chi	 è	 frizzante	 e	 in	
fremente attesa, chi ha il 
volto velato da un pizzico 
di preoccupazione e chi,  
come Maria Sole, Tomma-
so e Cassandra, ha la fre-
schezza e la purezza della 
loro giovane età.
Mi riportano alla men-
te,  me bambina, in uno 
dei mie primissimi pelle-
grinaggi con Don Mario. 
Ricordo ancora con gioia 
quei momenti, gli occhi 
dolci di Don Mario e le ri-
sate con Chiara, una bam-
bina mia coetanea, cono-
sciuta sul bus.
Ora,  come allora, anche 
loro…cuffe,musica risate.
Durante il percorso una 
nebbia	fitta	circonda	il		pa-
esaggio	d’intorno.
Un pellegrinaggio riesce a 
scandire il tempo e i pen-
sieri, perché la vita è un 
lungo cammino fatto di 

scalini, strade ripide e tor-
tuose ma spesso ci regala 
discese	infinite	con	il	ven-
to che ti rinfresca il volto e 
il cuore…
Dopo	la	prima	sosta	all’au-
togrill, Don Cristian passa 
la	parola	a	Graziano,	figlio	
spirituale di Padre Pio, 
presente con noi sul bus, 
che ci racconta come il pa-
dre ha cambiato il percor-
so della sua storia, stra-
volgendola e rendendola 
ricca di vita…
“..Io ho conosciuto padre 
Pio nel 1963 e adesso ho 
78 anni..Il prossimo anno 
festeggio il mio cinquan-
tacinquesimo anno di vi-
sita a Padre Pio. In lui, ve 
lo dico sinceramente, ho 
conosciuto la bellezza di 
Dio e soltanto chi lo ha fre-
quentato può dire questo. 
Vi voglio dire una cosa: io 
non sono stato fortunato 
ad aver conosciuto Padre 
Pio  perché ho una grande 

responsabilità davanti a 
Dio;	beati	voi	che	credete	
senza	vedere.	Io	l’ho	visto	
in maniera umana e divi-
na.
Mi recai a San Giovan-
ni Rotondo, una mattina 
all’improvviso,	 dopo	 aver	
conosciuto la Demarista. 
Mi piacque talmente tanto  
che volli andare a conosce-
re il “principale“,  il vero 
artefice	 di	 questa	 creatu-
ra.
Una mattina di febbraio 
andai a San Giovanni Ro-
tondo	mosso	da	un	po’	 di	
curiosità. Vidi celebrare 
la messa dal Padre e non 
capivo quei  silenzi, quel-
le lunghe estasi che aveva. 
Non le capivo perché ve-
nivo da un altro modo di 
vivere;	non	le	capivo	però	
ne	 ero	 affascinato	 e	 incu-
riosito. 
La messa del padre pren-
deva  anche chi era la pri-
ma volta che ci andava. 

Dopo qualche giorno mi 
prenotai e mi confessai.
A quel tempo Padre Pio 
confessava gli uomi-
ni gomito a gomito, nella 
vecchia sacrestia. Io cre-
devo che fosse una cosa 
normale.
Stavo per inginocchiarmi 
e lui con un accento bru-
sco  mi disse: “Che stai 
facendo te?”  Io gli rispo-
si: “Padre mi voglio con-
fessare”. Lui con la voce 
un	po’	forte,	cioè	non	che	
rimprovera ma che scuote, 
mi disse: “Tu brutto appro-
fittatore	 e	 sacrilego”.	 In	
quel momento, sono cose 
dell’anima,	vidi	tutti	gli	er-
rori che avevo fatto, come 
delle	fotografie	dell’occhio	
intellettivo, cioè prendere 
consapevolezza di tutto 
ciò che era stato sbagliato 
nella mia vita, dove avevo 
mancato. Queste parole, 
“approfittatore	sacrilego”,		
erano  una cosa grossa e 
non sapevo come uscir-
ne.  Gli dissi: “Padre alme-
no una benedizione me la 
dia” e Lui mi rispose: “ Tu 
neppure	quella	ti	meriti!”.
Ed io:  “Padre allora che 
devo fare?”. Il Padre mi 
disse:  “Vai al tuo paese e 
rimedia il male che tu hai 
fatto. Poi torna qua che ti 
aspetto”. Uscii da quel luo-
go,  di “tribunale divino”, 
in	 maniera	 sconcertata;		
non sapevo più dove anda-
re, ero smarrito veramen-
te. Ritornai in quella casa 
in cui avevo preso alloggio 
ed entrando in camera non 
mi potevo nemmeno guar-
dare allo specchio da come 
mi	 facevo	 schifo;	 amara-

