
Giugno 2018
Mensile della Chiesa di San Donato a
Livizzano e Santa Maria a Pulica - 50025 
Montespertoli (Fi) Tel. 0571/671935
Anno XXXIV - N° 6 Giugno 2018.
Spedizione in abbonamento postale - 
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004
n. 46 art. 1 comma 2 DCB Firenze)



San Francesco di Sales
patrono dei giornalisti

La Voce di San Donato
Spedizione in abbonamento
postale - D.L. 353/2003 (conv. 
in L. 27/02/2004 n. 46 art. 
1 comma 2 DCB Firenze)

Chiesa di San Donato
a Livizzano

Per offerte: versamento sul cc.
IT74G0842537981000010376747 
Per gli abbonamenti: conto cor-
rente n° 19028505
intestato a:
Parrocchia di San Donato a Livizza-
no e Santa Maria a Pulica
Montespertoli (Fi)

Importi per gli abbonamenti

Ordinario Euro 20,00
Sostenitori Euro 25,00

Contatti
Telefono: 0571/671935
E-mail: 
sandonatosegreteria@gmail.com
Sito web:
www.sandonatoalivizzanoesanta-
mariaapulica.it
Facebook: https://www.face-
book.com/San-Donato-a-Liviz-
zano-e-Santa-Maria-a-Pul ica-
326664904466971/?ref=br_rs
Archivio di San Donato:
archiviosandonato@gmail.com

Osservatorio Astronomico
San Giuseppe

Serate di osservazione solo su pre-
notazione e con gruppi di almeno 
10 persone.
Sito: http://www.oasg.it/
Telefono: 0571 671521 - cell. 392 
0549880 - email: info@oasg.it

Redazione de 
La Voce di San Donato

Direttore editoriale
Don Cristian Meriggi

Direttore responsabile
Emanuele Piccini

Comitato di Redazione
Don Cristian Meriggi

Emanuele Piccini
Elisabetta Salvadori

Lucia Berni
Valerio Simonatti

Segreteria di redazione
Lucia Berni

e-mail: redazione@sandonatoaliviz-
zanoesantamariaapulica.it

Grafica, impaginazione e stampa
Studio Design Grafico Pontedera

Interviste a cura di
Elisabetta Salvadori

Indirizzo di posta elettronica:
redazione@sandonatoalivizzanoe-

santamariaapulica.it

Periodico mensile
Registrazione presso il Tribunale di 
Firenze n° 3336 annotato sui regi-

stri in data 24/05/1985

pag. 3

pag. 4

pag. 5

pag. 7

pag. 8

pag. 9

pag. 10

pag. 11

pag. 14

pag. 15

pag. 17

pag.19

pag. 20

pag. 22

pag. 24

Editoriale (Don Cristian)

Editoriale (Emanuele Picci-
ni)

Vita a San Donato
UT UNUM SINT

Due tende di Maria

Il Semaforo di San Donato 
Semaforo giallo

Breve storia dell’Ora di 
Guardia: Associazione del 
Rosario Perpetio

Cultura, fede  e  spiritualità
Gruppo di Preghiera di
Padre Pio

Dedicata a Don Mario (po-
esia)

Elia Dalla Costa

Riflessione su Giuseppe 
sposo di Maria

Attualità
Ludopatia: una malattia da 
100 miliardi di Euro

Monna Tessa e le Oblate 
Ospitaliere Francescane

Lourdes: L’esperienza di un 
volontario (prima parte)

Catechesi con Papa
Francesco

Appuntamenti mensili

Sommario



Giugno
Carissimi,
lodiamo il Signore perché è buono ed eterna è la sua misericordia.
Il cammino con Maria, nel mese che ci lasciamo alle spalle, quante cose ci ha insegnato? Spe-
riamo vivamente che i nostri cuori siano cresciuti nella fiducia in Dio, come Lei, la Discepola 
per eccellenza, ed a migliorare nella capacità di rispettare la persona e il lavoro dei nostri 
simili con quella discrezione e premura propri della Vergine Madre Maria.
Qui a San Donato, come molti hanno visto, abbiamo ritinteggiato la chiesa, la cappella del 
Sacro Cuore, il chiostrino e la cripta. Che bella luce! Che ordine! Un grazie sentito a tutti 
quelli che hanno lavorato per questa casa del Signore contribuendo con dedizione al suo rin-
novo. In quest’occasione, ho voluto dare un primo ordine a tutte le cose che si trovavano in 
chiesa. La maggior parte delle cose affsse, i cuoricini ed alcuni  uadretti e  uadri, hanno  
trovato un’altra collocazione. I cuoricini, gli ex voto, sono stati collocati tutti nel chiostrino. 
Perché? I motivi sono almeno due: uno, perché tante cose insieme possono distrarre dal cuore 
della chiesa e della vita, che è Cristo eucaristico presente nel Tabernacolo; infatti, quando 
entriamo in chiesa la nostra attenzione deve concentrarsi sul Tabernacolo; l’altro motivo, ed 
è molto importante pure questo,  sta nel fatto che così collocati, gli ex voto, sono posti come 
in un santuario. E mi spiego. Anche se San Donato non è un santuario per decreto, le tante 
persone che vi approdano lo vivono realmente come un santuario di Maria. Allora, poiché in 
tutti i santuari c’è un luogo riservato agli ex voto (vedi il Santuario di Montenero), così anche 
a San Donato troviamo un luogo specifico dove esprimere la riconoscenza, il ringraziamento 
e la devozione per Maria e i Santi: il chiostrino.
Mese di giugno, mese del Sacro Cuore. 
Pensiamo, pensate: tutti, proprio tutti abbiamo un posto in quel Cuore Sacratissimo. Gli uo-
mini e le donne di tutti i tempi trovano senso, rifugio e forza in quel Cuore Misericordioso. La 
natura stessa di Dio è Misericordia, Carità, Amore che si riversa sulla creazione attraverso il 
dono del Paraclito, lo Spirito Santo, primo frutto della Pasqua di Cristo. 
Caratteristica di  uesto mese di giugno è la staffetta eucaristica che ci vede impegnati a 
pregare dall’uno all’altro capo della parrocchia. Ci sarà un’ora di preghiera venerdì nella 
cappellina del Panfi, poi sabato un’ora nella cappella della Villa Capponi e domenica ci sarà 
l’adorazione continua a San Donato da dopo la messa delle 08.00 fino alle 16.00. La sera alle 
18.00 ci sarà la Santa Messa nella chiesa di Pulica, preceduta dall’adorazione alle 17.00. Infi-
ne la processione eucaristica da Pulica a San Donato con sosta al Gregorio.
Viviamo questi giorni con attenzione. Giorni in cui la Chiesa ci invita a meditare e celebrare 
il cuore della Chiesa e del mondo: il Cuore eucaristico di Cristo.
Dio vi benedica tutti in Gesù e Maria.   Sacerdote Cristian Meriggi

“Sii adorata, o Santissima Trinità, ora e in ogni tempo. 
Sii adorata in tutte le Tue opere e in tutte le Tue creature. 
Ammirata ed esaltata la grandezza della Tua Misericordia, o Dio”.
(Dal Diario di Santa Faustina Kowalska, L’inizio)
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In questa occasione mi sof-
fermo volentieri sul messag-
gio espresso da Papa in oc-
casione della 52^ Giornata 
delle Comunicazioni Sociali. 
Anche se la Giornata si è ce-
lebrata lo scorso mese, vorrei 
farvi notare che anche l’Arci-
diocesi di Firenze ha voluto 
essere in sintonia con le pa-
role del Pontefice che riflette 
sulle “fake news”. E’impor-
tante riflettere sulle “fake 
news”, cioè sulle notizie fal-
se o costruite ad arte che, in 
un’epoca di comunicazione 
sempre più rapida, diventa-
no elementi per una vera e 
propria disinformazione. Nel 
messaggio Papa Bergoglio 
prende proprio in esame le 
“false notizie” che hanno lo 
scopo di ingannare, manipo-
lare le persone, soprattutto 
grazie ai nuovi mezzi di co-
municazione. 
Il Pontefice nel messaggio 
cita “I fratelli Karamazow” 
di Fëdor Dostoevskij “Chi 
mente a se stesso e ascolta 
le proprie menzogne arriva 
al punto di non poter più di-
stinguere la verità, né den-
tro di sé, né intorno a sé, e 
così comincia a non avere più 
stima né di se stesso, né de-
gli altri. Poi, siccome non ha 
più stima di nessuno, cessa 
anche di amare, e allora, in 
mancanza di amore, per sen-
tirsi occupato e per distrarsi 
si abbandona alle passioni e 
ai piaceri volgari, e per col-
pa dei suoi vizi diventa come 
una bestia; e tutto questo 
deriva dal continuo mentire, 
agli altri e a se stesso”. Per 
il Papa, la verità, è l’antido-
to più effcace al “virus della  
falsità” e tiene a sottolineare 
che la “liberazione dalla falsi-

tà e ricerca della relazione” 
sono i “due ingredienti che 
non possono mancare perché 
le nostre parole ed i nostri 
gesti siano veri, autentici, af-
fidabili”. Sempre Bergoglio 
afferma che “Il miglior anti-
doto contro le falsità non sono 
le strategie, ma le persone: 
persone che, libere dalla bra-
mosia, sono pronte all’ascol-
to e attraverso la fatica di 
un dialogo sincero lasciano 
emergere la verità; persone 
che, attratte dal bene, si re-
sponsabilizzano nell’uso del 
linguaggio”. In questo modo, 
egli tiene a mettere in luce la 
responsabilità dei giornalisti 
nell’informare. Del resto, il 
giornalista, è il “custode del-
le notizie” ed ha il compito, 
“nella frenesia delle notizie 
e nel vortice degli scoop, di 
ricordare che al centro della 
notizia non ci sono la velocità 
nel darla e l’impatto sull’au-
dience, ma le persone”. Da 
non trascurare l’invito del 
Papa per promuovere un 
“giornalismo di pace”, ben 
differente da  uell’at-
teggiamento “buonista” 
che nega l’esistenza 
dei problemi, ma che si 
pone piuttosto in antite-
si alle fake news, e s’in-
nesta nella Verità. Ma la 
Verità di cui parla Ber-
goglio s’innesta inevita-
bilmente nel rapporto 
con il Signore, come si 
evince dalla preghiera 
ispirata a San France-
sco, che egli stesso ri-
porta al termine del suo 
messaggio.

Signore, fa’ di noi stru-
menti della tua pace.
Facci riconoscere il 

male che s’insinua in una co-
municazione che non crea co-
munione. 
Rendici capaci di togliere il 
veleno dai nostri giudizi. 
Aiutaci a parlare degli altri 
come di fratelli e sorelle. 
Tu sei fedele e degno di fi-
ducia; fa’ che le nostre paro-
le siano semi di bene per il 
mondo:
dove c’è rumore, fa’ che pra-
tichiamo l’ascolto;
dove c’è confusione, fa’ che 
ispiriamo armonia;
dove c’è ambiguità, fa’ che 
portiamo chiarezza; 
dove c’è esclusione, fa’ che 
portiamo condivisione;
dove c’è sensazionalismo, fa’ 
che usiamo sobrietà;
dove c’è superficialità, fa’ che 
poniamo interrogativi veri;
dove c’è pregiudizio, fa’ che 
suscitiamo fiducia;
dove c’è aggressività, fa’ che 
portiamo rispetto;
dove c’è falsità, fa’ che por-
tiamo verità. 
Amen.

Editoriale a cura di Emanuele Piccini
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Vita a San Donato

UT UNUM SINT di
Tommaso Masi

Sabato 21 aprile u.s., ho par-
tecipato al pellegrinaggio a 
Nomadelfia, dal greco legge 
di fraternità, nei pressi di 
Grosseto.
Una realtà di persone che 
condividono il vivere una nuo-
va civiltà, fondata sul Vange-
lo, come le prime comunità 
cristiane: 270 persone, 50 fa-
miglie, che dimostrano ogni 
giorno che è possibile vivere 
il Vangelo in forma sociale.
La proprietà privata non esi-
ste, tutti i beni sono in comu-
ne e non circola il denaro.
Nasce negli anni trenta, gra-
zie a Don Zeno Saltini, di fa-
miglia benestante, ordinato 
sacerdote nel ‘31.
Accoglie bambini abban-
donati, prima in Romagna 
(San Giacomo Roncole fra-
zione di Mirandola), in se-
guito, dopo varie traversie, 
malignità, ostacoli e difficol-
tà si arriva alla realtà odierna. 
Alle 6 ero in attesa della par-
tenza, solo sul piazzalino del-
la chiesa davanti alla statua 
della Madonna... la magia 
della giornata prendeva ini-
zio dalla meravigliosa alba, 
che si apprestava a nascere 
sulla collina di San Donato, 
in una fantasmagoria di co-
lori che nemmeno il Brunel-
leschi avrebbe potuto espri-
mere.
L’altarino di San Pio, si sta-
gliava in contrasto sul cielo 
azzurro, striato da varie sfu-
mature di rosso. Un miracolo 
che si manifesta ogni giorno 
ai fortunati abitanti di San 

Donato. Si parte, si scollina 
verso Montespertoli tra la 
folta vegetazione e distese di 
vigneti, con le viti che stanno 
germogliando rigogliose.
Dopo circa un paio di ore, 
si arriva a destinazione. Av-
verto subito la sensazione di 
entrare in una realtà incredi-
bile, fatta di pace, si respira 
a pieni polmoni solo serenità 
e gioia di vivere, in ogni an-
golo.
Siamo accolti da Aharon e da 
sua madre, che ci accompa-
gneranno nella visita.
La tranquillità delle perso-
ne scandisce lo scorrere del 
tempo, nonostante fervano i 
preparativi dell’imminente 
visita del Papa Francesco.
Già nel 1989, Papa Giovanni 
Paolo Secondo aveva incon-
trato la comunità, rimanen-
do favorevolmente colpito 
dall’armonia che regnava in 
Nomadelfia.
Il motto “UT UNUM SINT”, 
che si legge in ogni struttura, 
è il titolo di una sua enciclica 
pubblicata nel 1995, “Perchè 
siano una cosa sola”.
Abbiamo avuto la fortuna 
di assistere alle prove dello 
spettacolo in onore del Papa 
il prossimo 10 maggio.
I nomadelfi, infatti, sono 
conosciuti anche per i loro 
spettacoli di danze popolari e 
figurazioni acrobatiche, che 
portano sulle piazze d’Italia 
per raccogliere fondi.
Don Cristian ha celebrato la 
Santa Messa, coadiuvato dal 
diacono Claudio Allegri, in 
una struttura che, di solito, 
accoglie pellegrini, essendo 
Nomadelfia parrocchia, che 
vogliono partecipare alle 

funzioni religiose.
É stata una funzione intensa, 
partecipata in un silenzio as-
soluto... tutto cambia, tutto 
migliora per magia... anche 
il coro, improvvisato, è stato 
all’altezza dell’occasione.
Ci sono parti comuni, che 
accolgono gruppi di famiglie 
per condividere i pasti, e mo-
menti di preghiera nelle pic-
cole cappelline, ospitate nel-
le strutture comuni.
Ogni famiglia vive momenti 
privati, nelle singole casette 
dislocate sul territorio.
Ci sono capannoni enormi 
adibiti a rimesse per mac-
chine agricole, depositi di 
attrezzi agricoli, stalle per 
animali.
La produzione casearia è 
molto attiva e produttiva, 
la comunità è autosufficien-
te per i propri fabbisogni di 
cibo.
Arriva l’ora del pranzo che 
condividiamo con gruppi di 
famiglie, quindi ci dividiamo 
in gruppi per essere ospitati 
nelle varie strutture comuni.
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Accanto a me Samuel e Nico 
che hanno reso il pranzo pia-
cevole con i loro racconti e  
le loro storie.
Ho vissuto la vera condivi-
sione e i  componenti, del 
gruppo di famiglia ospitante, 
hanno reso piacevole ogni at-
timo.
Alla fine del pranzo, tutti 
hanno collaborato a rimette-
re a posto la struttura.
Quando ho fatto notare che 
il presidente di Nomadelfia 
sparecchiava con altri, Nico 
con naturalezza dice: ”Non 
è il presidente che sparec-
chia... è un nomadelfo.”
Nessuno si è sentito a disa-
gio e mi sembrava  che ci co-
noscessimo da sempre.
Gli ospiti ci hanno trasmesso 
subito il virus della benevo-
lenza, dell’accoglienza e del-
la gioia di vivere!
Il tutto condito da una spiri-
tualità umile non eccessiva! 
Una regale umiltà che non 
lasciava spazio a prevarica-
zioni di nessun genere!

Preghiere per chi è caduto 
nell’esoterismo, nell’oc-
cultismo, nella magia e af-
fini.

Sac. Cristian Meriggi

Signore, insegnaci ad accet-
tare che non c’è una scien-
za nascosta il cui accesso è 
riservato a pochi, insegna-
ci che la nostra volontà non 
crea, che la nostra natura 
corrotta dal peccato e ferita 
dalle concupiscenze ha biso-
gno della Tua Grazia.
Signore insegnaci ad acco-
gliere il dono dell’unica vita 
aperta all’eternità. Accresci 
in noi il desiderio di apparte-
nere a Te, di amare solo Te, 
di sentirsi parte del Tuo cor-
po mistico, la Chiesa.
Rendici degni discepoli e te-
stimoni del Tuo Vangelo in 
parole ed opere. Signore, 
Creatore di tutte le cose, visi-
bili ed invisibili, liberaci dal-
le suggestioni e dagl’inganni 
dei demoni.
Dio Onnipresente, liberaci 
dall’illusione che ci fa cre-
dere di poter conoscere altri 
mondi e comunicare con gli 
spiriti. Dio Onnipotente, libe-
raci dal funesto inganno che 
ci fa credere di poter domi-
nare il mondo attraverso arti 
segrete. Unico Salvatore, 
strappaci da tutti gl’inganni 
che ci allontanano dalla vera 
dottrina 
insegnata e trasmessa dagli 
Apostoli e diffusa dalla Chie-
sa sino ai confini del mondo.
Signore, tu che hai detto di 
essere “la via, la Verità e la 
Vita”, guidaci sulla Via che 
conduce a Te, facci conosce-
re la Verità, rendici ricchi 
della Tua Vita.
Non esiste altra via che non 
sia la croce, altra verità non 
c’è se non Tu, altra vita se 
non quella che procede da 
Te. Per questo Signore ti 

chiediamo di preservarci dal-
lo sbagliare via, di aiutarci a 
non ricercare altre verità, di 
non restare illusi in false e 
attraenti sorgenti di vita.
O Maria, concepita senza 
peccato, accorri in aiuto del-
le nostre vite, accecate dalla 
superbia che, in mille modi, 
ci spinge a voler essere come 
Dio. Madre di Dio e Madre 
nostra, accorri in aiuto delle 
nostre esistenze irretite nei 
lacci dell’Ingannatore. Tu sei 
Regina della mia vita, Tu sei 
Signora e Padrona, strappami 
dalla seduzione dell’occulto, 
dal fascino delle conoscenze 
nascoste e dall’incanto del-
le arti segrete. Solo la Tua 
potente mano, guidata dal-
la Grazia dell’Altissimo puo 
strapparmi dall’abisso pro-
fondo del Male. O Maria, 
nessun abisso è così profon-
do da impedirti di salvare chi 
a Te ricorre. Aiutaci ad ab-
bandonarci a Te come figli, 
sostieni i nostri miseri sforzi, 
proteggici dal Nemico ora e 
sempre.