mente ebbi  un pianto con-
tinuo	 che	 durò	 fino	 alle	
15 del pomeriggio. Face-
vo delle piccole dormite e 
piangevo, piangevo conti-
nuamente. Mi ricordo che 
venne una mamma spiri-
tuale, la signora Vasini, che 
mi consolò e mi disse:“Mi 
raccomando vada alla 
funzione e  vedrà che Pa-
dre Pio saprà come fare”. 
Spinto dalle sue parole mi 
recai al vespro pomeridia-
no e mi colpì un fatto mol-
to	strano;	quando	il	Padre	
era davanti a Gesù eucare-
stia		era	un’	anima	fusa	in	
ciò	che	adorava;	 	diventa-
vano due anime che si fon-
devano.	 Diffcile a dirsi e  
a pensarlo, ma veramente 
questa	grande	fusione	c’e-
ra. In sacrestia, avvenne 
un fatto molto particolare: 
mi misi in ginocchio ed ero 
in	 seconda	 fila.	 Dopo	 un	
ringraziamento abbastan-
za lungo, passò Padre Pio 
ed io gli dissi questa fra-
se: “Padre io me ne vado, 
mi stia sempre vicino, mi 
tenga nel suo cuore”. Lui 
ribattendo	mi	disse:	“No!”.	
Io lì ebbi proprio un crollo. 
Padre Pio fece due passi, 
poi si girò e con un fare 
dolce, sentii proprio una 
voce	piena;		dopo	le	perso-
ne vicine mi domandarono 
cosa mi avesse detto, per-
ché spesso quando parlava 
con delle persone la gente 
accanto non capiva. Lui mi 
disse: “Non nel mio cuore, 
ma in quello della Madon-
na io ti metto” e se ne andò. 
Io rimasi lì incantato. Dopo 
andai via con il treno e mi 
fermai due giorni a Loreto. 