Se occorrono mille anni per 
fare una civiltà fraterna, bi-
sogna cominciare preparan-
dola amando e sentendo pre-
senti quelli che vrivranno fra 
mille anni.
Don Zeno
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Due tende di Maria di Debora Antolini

L’uomo di oggi si affanna dietro tan-
te cose
Non trova più il tempo per lasciare 
le auto, la confusione e riscoprire la 
bellezza di muoversi a piedi.
Il cammino come strumento di ricer-
ca interiore, di sfida con se stessi o 
momento di riflessione lontano dallo 
stress quotidiano.
Casualmente ho letto la locandina 
del pellegrinaggio a piedi da San 
Donato al convento di Santa Maria 
della Pace a Botinaccio, organizzato 
da Don Cristian Meriggi per il pri-
mo di Maggio, mi è sembrata l’oc-
casione ideale per immergersi nella 
natura, riprendersi questi luoghi e 
guardarli con occhi nuovi.
Il cielo era coperto e probabilmente avrebbe piovuto prima di riuscire ad arrivare a desti-
nazione; non eravamo in molti, ma non ci siamo persi d’animo; il camminare insieme aiuta 
a formare una comunità.
Siamo partiti passando nel verde della campagna tra discese e salite, su sentieri rocciosi nel 
bosco, recitando il rosario, tutti insieme indipendentemente dal motivo per cui ci eravamo 
messi in viaggio.
Un percorso che è servito per avvicinare persone e personalità diverse che condividono una 
strada viva, una strada di fede.
L’emozione è stata forte e quando dopo quasi due ore siamo arrivati cantando, senza che 
fosse scesa una goccia di pioggia,  siamo stati accolti dall’unica suora che risiede in quest’e-
remo.
Don Cristian ha celebrato la Santa Messa, con una splendida omelia,  le preghiere a San 
Giuseppe ed a Maria Regina della Pace.
Al termine della funzione, questa sorella carmelitana ha tenuto un discorso di ringraziamen-
to e si è commossa, ricordando la grande grazia che abbiamo di avere santi sacerdoti e di 
poterci accostare quotidianamente alla Santa Eucaristia.

Non conoscevo la storia di questo convento costruito su un 
terreno di proprietà della famiglia Frescobaldi e affidato in 
seguito ai frati.
In un giorno probabilmente di Maggio del 1580, una fanciul-
la si fermò con il suo gregge davanti ad un’immagine della 
Vergine per recitare il rosario e sentì una voce che le disse 
di presentarsi dai padroni di quel luogo, per dirgli che voleva 
che Le venisse edificata una cappella ed un altare, affinché 
fosse venerata questa sua immagine sotto il titolo di Santa 
Maria della Pace.
Da allora la Madonna si compiace di accordare una pioggia 
di grazie a chi con fede La invoca. 
Sono grata a Don Cristian per avermi fatto conoscere questo 
luogo di devozione, per le persone che ho incontrato, per ciò 
che ho imparato e per la grazia di averlo incontrato sulla mia 
strada.
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Il Semaforo di San Donato
Semaforo giallo

Carissimi,
pian piano, tutti insieme, contribuiamo alla edificazione del-
la comunità di San Donato.
Una realtà importante, che ancora è appena nata di cui dob-
biamo scoprire le risorse e la ricchezza è l’ANSPI.
L’associazione nazionale San Paolo a cui si siamo affiliati, è 
nata proprio per aiutare le parrocchie a gestire i circoli e 
gli oratori vissuti come emanazione dell’attività pastorale e 
spirituale della comunità parrocchiale.
Sono contento che un gruppetto di ragazzi e di adulti stanno 
frequentando il corso di formazione per animatori di Orato-
rio in vista di iniziare questa esperienza anche a San Donato. 
L’oratorio non è semplicemente un luogo dove si gioca o si 
parcheggia i ragazzi, ma un luogo in cui animatori, famiglia, 
parrocchia e territorio interagiscono e collaborano per la formazione e la crescita integrale 
dei nostri giovani.
L’oratorio e il Circolo Anspi, ha un progetto che guida tutte le sue attività a partire dai mo-
menti più spirituali a quelli culturali e del gioco.
Ecco cosa afferma la carta dei valori dell’ANSPi al numero 17: “L’oratorio Anspi è un luogo 
di sintesi pastorale, un crocevia attraverso cui confluisce la pastorale giovanile, della fami-
glia, della scuola, la catechesi e il tempo libero.
Questa sintesi mete insieme culto, apostolato e cultura.
L’Oratorio nasce all’interno di una comunità viva preoccupata dei suoi giovani, delle sue ra-
gazze e ragazzi; che, rispondendo all’amore di Dio, vuole accompagnarli nella loro crescita 

umana e cristiana con un progetto aderente alla realtà, gra-
duale, condiviso, in cui presbiteri e laici, famiglie e giovani, 
si ritrovino per maturare insieme alla scuola del Vangelo.
Esso esprime il volto e la passione educativa della comunità, 

favorisce il protagonismo delle nuove generazioni, i suoi strumenti e il suo linguaggio sono 
quelli dell’esperienza quotidiana dei più giovani: aggregazione, sport, musica-teatro, gioco, 
studio, volontariato.
Pertanto, l’Anspi non sostituisce la titolarità ecclesiale dell’Oratorio, ma è al servizio della 
parrocchia o delle unità pastorali nel territorio.
L’oratorio è per eccellenza “un logo missionario” nel quale incarnare e dare forma alla pa-
rola del Vangelo.
Educa ed evangelizza attraverso un preciso stile relazionale fato di accoglienza semplice e 
schietta, ascolto profondo e sintonia empatica.
L’Anspi viene a dare il proprio servizio valorizzando l’apostolato dei laici, il ruolo della fami-
glia, offrendo strumenti per la formazione e la gestione delle varie attività”.
Quindi, ispirandosi alla carta dei valori e alla proposta annuale oratoriale Anspi, cercheremo 
di far partire questa esperienza seguendo progetto ben delineato e tenendo conto delle reali 
possibilità e forze che abbiamo al momento. 
Il Signore ci aiuti e ci guidi per il bene del nostro futuro, dei nostri giovani.
Grazie a tutti per la comprensione e collaborazione.

Sacerdote Cristian Meriggi
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Breve storia dell’Ora di Guardia: Associazione del
Rosario Perpetuo di Marco Simonatti

L’Ora di Guardia affonda le 
sue origini nel 1630 ad opera 
di un Domenicano fiorentino, 
il P. Timoteo de’ Ricci, il qua-
le mentre in Italia infuriava 
la peste, ispirandosi alla dot-
trina della “comunione dei 
santi”, istituì il Rosario Pe-
renne, cioè la lode perenne 
a Maria, ad opera di anime 
generose che si impegnava-
no a recitare per intero, in 
un’ora liberamente scelta, il 
Rosario.
La pratica del Rosario Per-
petuo ebbe una rapida diffu-
sione e fu accolto con grande 
fervore e devozione dai fede-
li, che pur isolati per evitare 
il contagio della peste, erano 
strettamente uniti dalla pre-
ghiera, spartita tra loro in 
tutte le ore della giornata.
Gli stessi Papi raccomanda-
rono il Rosario Perenne ai 
fedeli, arricchendolo di in-
dulgenze e favori spiritua-
li. Sappiamo di Papa Urba-
no VIII che volle iscriversi 
(1647) e prendere anche 
lui la sua Ora di preghiera 
: scelse il 22 di ogni mese 
dalle ore 23 alle 24. Ancora 
oggi possono lucrare l’indul-
genza plenaria coloro che 
recitano il Rosario, “nell’ora 
loro assegnata”, concessa 
da Alessandro VIII (1656). 
Da allora fu un susseguir-
si di adesioni in tutta l’I-
talia e non solo, ma la pia 
pratica venne accolta an-
che in Spagna, Francia, 
Belgio e in altre nazioni. 
Ben presto in Francia su ini-
ziativa di Giovanni Ricciardi 
di Altamura i fedeli presero 
a recitare il Rosario davanti 
al SS. Sacramento esposto 
e in pratica tutte le chiese 
erano collegate tra loro in 

modo che quando si ter-
minava la preghiera in 
una chiesa si continua-
va in un’ altra e così via. 
Nel secolo XIX in seguito 
agli sconvolgimenti so-
ciali,  dell’inizio  dell’800, 
durante lo sfascio e l’on-
data di ateismo portati 
dalla rivoluzione fran-
cese e poi quello delle 
conquiste napoleoniche, 
la preghiera del Rosario 
perpetuo, attraversò un 
periodo di decadenza, 
ma nel 1900 nel mese di 
ottobre, la bella devozio-
ne tornò a fiorire ad ope-
ra di un altro domenica-
no fiorentino P. Costanzo 
Becchi, il quale dette vita 
all’Associazione del Rosario 
Perpetuo, approvata ufficial-
mente da Papa Leone XIII il 
28 marzo dell’anno seguente. 
L’Associazione a tutt’oggi 
ha la sede centrale presso 
la basilica-santuario di San-
ta Maria Novella in Firenze. 
L’impegno degli aderenti 
all’Associazione dell’Ora di 
Guardia  che consiste nella 
recita e contemplazione dei 
Misteri del Rosario in un’ora 
liberamente scelta in modo 
però che tutte le ore del gior-
no e della notte e del mese sia-
no coperte. Questo in ricordo 
dell’”una sola ora” richiesta 
da Gesù nell’Orto degli uli-
vi ai suoi apostoli prediletti. 
In questo contesto le anime 
si sentono rafforzate dalla 
preghiera di innumerevoli al-
tre anime che pregano a cor-
po mistico per il bene gli uni 
degli altri, per la conversione 
dei peccatori, per la salvezza 
dei moribondi e per la libera-
zione delle anime sante del 
Purgatorio.

Nota: A San Donato abbiamo 
il “Roseto Perpetuo di Maria” 
un movimento di preghiera 
fondato il 10 dicembre 1982 
da don Maro Boretti e appro-
vato da Papa Giovanni Paolo II. 
Gli iscritti si impegnano a re-
citare, ogni giorno e per tut-
ta la vita, un mistero del Ro-
sario (un Padre Nostro, dieci 
Ave Maria, un Gloria) e la gia-
culatoria: “Gesù ti amo, Gesù 
Maria vi amo, salvate anime” 
per le venti intenzioni ripor-
tate sul retro della tesserina 
che viene consegnata all’atto 
dell’iscrizione.  

Totale iscritti al 31/5/2018: 
51.044
Di cui: 
Cardinali: 14 
Vescovi: 69 
Monsignori: 18 
Sacerdoti: 308 
Padri e Monaci: 353 
Suore anche di clausura: 
1.950
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Cultura, fede e spiritualità

Gruppo di Preghiera di 
Padre Pio di Marco Simonattti

23 Febbraio 2018
Il campanile di San Donato, 
“Scettro della Madonna”, 
con i suoi rintocchi ha chia-
mato il popolo a raccolta per 
la preghiera. Il suono si è 
diffuso lontano nelle vallate, 
fin dove orecchio umano può 
percepire, ma per noi che ve-
niamo da lontano, il suono è 
giunto solo spiritualmente; il 
richiamo alla preghiera c’era 
ancora prima, quando abbia-
mo lasciato le nostre case, le 
nostre città, per arrivare in 
tempo all’appuntamento con 
il Gruppo di preghiera di Pa-
dre Pio.
Eppure il suono delle campa-
ne è importante nella vita del 
cristiano, è un suono talvolta 
melodioso, ma che scuote dal 
torpore della quotidianità, 
per invitare il popolo di Dio 
alla preghiera, fonte di vita, 
sostanziale alimento della 
fede, elevazione dell’anima 
al suo Creatore.
La Fede, la Speranza, la Ca-
rità, sono virtù teologali che 
abbiamo ricevuto nel Batte-
simo Sacramento, ma che 
vanno coltivate ogni giorno 
per poter affrontare sapien-
temente, con l’aiuto divino, 
le proprie responsabilità in 
mezzo a tante tentazioni e 
distrazioni, per affermare co-
stantemente la nostra identi-
tà di cristiani.
Ha detto Gesù:  “ Io sono la 
vite, voi i tralci. Chi rimane 
in me e io in lui, fa molto frut-
to, perché senza di me non 
potete far nulla”. (Gv. 15,5).

Da Dio veniamo e a Dio ritor-
niamo, qui sta tutta la sapien-
za e solo la fede, sostenuta 
dalla preghiera, illuminata 
dalla luce dello Spirito San-
to, ci può aiutare a compren-
dere il giusto dall’ingiusto, il 
vero dal falso, mantenendo 
una coscienza retta, sostenu-
ti dai sacramenti che ci uni-
scono intimamente al nostro 
Salvatore Gesù Cristo.
Viviamo in tempi colmi di 
contraddizioni, di tentazioni, 
che rischiano di affevolire  
la fede, allora dobbiamo farci 
forti dei doni ricevuti per-
severando nella preghiera, 
momento speciale di grazia 
per sostenere il cammino nel 
mondo in cui viviamo, solle-
citati anche da pressioni che 
vengono da altre convinzioni 
di fede, che pur rispettan-
dole, non devono infiacchire 
la nostra identità di seguaci 
di Gesù, colui che ha dato 
la sua vita sulla croce e che 
anche questa sera ci ha nu-
triti del suo corpo e del suo 
sangue, unendoci ancora più 
intimamente nel vincolo di 
fraternità e amore.
“La mia carne è vero cibo, 
il mio sangue vera bevanda. 
Chi mangia la mia carne e 
beve il mio sangue dimora in 
me e io in lui...Colui che man-
gia di me vivrà per me…vivrà 
in eterno”.  (Gv. 6-55, 58).
Siamo nella prima settima-
na di Quaresima, tempo di 
perdono e di riconciliazio-
ne, tempo di preghiera e di 
mortificazione. E’ bello allo-
ra ritrovarci questa sera con 
il gruppo di Padre Pio e non 
solo, perché saremo impe-
gnati anche con l’inizio del-

la Maratona di preghiere, 47 
ore insieme a Gesù eucaristi-
co, con meditazioni e adora-
zioni al SS. Sacramento. Ore 
diurne e notturne per vivere 
l’impegno di cristiani nella 
preghiera fonte di vita dell’a-
nima, preghiera che mette in 
comunicazione la nostra re-
altà umana con la vita divina 
del Dio di amore e misericor-
dia infinita.
Tutto questo però non ba-
sta, non è suffciente,,  ce lo 
ha detto anche stasera Gesù 
nelle letture che abbiamo 
ascoltato, Egli vuole qualche 
cosa di più da noi, vuole che 
la preghiera sia comunione 
con i fratelli oltre che con 
Dio e non può esserci vera 
comunione se intorno all’al-
tare, se nella liturgia della 
Messa, non ci sono uomini e 
donne riconciliati fra loro.
Non è possibile vivere que-
sto tempo di grazia, tempo 
forte dello spirito, tempo li-
turgico di vera conversione, 
che ci prepara alla Pasqua di 
Resurrezione, se non c’è una 
vera conversione dei cuori, 
se non c’è amore reciproco, 
nell’accettazione dei fratel-
li così come sono con pregi 
e difetti. Questo deve esse-
re l’impegno in ogni istante 
della vita ed in particolare in 
questo tempo quaresimale. 
La Maratona ci viene in aiuto 
proponendo tante preghiere, 
meditazioni e conseguente 
riflessione su noi stessi, per 
sondare cosa manca ancora 
nel nostro cammino spiritua-
le, quali sono le lacune che in 
qualche modo possono osta-
colare il nostro personale in-
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contro con il divino Maestro.
Infondo è anche il tema del-
le letture di questa sera che 
bene ci ha spiegato don Pa-
olo Brogi, parroco di Mon-
telupo e vicario foraneo del 
vicariato di Empoli-Montelu-
po, amico di don Cristian dai 
tempi del Seminario e venuto 
per l’occasione a celebrare la 
Messa di Padre Pio e l’inizio 
della Maratona.
“Se dunque tu presenti la tua 
offerta all’altare , e lì ti ricor-
di che tuo fratello ha qual-
cosa contro di te, lascia lì il 
tuo dono davanti all’altare, 
va prima a riconciliarti con 
il tuo fratello e poi torna ad 
offrire il tuo dono”.
Guardate, ha iniziato don Pa-
olo, sarebbe diffcile se Gesù  
avesse detto se hai qualche 
cosa contro tuo fratello, vai 
a riconciliarti con lui, no se il 
fratello ha qualcosa contro di 
te, tu sei in pace con tutti, sai 
di non avere fatto niente di 
male, ma tu cristiano devi an-
dare incontro al fratello per 
aiutarlo a ritrovare la pace 
nella riconciliazione anche 
se questo va contro la natu-
ra umana, sai che è possibi-
le mediante l’aiuto che viene 
dallo Spirito Santo, Spirito di 
amore e Carità.
Gesù vuole che tra noi ci si-
ano rapporti diversi, non ba-
sati sulla logica del mondo, 
ma basati sulla logica di Dio 
e della sua giustizia.
Infatti Gesù ha detto ai suoi 
discepoli: “Se la vostra giu-
stizia non supera quella degli 
scribi e dei farisei, non entre-
rete nel regno dei cieli”.
Parole lapidarie, che indica-
no la volontà del Padre a ri-
portare sul giusto piano l’a-
more fraterno, mentre per 
gli scribi e i farisei la loro 
giustizia è basata solo sulla 
legge anche se è la legge di 
Dio; rispetto la legge e tutti i 