Quando ritornai a casa mia 
moglie,  con la quale ero 
sposato da sette mesi, non 
mi riconosceva nemmeno. 
La cosa più forte è stato il 
dover restituire il mal tor-
to fatto alle persone e sol-
tanto Padre Pio poteva far-
mi fare queste cose. Padre 
Pio	era	 la	potenza	di	Dio;	
quante volte ho visto bril-
lare dal suo volto una luce 
intensa, quante volte ho 
visto la forza di Cristo in 
lui. Ho “assaggiato” delle 
cose,	che	sono	diffcili da  
raccontarvi perché non le 
capireste, soltanto i regali 
che il Signore fa si possono 
comprendere	 e	 capire.	 E’	
un cinema che io vi pos-
so raccontare ma che voi 
non lo potete vivere, lo vi-
vete in maniera assente, 
ma posso dire che Padre 
Pio ha portato Cristo con 
umiltà e tranquillità. Dice-
va di essere un mistero a 
se stesso perché era Gesù 
che operava in lui. Si era 
abbandonato in Cristo. 
Guardate, il protagonismo 
è una cosa che fa male 
oggi.  Anche tanti sacer-
doti dovrebbero portare 
Cristo, portarlo a tutte le 
creature perché Cristo è la 
persona che ama veramen-
te:	 è	 l’amore	 incarnato.E’	
diffcile r accontare Padre  
Pio,	molto	diffcile. La cosa  
che vi posso raccontare di 
Padre Pio  è che a me que-
sta creatura, santa e gran-
de, mi ha rovinato la vita, 
capitemi, perché è grande 
la responsabilità che mi ha 
dato. Delle volte noi, suoi 
figli	 spirituali,	 andavamo	
nella sua veranda la sera 
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ed era come parlare con 
un amico. Sapeva scrutare 
l’interno	 delle	 anime,	 era	
come stare con Gesù. Pa-
dre Pio nella storia della 
Chiesa è unico. Aveva in sé 
la presenza di Cristo, era 
totalizzante. Vi racconto 
una cosa molto forte. Un 
prete di Pistoia, un frate 
domenicano, mi chiese: 
“Prima di partire dì a Pa-
dre Pio come mi devo com-
portare	 con	un’anima	che	
lui sa”.  Ed io gli dissi: “Pa-
dre mi dia nome e cogno-
me di questa persona”. Lui 
mi rispose: “Al Signore, in 
paradiso, non ci sono né 
nomi né cognomi. Te pre-
sentagli questa cosa che ti 
ho detto e lui mi darà ri-
sposta”. La sera  chiesi a 
Padre Pio: “Padre, un frate 
domenicano di Pistoia,  le 
chiede come può compor-
tarsi con un‘anima che lei 
sa”. Io non sapevo come 
dirglielo e gli dissi proprio 
così. Lui  mi rispose: “Dì 
a questa creatura di pre-
parare	 quest’anima	 alla	
santa morte”. Io capii ma 
come si può dire una cosa 
del genere ad un sacerdote? 
Tornando a casa riferii le 
sue stesse parole  al fra-
te di Pistoia e lui mi dis-
se:	“Questi	grandi	santi!”.	
Dopo quindici giorni, una 
mattina il frate telefona a 
casa mia e disse a mia mo-
glie: “Dica a Graziano che 
questa anima stanotte è 
morta. Capisce lui”. Dopo 
20 anni circa, persi di vista 
questo frate, e una matti-
na me lo sognai. Vidi que-
sta creatura, questo sa-
cerdote in veste bianca, in 

una stanza a sedere ed io 
gli dissi: “Padre ma lei non 
è morto?”  Lui mi rispose 
con questa frase: “Fammi 
dire due messe per entrare 
in paradiso”. Mi svegliai, 
raccontai questo alla mise-
ricordia di Pistoia e il pre-
te annullò le messe per i 
defunti che erano già state 
programmate nei succes-
sivi due giorni e fece dire 
le due messe che mi ave-
va chiesto in sogno il frate. 
Con Padre Pio si vedevano 
questi fatti eclatanti, sono 
fatti che danno la testimo-
nianza di una creatura che 
sapeva portare le anime a 
Dio. Qualche volta anda-
vo davanti alla cella per 
dargli il buon giorno, fa-
cevamo quasi a gara. Una 
mattina dissi tra me e me, 
mentre aspettavo che ve-
nisse: “Ci metto dodici ore 
per venire giù, ci sono tan-
ti bravi sacerdoti a Pistoia 
ma questo è super perché  
qui	c’è	Cristo	davvero.	Al-
lora	 dopo	 un	 po’	 si	 senti-
rono dei passi e dei buon-
giorno. Il padre, dopo che 
avevo fatto questi pensie-
ri, quando arrivò davanti 
a me disse: “Che borbotti 
in	quella	testa!”.	Padre	Pio	
mi ha insegnato a cammi-
nare con i piedi per terra. 
Mi ha insegnato a cresce-
re. Quando diceva qualco-
sa	poi	si	verificava	sempre.	
Un giorno gli portai un 
presepio	in	miniatura;	ero	
accanto a lui che gli face-
vo vedere questo presepio 
con orgoglio spiegandogli 
che era mandato dalle suo-
re	di	clausura;		glielo	dissi	
con semplicità senza farci 