precetti, quindi sono in pace.
Diversamente il cristiano 
deve amare Dio sopra ogni 
cosa, legge dell’amore, del-
la misericordia, del perdono, 
il resto sarà conseguenza di 
questo amore, che lo aiuta 
nei rapporti con il prossimo, 
rapporti di amore che non 
possono esistere dove c’è 
conflitto.
Questo è anche il tema e lo 
scopo delle 47 ore, ha sottoli-
neato don Paolo, pregare non 
solo per noi stessi, pregare 
anche per gli altri, quei fra-
telli che sono nelle diffcoltà  
o addirittura per coloro con 
i quali  io stesso sono in diffi-
coltà.
Perdonare chi ci ha fatto del 
male, chi ci ha feriti, non è 
certamente facile, ma il per-
dono, per dono, è un dono che 
va chiesto, un dono che viene 
dall’amore di Dio per vivere 
veramente la pace dell’ani-
ma, senza rancori, certamen-
te frutto di un cammino non 
facile, ma non impossibile, 
che possiamo trovare nell’a-
iuto della preghiera, se dav-
vero aspiriamo ad un mondo 
diverso, una società a misura 
di uomo e soprattutto di cri-
stiano. Quale gioia interiore 
quando riusciamo a riconci-
liarci con chi ci ha offeso o 
con chi abbiamo offeso, che 
meriti abbiamo se amiamo 
solo gli amici, dobbiamo ama-
re anche coloro che ci hanno 
fatto del male, questo è l’in-
segnamento del Vangelo.
Certo non è facile dimen-
ticare un torto ricevuto, la 
mente continua a ricordarlo, 
non è possibile cancellare i 
ricordi, ma tutto sarà coper-
to dall’amore, dal velo della 
misericordia ottenuto dalla 
preghiera costante e l’unio-
ne con Gesù nei sacramenti, 
specialmente nella confes-

sione e nell’Eucaristia.
Chiediamo allora,  ha conclu-
so don Paolo, che il Signore 
ci doni ciò di cui ognuno ha 
bisogno, soprattutto chiedia-
mo l’amore di Dio, il resto è 
conseguenza di questo amo-
re.

Ad Jesum per Mariam

Dedicata a don Mario

San Donato,
verde collina colma d’amore,
neve, pioggia, vento, sole.

Il profumo dei cipressi 
di un fiore
ci dona speranza e colore.

La candida neve con gli an-
geli,
volteggia nell’aria
e silenzio e pace divina.

La pioggia 
lava le lacrime amare.
Il vento leggiadro sfiora ogni 
viso:
è gioia, è sorriso.

Il sole 
scalda con intenso calore:
è luce e vigore.

O campanile
che domini la santa collina,
in coro le campane
espandono musica,
che dono
la Salve Regina!

A Te
volgo lo sguardo,
una preghiera,
un bacio
o dolce d’Oro Mammina.

Una fedele di San Donato
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Da San Giovanni Rotondo Santa Pasqua 1 Aprile 2018
di Elisabetta Salvadori

Sono seduta nelle strette 
panche della chiesa Santa 
Maria delle Grazie, vicino 
alla statua della Madonna, 
figura per me ormai familia-
re dall’età di 9 anni. Oggi è 
il giorno della resurrezione 
di nostro Signore. Giorno di 
grande speranza e rinascita 
per ognuno di noi. Sull’altare 
un anziano frate cappuccino 
sta celebrando la S. Messa 
delle ore 8. Non è la prima 
volta che ascolto una del-
le sue omelie e il suo modo 
di spiegare, raccontare, con 
forza ma allo stesso tempo 
con estrema semplicità, il 
vangelo, mi ha sempre col-
pito. Una di quelle omelie 
che riescono a tener sveglio 
il cuore e la mente. Quando 
la celebrazione è ormai con-
clusa mi avvicino, con passi 
decisi ma discreti, alla porta 
della sacrestia. Chiedo di po-
ter parlare con il frate che ha 
celebrato la S. Messa. Inevi-
tabilmente mi guardo intor-
no. La sacrestia è collocata 
dietro l’altare della chiesa. 
Un forte profumo d’incenso 
mi accompagna in questa 
nuova impresa. Mentre al-
cuni signori stanno aiutando 
l’anziano sacerdote a toglier-
si i paramenti sacri, con mol-
ta discrezione, gli chiedo se 
mi può dedicare un po’ del 
suo tempo per raccontarmi  
di Padre Pio, se e come lo ha 
conosciuto.
“E che ti posso dire? Io sono 
un vecchierello, parla con 
loro che sono giovani!”. Mi 
risponde indicando le perso-
ne presenti. Ciò nonostante 
accetta il mio invito ed insie-
me saliamo ai piani superio-
ri; con un ascensore interno 
arriviamo al convento-casa 

di riposo per i frati anziani. 
Percorriamo dei lunghi cor-
ridoi dove si affacciano tante 
piccole porte marroni, in le-
gno, con sopra affisse delle 
piccole targhette color oro 
dove vi è scritto il nome del 
frate che vi risiede. 
Dopo avermi presentato al 
personale presente e ad al-
tri frati, ci fermiamo a par-
lare nella sua piccola cella. 
Mi mostra i suoi quaderni, 
in pelle, dove ogni giorno 
appunta memorie, ricordi, 
per fermare su carta il tem-
po che, inesorabilmente, tra-
scorre via in fretta.
Seduti su due poltrone, inizia 
a raccontarmi quello che era 
e che è per lui Padre Pio…
“Il convento-casa di riposo 
per i frati anziani era un so-
gno di Padre Pio già nei lon-
tani anni ’50. 
Il Padre ha pensato molto più 
avanti a noi frati vecchiarelli 
e malati con un’assistenza di 
quattro suore, sei infermiere 
e quattro donne delle pulizie. 
Padre Pio quando ha conce-
pito l’ospedale ha voluto che 
fosse una casa per sollevare 
il dolore delle persone. Ai 

medici diceva sempre: “Por-
tate Gesù agli ammalati!”. 
Padre Pio ha voluto anche 
due poliambulatori e un cen-
tro per la ricerca scientifica, 
all’avanguardia in tutta Ita-
lia. In passato i bambini con 
problemi, portatori di handi-
cap, vivevano tenuti nei vari 
paesi. Capisci bene che per 
sostenere questi bambini ci 
voleva il locale adibito, il me-
dico qualificato. Il tutto ve-
niva a costare un occhio del-
la testa; cose impossibili in 
paesini piccoli come questi. 
Padre Pio pensò di costrui-
re una struttura apposta per 
loro chiamata: “Gli angeli di 
Padre Pio”. In questa strut-
tura sono ultra specializza-
ti, hanno macchine di ultima 
generazione. Sono primi in 
tutta Italia.”
Il frate prosegue nel suo rac-
conto parlandomi di come ha 
conosciuto Padre Pio..
“Io sono nato nel 1924. Ai 
miei tempi c’erano gli ordini 
particolari. Io e i miei compa-
gni, non potevamo risiedere 
a San Giovanni Rotondo. Il 
nostro direttore di quel tem-
po, quando studiavo ancora 
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teologia,  ci portò da San Se-
vero a San Giovanni Rotondo 
per farci incontrare Padre 
Pio.
Il Padre quando seppe che 
eravamo studenti cappuccini, 
si fermò brevemente con noi, 
ci benedisse tutti e andò via. 
Prima, ai miei tempi, non era 
facile parlare con il Padre. 
Ho un ricordo, forse il più im-
portante, che ha cambiato il 
percorso della mia vita… Ero 
di ritorno dall’ Eritrea ed ero 
fermamente convinto a non 
voler più ripartire per una 
nuova missione che sarebbe 
avvenuta a breve in Bolivia. 
Cercai, nella confessione,  un 
modo per parlare con Padre 
Pio ma non ci riuscii. Io in-
sistetti per parlarci senza la 
confessione. Avevo bisogno 
di un suo consiglio per que-
sta partenza imminente che 
mi era difficile da accettare. 
Insomma non so come ma, 
quando ci parlai, in due mi-
nuti mi cambiò la “coccia”; il 
giorno dopo ero pronto a par-
tire per la Bolivia. Ho passa-
to tutta la mia vita tra una 
missione e l’altra.”
Insieme percorriamo dei ri-
pidi gradini che ci conduco-
no sul tetto della struttura. 
Da qua il paesaggio si apre 
completamente ai nostri oc-

chi. Davanti a me la grande 
chiesa nuova e la sua croce 
che si innalza alta in cielo. 
Sulla mia destra, un edificio 
in costruzione e allungando 
lo sguardo vedo in lontanan-
za la struttura “Gli angeli di 
Padre Pio”. Alla mia sinistra 
“Casa sollievo della sofferen-
za”, bianca e prorompente 
nella sua grandezza. Dietro 
di me una montagna piena 
di verde, alberi di ogni tipo. 
In lontananza un mendicante 
sta suonando il suo violino…
“Vedi quel pezzetto di mon-
tagna qua dietro? Prima era 
tutto così. Quando Padre Pio 
pensò di costruire “Casa sol-
lievo della sofferenza”, i me-
dici, gli ingegneri, gli archi-
tetti erano contrari a questo 
progetto, lo credevano paz-
zo…Com’è possibile, diceva-
no, costruire un ospedale del 
genere su una montagna roc-
ciosa! 
E lui rispondeva: “Qua sa da 
fa! E non un ospedale ma 
Casa sollievo della sofferen-
za!” 
Mentre guardiamo la nuova 
Chiesa continua:
“Se la osservi bene abbiamo 
davanti a noi un pagina del 
Vangelo: la pietra scartata 
è diventata pietra d’angolo. 
Padre Pio non avrebbe voluto 

fare una gemella della chiesa 
Santa Maria delle Grazie, per 
non mortificare l’una né esal-
tare l’altra. La nuova chiesa è 
fatta di pietre vive, che sono 
state scavate a 70 metri di 
profondità. Quella che vedia-
mo non è solo una chiesa ma 
è anche un luogo d’incontro. 
Su tutto, quello che emerge è 
la croce, donata dalla regio-
ne Puglia. In qualsiasi parte 
ti trovi, la vedi in ogni sua an-
golazione…”
E’ giunto il momento dei sa-
luti e riprendo l’ascensore 
interno che mi conduce di-
rettamente in sacrestia. Mi 
inginocchio davanti all’im-
magine della Madonna del-
le Grazie e penso alle tante 
cose che accomunano San 
Donato a San Giovanni Ro-
tondo. La croce che si erge 
sopra i due piccoli monti im-
mersi nel verde. Le campa-
ne, che intonano laudi e infi-
ne “l’aria”... Sì quell’aria che 
ti riscalda il cuore come una 
carezza leggera. Entrambi 
i luoghi, San Donato e San 
Giovanni Rotondo, hanno un 
filo comune che li tiene legati 
l’uno all’altro. 
Prendo un piccolo foglio dal-
la borsa e scrivo in fretta:
La bellezza di questo posto 
familiare ma sempre nuovo. 
La bellezza di conoscere e 
farvi conoscere Padre Pio at-
traverso storie di vita, pen-
sieri e parole.
La bellezza di scoprire sem-
pre qualcosa in più, di nuovo, 
di unico.
La bellezza di capire che 
niente accade per caso.
La bellezza di scoprire Padre 
Pio, negli occhi e nel cuore, 
di chi lo ha conosciuto.
“La pace è la semplicità dello 
spirito, la serenità della men-
te, la tranquillità dell’anima, 
il vincolo dell’amore”. Padre 
Pio
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Elia Dalla Costa di Mazzanti

Il “funus publicum” di Elia 
Dalla Costa accompagna-
va, alle soglie del Natale 
del 1961, il Cardinale con la 
banda che suonava note d’in-
censo per i luoghi che erano 
stati il teatro vivo della sua 
feconda presenza nella Fi-
renze abbracciata nei suoi 
momenti più difficili.
“Caudatari” simbolici della 
solenne processione poteva-
no esser considerati La Pira, 
Don Facibeni, Don Bensi fino 
a Don Milani. Il motto con il 
quale Elia Dalla Costa come 
Arciprete era stato accolto a 
Schio continuava a seguire il 
feretro: “Grandis tibi restat 
vita” ed era una strada, negli 
anni del Concilio, che avreb-
be fatto germogliare molti 
semi lasciati da questo por-
porato, dal nome e dai tratti 
somatici profetici (che pia-
cevano tanto a La Pira), che 
aveva osato in pieno trionfo 
del regime dittatoriale pren-
dere Hitler “a persianate” 
durante la sua visita a Firen-
ze.
In quella occasione la Sede 
Arcivescovile si chiuse in un 
mutismo architettonico più 
eloquente di altre dimostra-
zioni. 
Questo episodio può essere 
significativo sul modo di ope-
rare di  uesta figura definita 
profetica nella sua costan-
te umiltà e nel suo rigoroso 
senso del dovere, ancora più 
forte di fronte alle sempre 
più grandi responsabilità che 
dovette assumere dalla pri-
ma parrocchia di Pozzoleone, 
a Schio ed infine nel centro 
magnetico di Firenze.
La sua figura, sul piano del-
le scansioni storiche rima-
ne anche drammaticamente 
crocifissa tra le sue guerre, 

una peggiore dall’altra.
La prima guerra mondiale 
lo vide in prima fila contro 
i bombardamenti austriaci 
che cominciavano a miete-
re le prime vittime civili a 
Schio e lo vide anche attivo 
sul fronte sociale impedendo 
dopo Caporetto la chiusura 
del lanificio Rossi,  uasi una 
anticipazione della Galileo e 
della Pignone nella Firenze 
lapiriana. 
La seconda fu vissuta fra gli 
scontri fratricidi e l’occupa-
zione tedesca sempre cer-
cando di spengere vendette e 
racconti ed offrendo costan-
temente la sua mediazione in 
ogni circostanza.
Proprio in questi momenti 
di eroismo silenzioso, e di 
concreta vicinanza alla gen-
te, emerge la sua pedagogia 
che rispecchia il suo nome. 
La teofania di Elia nella Bib-
bia non si presenta con co-
reografia Holliwoodiana ma 
come soffo sottile,  uasi un  
sussurro per scendere dall’o-
recchio all’anima; allo stesso 
modo in tutte le circostanze 
Elia Della Costa si impose 
con un’autorevolezza salvi-
fica superiore agli schiera-
menti delle miserie umane.

Fino dalle sue 
esperienze vicenti-
ne non mancarono 
potenziali attriti in 
tempi massonicori-
sorgimentali come 
non venne scalfita 
la sua figura limpi-
da in tutti i tenta-
tivi di “linciaggio” 
quando costruì a 
Firenze il Cardi-
nale Mistrangelo: 
il Vangelo risultò 
sempre superiore 
ad ogni potenziale 

schieramento di parte ed il 
suo insegnamento è ancora 
più valido oggi con tutte le 
dinamiche politiche che ve-
dono la precarietà di molte 
sicurezze umane.
Da Schio, accanto ai parroc-
chiani delle trincee e degli 
ospedali (uno di smistamen-
to provvidenziale voluto pro-
prio dall’Arciprete per la de-
genza dei feriti alla stazione) 
alle trincee poi dalla guerra 
civile a Firenze con i ponti 
che alzavano i loro monche-
rini verso il cielo, è sempre 
rimasto come il capitano che 
non abbandonava la nave, o 
meglio come il pastore che 
difende le pecore dall’arrivo 
dei lupi.
Non a caso il suo dottorato 
in lettere era su Cicerone e 
dalla Università in poi non 
gli sono mancate occasioni e 
forza d’animo di mettere in 
pratica il De Offcis.
Fra le sue condanne della 
guerra, che facevano eco alla 
definizione di Benedetto XV 
della “inutile strage”, emer-
ge quella di “castigo per i 
peccati” e già da allora Elia 
Della Costa si trovava in sin-
tonia con Fatima e con gli av-
vertimenti Mariani.
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Riflessione su Giuseppe sposo di Maria di Padre Giovanni
Grimaldi

Quando si deve parlare o 
scrivere di S.Giuseppe, che si 
festeggia il 19 Marzo, è ne-
cessario assolutamente qua-
lificarlo, appunto, come spo-
so di Maria, perché esistono 
alcuni santi con il nome Giu-
seppe, a incominciare dal 
mio Santo Fondatore che si 
chiama Giuseppe Calasanzio. 
Il  nome Giuseppe ha origine 
antichissima; lo incontriamo 
già nel primo libro della Bib-
bia, cioè la Genesi che signi-
fica Origine.
Infatti si tratta della creazio-
ne da parte di Dio: creazione 
del cielo e della Terra con le 
varie forme di esistenza e di 
vita sulla Terra, terminando 
la creazione dei primi esseri  
umani: Adamo ed Eva. 
Il primo uomo, che porta il 
nome Giuseppe, è il figlio 
prediletto del patriarca Gia-
cobbe.
E’ colui che gestisce con sag-
gezza la terribile carestia, 
che afflisse il popolo egizia-
no, salvando la vita di un in-
tero popolo.
Nel libro della Genesi i ca-
pitoli che vanno dal numero 
37 al 50 hanno come prota-
gonista Giuseppe, il figlio di 
Giacobbe.
Venendo nel Nuovo Testa-
mento, che tratta di Gesù, 
incontriamo un Giuseppe 
d’Arimatea che si fece con-
segnare da Pilato il corpo di 
Gesù, lo schiodò dalla croce 
e lo seppellì nella sua tomba. 
Questa richiesta di Giusep-
pe d’Arimatea fu importan-
tissima perché, altrimenti, 
il corpo di Gesù condannato 
a morire in croce sarebbe 
stato gettato nell’immondez-
zaio della Geenna, sotto le 
mura di Gerusalemme, dove 
ardeva un continuo fuoco 