troppo caso. Il Padre mi 
guardò con severità e mi 
disse: “Ricordati che quel-
le anime,  sono i veri para 
fulmini	 di	 Dio!”.	 Abituava	
così	 i	 suoi	 figli,	 a	 sentire	
l’amore	di	Dio;	 	 delle	 vol-
te ci rimproverava quan-
do	vedeva		l’attaccamento	
alla sua persona e allora 
ci mandava in Chiesa a 
pregare. Tutti i giorni si 
svuotava di se stesso, con-
tinuamente, per far posto 
al Signore. Io ho imparato 
e ancora ho da imparare 
tanto,	 fidatevi	 di	 Cristo	 e	
portatelo ovunque. Ricor-
datevi ci vuole poco, mol-
to poco a diventare bra-
ve persone, non pretende 
mica tanto il Signore da 
noi. Guardate i bambini, 
sono semplici. Semplicità 
e umiltà”.  
Parole forti, di occhi e 
orecchie che hanno visto e 
sentito la vera grandezza 
di nostro Signore in Padre 
Pio.
Dopo aver pranzato in un 
ristorante-albergo a pochi 
passi dal cuore di Pietrel-
cina, paese natio di Padre 
Pio, ci incamminiamo a vi-
sitare  i luoghi dove lui ha 
vissuto. 
Tra vicoli e ripide scalina-
te di pietra, ci sono con noi 
tre o quattro cani del po-
sto che camminano liberi. 
Visitiamo la casa di fami-
glia, la cucina e le stanze 
dove dormiva Padre Pio. Il 
tutto è molto umile e pove-
ro;	in	quei	luoghi	il	tempo	
sembra si sia fermato ad  
un’epoca	a	noi	 così	 lonta-
na e sconosciuta.
Nella “morgia”, salendo 

rissero	le	stigmate;	voleva	
sì	 soffrire	 ma	 in	 silenzio		
senza  essere visto. Quindi 
fu, momentaneamente, ac-
contentato. 
Questo ramo grosso,  fron-
doso,  con radici forti, era 
sempre pieno di nidi di 
uccellini  e di altri piccoli 
animali. Padre Pio è stato 
il messaggero vero di Dio.  
Qui ha cominciato la sua 
vita da ragazzo.
Ore 20.30 
Ceniamo velocemente 
all’albergo	 delle	 suore	
dove alloggiamo, per riu-
scire a recarci in orario al 
santo rosario e alla proces-
sione davanti alla cella di 
Padre	 Pio.	 Un’altra	 gran-
de sorpresa inattesa per 
molti di noi: nella Chiesa 
di Santa Maria delle Gra-
zie è presente la Madonna 
di Fatima pellegrina. La 
Madonnina appare dolce e 
delicata, con le sue guance 
rosee e vellutate, come le 
tante rose che sono poste 
ai suoi piedi. Lo  sguardo 
dei suoi occhi appare a 
momenti malinconico e at-
timi dopo dolce e amoroso.
Percorriamo in silenzio dei 
corridoi e delle scale che 
ci conducono alla cella di 

Padre Pio. Era molto tem-
po che non facevo questo 
percorso.  Un  particola-
re di questo luogo è a me 
caro. Proprio a pochi pas-
si, prima di arrivare alla 
cella, dopo un lungo cor-
ridoio,	c’è	una	foto	grande	
sopra  un‘arcata. Ricordo, 
molti anni fa, le parole di 
Don	Mario:	“Guarda	un	po’	
lì!”,	e	mi	chiese	di	fare	uno	
scatto a quella foto. Ricor-
do sempre con dolcezza 
quel	 momento;	 anche	 se	
ero poco più che bambi-
na, ricordo distintamente 
i suoi occhi chiari pieni di 
contentezza e gioia nel ve-
dersi in quella foto dove, 
con la testa china,  stava 
baciando la mano a Padre 
Pio.
comuni che avessero vo-
glia di raccontarmi,  e rac-
contarci, il cuore di questo 
luogo:  la presenza, anche 
nell’assenza	 fisica,	 di	 Pa-
dre Pio. Lo si può percepi-
re con il cuore  perché ba-
sta alzare gli occhi al cielo 
per capire che questo luo-
go non è un posto qualun-
que.