per distruggere l’im-
mondizia e i corpi dei 
condannati a morte. 
A proposito della Ge-
enna c’è da ricordare 
che lentamente, con il 
tempo, nel Nuovo Te-
stamento diventò sim-
bolo dell’inferno.
E veniamo finalmen-
te al nostro Giuseppe, 
sposo di Maria, con 
l’aiuto delle parole 
del vangelo di Matteo: 
“Ecco come avven-
ne la nascita di Gesù 
Cristo: sua madre Ma-
ria, essendo promes-
sa sposa di Giuseppe, 
prima che andassero a vivere 
insieme, si trovò incinta per 
opera dello Spirito Santo“.
Per comprendere saggiamen-
te le parole dell’evangelista è 
utile conoscere il matrimonio 
ebraico come si svolgeva ai 
tempi di Gesù.
Già la parola fidanzamen-
to del nostro del nostro lin-
guaggio si differenzia molto 
dalla prassi del fidanzamento 
presso gli ebrei.
Non ci meravigliamo: era 
quasi un vero matrimonio, 
non soltanto per alcuni impe-
gni economici, ma anche per 
impegni coscienza.
“Era il perfetto contratto le-
gale di matrimonio, ossia il 
vero matrimonium ratum: 
quindi la donna fidanzata era 
già moglie, poteva ricevere 
la scritta di divorzio dal suo 
fidanzato-marito, alla morte 
di costui diventava regolar-
mente  vedova, e in caso di 
infedeltà era punita come 
vera adultera” (G. Ricciotti: 
Vita di Gesù Cristo).
Il castigo lo conosciamo an-
che dal  vangelo: Gesù salva 
la donna adultera dalla lapi-

dazione con la famosa sen-
tenza: “Chi è senza peccato 
scagli la prima pietra”.
E sappiamo anche che tut-
ti se la svignarono incomin-
ciando dai più anziani.
Questa situazione del fidan-
zamento durava circa un 
anno; poi, quando avevano 
preparato la casa e quanto 
occorreva per vivere, i due 
fidanzati-sposi diventavano 
soltanto veri sposi perché vi-
vevano sotto lo stesso  tetto. 
Ecco quello che scrive l’e-
vangelista Matteo: “Prima 
che andassero a vivere insie-
me si trovò incinta per opera 
dello Spirito Santo“.
Ora inizia il dramma, la crisi 
di coscienza di Giuseppe.
Lo sposo, in un certo senso, 
si trova tra due realtà indi-
scusse: la sua sposa incinta 
senza la sua collaborazione e 
l’onestà e la fedeltà di Maria.
E’ forse  esagerato aggiunge-
re che non ne fece una tra-
gedia e non fu in preda alla 
disperazione, come ha inter-
pretato qualche regista di 
film sulla vita di Gesù?
Matteo lo qualifica dicendo: 
“Giuseppe suo sposo, che era 
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giusto e non voleva ripudiar-
la, decise di licenziarla in se-
greto“.
La legge e il costume gli of-
frivano questa soluzione che 
era suggerita anche dal suo 
amore per Maria.
Il segreto impediva il pette-
golezzo delle pie donne che 
esistevano anche allora.
Ora possiamo comprende-
re ed ammirare la giustizia-
amore di Giuseppe verso la 
sua sposa e nello stesso tem-
po misurare l’eroismo di Ma-
ria che risponde all’angelo-
messaggero: “Eccomi, sono 
la serva del Signore, avvenga 
di me quello che hai detto”.
Forse con un altro uomo al 
posto di Giuseppe, uomo 
giusto, la sua sposa Maria 
sarebbe stata uccisa  con la 
lapidazione perché accusata 
di adulterio.
Qualche considerazione sul-
la figura di Giuseppe nei ri-
guardi di Gesù.
Legalmente era ritenuto il 
vero padre di Gesù.
Abbiamo la conferma dal 
vangelo perché gli abitanti di 
Nazaret, parlando di Gesù, 
affermavano con un certo 
spirito di gelosia e di disprez-
zo: “Non è il figlio di Giusep-
pe?”
Più che padre legale egli si è 
comportato come vero e re-
sponsabile padre di Gesù.
Lo troviamo sempre presente 
negli avvenimenti lieti e pe-
ricolosi della vita di Gesù. E’ 
sempre vigile e responsabile 
per la vita del piccolo Gesù, 
attento ai messaggi che gli 
vengono dall’alto per la sal-
vezza del bambino.
Lo  ha preparato per la vita 
nel futuro, insegnandogli il 
mestiere di falegname.
Dopo la fuga in Egitto  per 
salvarlo dalla ferocia del re 
Erode e il ritorno a Nazaret,  
la figura di Giuseppe scom-
pare dai  vangeli.

Questo era più che necessa-
rio perché i vangeli si devono 
preoccupare di Gesù, della 
sua opera di salvezza a bene-
ficio dell’umanità.
Ma, purtroppo, in un certo 
senso scompare anche nel 
culto, almeno ecclesiastico. 
Ecco cosa afferma una En-
ciclopedia del cristianesimo: 
“La figura di Giuseppe ha 
goduto scarsa attenzione nei 
primi secoli del cristianesi-
mo; bisogna arrivare ai se-
coli XII e XIII, specialmente 
con S. Bonaventura, france-
scano.
Il primo papa che si interes-
sò del culto al santo è il papa 
Pio IX (ex-alunno degli scolo-
pi a Volterra), il quale procla-
mò S. Giuseppe patrono  del-
la chiesa universale.
In seguito Pio XII consacrò il 
Promo Maggio  con la festa 
liturgica di S. Giuseppe ope-
raio nel 1955. 
Anche il popolo cristiano lai-
co ha dedicato al Santo un 
culto gastronomico, inven-
tando vari dolci tradizionali 
che compaiono e sono gusta-
ti  dai bambini e dagli adulti 
il 19 marzo.

1. In Russia
2. In Svizzera
3. In Russia
4. In America
5. In Svizzera
6. In Italia
7. In Russia
8. Nel Texas
9. In Africa
10.  In Svezia

Curiosità

Alessandria della Paglia
Perché la città piemontese di 
Alessandria fu detta anche 
Alessandria della Paglia?
Un primo nucleo di questo 
centro prese il nome di Ce-
saria, ma si cambiò presto 
in Alessandria per onorare 
Papa Alessandro III, capo 
della Lega Lombarda.
Sulla ragione dell’aggiunta 
“della paglia” ci sono due 
versioni.
Una si spiega col fatto che, 
nella fretta di edificare quel-
la città, i tetti furono coperti 
di paglia.
Un’altra è che paglia deriva 
da Palea, nome della Regio-
ne.

ALLA SCOPERTA
DEI LAGHI
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Anziani, disoccupati, ma an-
che lavoratori e studenti.
È questo il mondo del gioco 
d’azzardo, una delle peggio-
ri piaghe sociali che affligge 
milioni di famiglie italiane.
Il commento di Patrizia Sa-
raceno, membro dell’Osser-
vatorio per il contrasto della 
diffusione del gioco d’azzar-
do e vicepresidente del Cen-
tro Italiano di Solidarietà don 
Mario Picchi (CeIS).
Sempre più italiani sfidano la 
sorte e, sperando in un futu-
ro migliore, investono i loro 
risparmi nel gioco d’azzardo. 
Un’abitudine che però rischia 
di diventare una malattia che 
distrugge intere famiglie.
Il problema è legato soprat-
tutto alla facilità di accesso al 
gioco, considerata una prati-
ca lecita.
“Giocare d’azzardo è sempli-
ce come andare a comprare il 
pane al forno”.
È l’allarme di Patrizia Sara-
ceno, membro dell’Osserva-
torio per il contrasto della 
diffusione del gioco d’azzar-
do e vicepresidente del Cen-
tro Italiano di Solidarietà don 
Mario Picchi.
I numeri di un fenomeno in 
crescita. Nel 2017, stando ai 
dati ufficiali dei Monopoli di 
Stato rielaborati da Maurizio 
Fiasco, Presidente dell’Asso-
ciazione per lo studio del gio-
co d’azzardo, gli italiani han-
no speso complessivamente 
101,85 miliardi di euro.
Un aumento del 6% rispetto 
al 2016 e del 142% sul 2007. 
Con una spesa pro capite, tra 

i cittadini con più di 18 anni, 
di 1.697 euro.
Le provincie dove si gioca di 
più.
Prato si aggiudica la maglia 
nera con una quota pro capi-
te pari a 3.796 euro.
Seguita poi da Teramo e Pe-
scara dove la quota pro capi-
te si aggira intorno ai 2.400 
euro.
All’ultimo posto le provincie 
di Cagliari, Trento ed Enna, 
qui la spesa ammonta tra i 
1.000 - 1.500 euro. 
Lo Stato continua a favorire il 
gioco, incassando però sem-
pre meno.
I soldi giocati nel 2017 sfon-
dano il tetto dei 100 miliardi 
di euro.
Gli incassi dell’erario, però, 
sono crollati di un terzo in 
sette anni.
Su 26.931.571.772 di euro 
investiti l’anno scorso coi gio-
chi, ne restano allo Stato solo 
304.673.167.
L’erario ricava solo l’1,13% 
dai giochi online.
Una somma irrisoria rispetto 
a quella investiti dai giocato-
ri. 
La piaga del gioco illegale. 
I dati diffusi dal Ministero 
prendono in considerazione 
solo i giochi legali.
Per comprendere l’entità del 
fenomeno non si deve dimen-
ticare il gioco illegale gestito 
dalle mafie.
Si tratta di una percentuale 
pari al 20%.
La presenza di gioco sommer-
so è più evidente al Sud, dove 
i malavitosi distribuiscono e 

installano i propri apparec-
chi, sostituendosi allo Stato 
e all’Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli, come è sta-
to evidenziato da numerose 
inchieste condotte nel corso 
degli anni. 
Il dramma della ludopatia: 
una malattia simile alla tossi-
codipendenza.
Dietro il gioco d’azzardo si 
nasconde l’inferno delle di-
pendenze patologiche che 
causano la perdita del lavoro 
e della dignità, rovinando in-
tere famiglie.
“Dal lavoro del CeIS è emer-
so come la ludopatia sia mol-
to simile alla tossicodipen-
denza.
Parlando con le persone ab-
biamo evidenziato come loro, 
mentre giocano, annullano 
tutto quello che hanno intor-
no.
La stessa patologia si riscon-
tra nei tossico dipendenti“ 
spiega Patrizia Saraceno.
Le persone che presentano 
forme di ludopatia in Italia, 
secondo un’indagine del gior-
nale L’Espresso, sono circa 
790.000.
Di queste, il 50% è disoccu-
pato.
A rischio patologia sono inve-
ce 1.750.000 italiani.
Un dramma che pesa anche 
sullo Stato perché per ogni 
giocatore patologico grave, 
il costo annuale delle cure a 
carico dello Stato raggiunge 
i 38 mila euro. 
L’identikit del giocatore.
Secondo Patrizia Saraceno, 
“non esiste un vero identikit 