(Continua)

dei gradini ripidi, è posta 
una stanza rettangolare. 
La “torretta” era per Padre 
Pio, sin da ragazzo, luogo 
dove pregava, riposava e 
studiava. Tra queste mura 
diede vita al suo famoso 
“Epistolario” dal quale co-
nosciamo la sua meravi-
gliosa vita spirituale. Pa-
dre Pio, in età avanzata, 
ricordando questi luoghi 
affermò:	 “	 Ah,	 se	 quelle	
pietre	potessero	parlare!”
Saliamo ancora tra ripide 
strade e in alto a tutto è 
collocata la Chiesa antica 
dove Padre Pio si recava a 
pregare. Una luce inten-
sa, come un faro puntato 
dall’alto,	illumina	il	croce-
fisso	 posto	 vicino	 all’alta-
re.
Prima di arrivare a San 
Giovanni Rotondo ci re-
chiamo a Piana Romana 
e Graziano ci racconta la 
storia di questo luogo….
..Padre Pio sotto questo 
olmo si raccoglieva in pre-
ghiera ed era diventato 
per lui molto caro. Un gior-
no gli apparve il Signore 
e ritornando al  paese si 
accorse di avere le piaghe 
aperte. Il Padre pregò tut-
ta la notte perché gli spa-
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tissima.
Poi dobbiamo ricordare 
cosa Padre Pio diceva ai 
figli	 spirituali:	 “	 Quando	
morirò resterò alla porta 
del	 Paradiso	 fintanto	 che	
l’ultimo	 dei	 figli	 spirituali	
non sarà tornato alla casa 
del Padre”.
Don Mario raccomanda-
va a tutti di iscriversi al 
Gruppo di Preghiera per-
chhé	 così	 diventavano	 figli	
spirituali di Padre Pio e 
si mettevano sotto la sua 
protezione.
A proposito del 23 settem-
bre 1968, riporto qui un 
brano di Gennaro Preziu-
so, letto a suo tempo nella 
“Voce di Padre Pio” del no-
vembre 2002: “ La sua ani-
ma , avvolta dalle tenebre 
della “notte oscura”, non 
è per nulla certa di trovar-
si in grazia di Dio e ritie-
ne di aver abusato troppo 
della misericordia divina. 
“Come un bambino pauro-
so”, con voce implorante 
dice a padre Pellegrino: “ 
Resta	con	me,	figlio	mio!”.	
E gli stringe forte le mani. 
Chiede	 l’ora	 in	 continua-
zione. Sembra preoccu-
pato di far tardi ad un im-
portante appuntamento. 
Per assicurarsi un primo 
suffragio,	 esprime	 al	 con-
fratello il desiderio che la 
messa del mattino venga 
celebrata per lui. Poi vuo-
le confessarsi. Dopo aver 
domandato perdono a Dio, 
raccomanda a padre Pel-
legrino: “ Figlio mio, se 
oggi il Signore mi chiama,  
chiedi perdono per me ai 
confratelli di tutti i fastidi 
che ho dato e chiedi ai con-

fratelli	 e	 ai	 figli	 spirituali	
una	preghiera	per	l’anima	
mia”.
Santa umiltà, fondamento 
di tutte le virtù cristiane.
Tutti più o meno conoscia-
mo la vita del santo cap-
puccino, sappiamo della 
sua	 sofferenza,	 immagine	
del	 Cristo	 crocifisso.	 Sap-
piamo di tante conversioni, 
miracoli e grazie operate 
per	sua	intercessione;	tut-
te	cose	edificanti	utili	per	
la nostra fede e speranza, 
ma una cosa mi ha colpito 
nell’omelia	 del	 Cardinale	
Ernest Simoni, il giorno 23 
del beato transito, quando 
ha detto a proposito della 
Casa	 Sollievo	 della	 Soffe-
renza. Padre Pio un giorno 
disse ai suoi collaborato-
ri che in quella montagna 
rocciosa sarebbe sorto un 
ospedale  tra i più gran-
di	d’Europa.	Una	profezia	
che andava al di là di ogni 
previsione conoscendo le 
asperità di quella terra, 
ma che ci dice quanto il 
Cielo ha i suoi disegni su 
chi lo ascolta e si dona in-
teramente per il bene del-
le anime unendo le sue 
sofferenze	a	quelle	di	Gesù	
Crocifisso.
La Casa Sollievo della Sof-
ferenza	 è	 un’opera	 gran-
diosa sostenuta da tutto 
il popolo che ha creduto 
a questo umile fraticello 
e continua a sostenerla 
anche con i gruppi di pre-
ghiera voluti dal padre e 
diffusi	in	tutto	il	mondo.
La preghiera unita alle 
opere testimonia la gran-
dezza del santo, la sua 
veridicità, la sua perfetta 

unione a Gesù unico salva-
tore delle anime.
Vorrei chiudere con un 
semplice episodio della 
vita di Padre Pio ascoltato 
durante il pellegrinaggio a 
San Giovanni Rotondo nel 
novembre 2016 e raccon-
tato	 da	 un	 figlio	 spiritua-
le di Padre Pio nativo del 
luogo e che, pur nella sua 
semplicità,	 ci	 fa	 riflettere	
su come il Signore ascolta 
e opera attraverso i suoi 
santi.
Così ci ha raccontato: “ Un 
parrocchiano di San Gio-
vanni Rotondo, un povero 
contadino, molto vicino a 
Padre Pio, un giorno pre-
occupato per i suoi raccol-
ti chiese al padre che be-
nedicesse i suoi campi. 
Il padre benevolo gli chie-
se da che parte fossero i 
campi e poi impartì la be-
nedizione. Nei giorni che 
seguirono venne la pioggia 
e la grandine che rovinò 
molti raccolti nei campi vi-
cini, ma in quelli benedetti 
rimase tutto intatto.
Grandi, piccoli miracoli 
o grazie, ma sempre Dio 
ascolta e provvede secon-
do i suoi insondabili giudi-
zi.
Anche don Mario, talvolta, 
a chi si rivolgeva a lui per 
preghiere e benedizioni, 
abitando lontano, chiede-
va da che parte fosse la 
sua casa, poi impartiva la 
sua benedizione che sicu-
ramente	aveva	i	suoi	effet-
ti	benefici.

Marco Simonatti

L’aria	 serena	e	 fresca	con	
il cielo terso di questo set-
tembre,	 ha	 favorito	 l’af-
flusso	 di	 fedeli	 nei	 giorni	
20-21-22 per la celebrazio-
ne del triduo in memoria di 
san Pio da Pietrelcina, cul-
minato con la festa del suo 
beato transito il giorno 23. 
Sono momenti indimenti-
cabili, perché la preghiera 
nutre	l’anima	assetata	del	
suo Dio, sale al cielo per 
ritornare come pioggia be-
nefica	 che	disseta,	 cura	e	
santifica.	
Il ricordo, la memoria in 
particolare del beato tran-
sito del santo di Pietrelci-
na è sempre un momento 
particolare per la chiesa 
di San Donato, perché don 
Mario ci ha lasciato una 
grande testimonianza di 
amore  e legame a questo 
santo che lo aveva chiama-
to	 “confratello”	 e	 “figlio-
lo”. Mi tornano in mente 
tanti episodi che don Ma-
rio amava raccontarci del-
la sua esperienza e dei suoi 
incontri	 con	 Padre	 Pio;	
uno in particolare gli stava 
a cuore, quando entrando 
nella sala san Francesco, 
Padre Pio gli battè la mano 
destra sulla spalla destra 
in segno di saluto e subito 
in ginocchio don Mario gli 
baciò la mano sentendo lo 
squarcio delle stimmate e 
le crosticine. Un fotografo 
riprese	 quell’attimo	 e	 per	
un mistero insondabile la 
foto molto grande ancora 

oggi si trova  nel corridoio 
prima di arrivare alla ca-
meretta di Padre Pio.
E’	l’incontro	di	due	anime	
grandi che si riconoscono, 
è	l’amore	che	sgorga	tra	il	
santo e il sacerdote a cui 
è	 stato	 affdato i l p eso  
dell’opera	di	San	Donato.
E’	un	grande	mistero,	per-
ché tra tanti sacerdoti, fra-
ti e padri che sono andati 
a San Giovanni Rotondo, 
proprio don Mario doveva 
rimanere immortalato in 
quel santuario dove ogni 
anno si avvicendano tan-
ti pellegrini per chiedere 
grazie, con fede e devo-
zione al Santo e alla Santa 
Madre delle Grazie, Maria 
Santissima. Tutto dimo-
stra quanto sia stato volu-
to dal Cielo questo incon-
tro o meglio gli incontri 
di due anime grandi unite 
dall’amore	 alla	 santa	Ma-
dre Chiesa, a Gesù, a Ma-
ria per il bene delle anime, 
sostenuti da una fede ada-
mantina, una obbedienza 
assoluta, unita alla pre-
ghiera,	alla	sofferenza	che	
in qualche modo li ha ac-
comunati ognuno nel suo 
stato e secondo i disegni 
del Padre Celeste.
Un altro episodio, che te-
stimonia questa unione 
che ci raccontava e che si 
trova anche nel suo libro 
“Un prete di campagna ov-
vero	 il	 prete	 dell’attesa”,	
è quello del 23 settembre 
1968, ma ecco le sue te-

stuali parole:” Ricordo il 
20 settembre 1968, andai 
a	 salutare	 Padre	 Pio;	 era	
seduto su una poltrona di 
vimini, teneva nella mano 
destra il Rosario, la mano 
sinistra era libera:” E che 
vuoi?” mi fece. “Padre 
sono venuto a salutarla”. 
E lui battendo la mano si-
nistra sulla mia spalla sini-
stra mi disse: “Tante cose 
belle	figliolo”,	e	lo	salutai.	
Il 23 settembre, alle due e 
mezzo,	 mi	 sveglio;	 dopo,	
dalla radio e dalla televi-
sione, vengo a sapere che 
Padre Pio è morto alle due 
e mezzo. Lo Spirito Santo 
agisce su chi vuole, quan-
do vuole e come vuole, ma 
è sempre presente nella 
Chiesa, nei suoi pastori e 
nel popolo che segue la via 
diritta. 
Al pensiero di questi tre 
giorni di preghiera, e so-
prattutto del coronamento 
con la memoria del beato 
transito, dovremmo essere 
tristi perché un santo, un 
padre, una madre per tutti 
noi	ci	ha	lasciato,	ma	riflet-
tendo	sulle	sue	sofferenze	
e sul coronamento della 
gloria del Paradiso che si 
è ampiamente meritato, 
possiamo e dobbiamo gio-
ire. Ora dal cielo ci segue 
e noi dobbiamo continua-
re ad amarlo, a pregarlo 
invocando la sua potente 
intercessione verso Gesù, 
verso Dio Padre e verso la 
Madonna la vergine San-
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