Ludopatia: una malattia da 100 miliardi di euro di Luisa 
Urbani

Attualità
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del giocatore. Quella del gio-
co d’azzardo è una dipenden-
za trasversale che riguarda 
uomini, donne e giovani di 
ogni ceto sociale: dal disoc-
cupato alla persona più ab-
biente. Però c’è un aspetto 
che accomuna tutti, ed è il 
motivo che spinge a giocare: 
l’illusione di sistemarsi per 
tutta la vita. Anche il riscat-
to sociale è una ragione che 
spinge le persone più biso-
gnose ad avvicinarsi al gioco. 
Infine – prosegue Saraceno 
- soprattutto tra i giovani, bi-
sogna evidenziare il fatto che 
spesso il gioco viene conside-
rato un’attività normale. Mol-
ti ragazzi vedono i loro geni-
tori giocare abitualmente e 
così iniziano anche loro”.
L’allarme tra i giovani. In Ita-
lia il 58,1% dei ragazzi gioca 
d’azzardo. Secondo una ri-
cerca curata dall’Istituto di fi-
siologia clinica del Cnr, l’8 % 
dei giovani che gioca ha già 
comportamenti problematici. 
Dati che trovano conferma 
anche nell’attività svolta dal 
CeIS. “Come onlus svolgiamo 
molto lavoro di prevenzione 
tra i giovani. Relazionando-
ci con loro abbiamo notato 
come si sia abbassata l’età 
in cui i ragazzi si avvicinano 
al gioco: all’inizio della no-
stra attività lavoravamo nelle 
scuole superiori, ora abbiamo 
iniziato anche con i ragazzi di 
quinta elementare” spiega la 
vicepresidente. 
L’aiuto del CeIS e l’interven-
to dello Stato. Il CeIS attua 
una serie di interventi diver-
sificati che riguardano sia 
l’ambito lavorativo che quello 
familiare. “Noi interveniamo 
soprattutto attraverso la psi-
coterapia attivandoci su di-
versi fronti: quello personale 
e quello familiare. I percorsi 
che vengono intrapresi coin-
volgono anche la famiglia del 

giocatore perché la ludopa-
tia è un problema che coin-
volge tutto il nucleo, si pensi 
ad esempio ai debiti di gioco. 
Inoltre c’è anche il problema 
delle difficoltà di comunica-
zione tra il giocatore e la sua 
famiglia” illustra Patrizia Sa-
raceno sottolineando come 
quello della riabilitazione sia 
un processo lungo e difficile 
per via del fatto che il gioco 
d’azzardo è lecito. “Anche 
l’attività dell’Osservatorio – 
conclude - si sviluppa con dei 
piani diversificati che presta-
no maggiore attenzione alla 
prevenzione, attività che si 
rivolge soprattutto ai più gio-
vani. 
Luisa Urbani (Vatican news 
17 aprile 2018 www.va-
t i cannews .va / i t /mondo/
news/2018-04/ludopatia-
malattia-cento-miliardi-euro.
html)

MASCHERE
ITALIANE

1. Stenterello di:  
 
__________________________ 

2. Rugantino di:  
 
__________________________ 

3. Dott. Balanzone di:  
 
__________________________ 

4. Brighella di:  
 
__________________________ 

5. Fagiolino di:  
 
__________________________ 

6. Meneghino di:  
 
__________________________ 

7. Pantalone di:  
 
__________________________ 

8. Gianduia di:  
 
__________________________ 

9. Pulcinella di:  
 
__________________________ 

10.  Beppe Nappa di:  
 
__________________________ 

11.  Arlecchino di:  
 
__________________________ 

12.  Coviello di:  
 
__________________________

Ricomposizione

Nel rettangolo ci sono tutte 
le lettere che compongono le 
parole deducibili dalle indi-
cazioni.

1. Poeta greco
2. Città pugliese
3. Mare europeo
4. In Gran Bretagna
5. Fiume dell’U.R.S.S.
6. La terra dei geyser
7. Antico sapiente re 

d’Israele
8. Città della Spagna



La Voce di San Donato - Attualità - 19

Suor Franca, Madre Ge-
nerale delle Suore Oblate 
Ospitaliere Francescane, 
ripercorre la storia dell’or-
dine religioso fiorentino le-
gato da sette secoli a Mon-
na Tessa e all’ospedale di 
S. Maria Nuova di Firenze. 
Essa spiega che ci sono 
state ricerche su antichi 
documenti dell’Ospedale 
conservati nell’Archivio di 
Stato di Firenze e nell’Ar-
chivio Storico cittadino. Di 
valore, la Relazione dello 
Spedale di S. Maria Nuo-
va (1742) del medico An-
tonio Cocchi per France-
sco I, primo Granduca di 
Lorena dopo l’estinzione 
dei Medici, il Regolamen-
to del Regio Arcispedale di 
S. Maria Nuova di Firenze 
e il Regolamento dei Regi 
Spedali di S. Maria Nuova 
e Bonifazio, entrambi re-
datti dal commissario Mar-
co Covoni Girolami rispet-
tivamente nel 1783 e nel 
1789. Significativi altri do-
cumenti dell’archivio della 
Casa Generalizia a partire 
dai secoli XIX e XX. Resta 
avvolta dal mistero Monna 
Tessa, domestica ed ispi-
ratrice del suo padrone, 
Folco Portinari, nell’edifi-
cazione dell’ospedale più 
antico di Firenze e fonda-
trice dell’odierna Congre-
gazione delle Suore Oblate 
Ospitaliere Francescane, 
note come Oblate Ospita-
liere di S. Maria Nuova. 
Laiche, sino alla metà del 
secolo scorso (quando fu ri-
conosciuta loro personalità 
giuridica di religiose fran-

cescane), le Oblate diven-
nero ordine religioso nel 
1953 con il Cardinale Elia 
Dalla Costa che apprezza-
va Monna Tessa. La donna 
mise in pratica le parole 
di Gesù “Ero infermo e mi 
avete visitato… Chi darà 
un solo bicchiere di acqua 
fresca a uno di questi pic-
coli per amore riceverà la 
mia ricompensa”. Dalla pa-
rabola del “Buon Samarita-
no”, riecheggiata in Monna 

Tessa, si avviò il servizio ai 
bisognosi con altre donne 
– le odierne Suore Oblate 
Ospitaliere Francescane –, 
associato all’Ospedale di 
S.Maria Nuova fondato il 
23 giugno 1288.“Credere 
alla presenza di Gesù in 
ogni malato!” è l’esclama-
zione su cui s’innesta la vo-
cazione d’assistenza di S. 
Maria Nuova, indicata dal-
la fondatrice delle Oblate, 
che ogni anno fanno me-
moria di Monna Tessa par-
tecipando alla messa nella 
chiesa dell’Ospedale e re-
candosi a pregare alla sua 
lapide sepolcrale. Madre 
Franca, oltre a descrivere 
la presenza d’assistenza 
delle Oblate a Firenze, in 
Italia, in India, nelle Filip-
pine e in Indonesia, ci dice 
che la città di Firenze nel 
2003 assegnò alla Congre-
gazione la più alta onorifi-
cenza per la loro opera di 
Carità, ossia il Fiorino d’O-
ro.

Monna Tessa e le Oblate Ospitaliere Francescane
di Emanuele Piccini
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Lourdes: L’esperienza di un volontario prma parte
di Emanuele Piccini

Nel Sessantesimo anniver-
sario – 11 maggio 1958 - 
dall’edificazione dell’edicola 
in onore della Madonna di 
Lourdes al Gregorio, grazie 
all’impegno di Don Mario Bo-
retti, continuiamo a raccon-
tarvi le esperienze vissute in 
uno dei Santuari più famosi 
del mondo. 
Quando fu eretta la picco-
la costruzione mariana al 
Gregorio ricorrevano cento 
anni dalle apparizioni della 
Madonna a Lourdes, mentre 
quest’anno sono trascorsi 
ben centosessanta anni dalla 
prima apparizione mariana 
nella località pirenaica.
L’espressione “In Gesù per 
Maria” racchiude in significa-
to straordinario.
Don Boretti lo sapeva bene! 
Questa non è la sede più ap-
propriata per approfondire 
questo tema, ma mi permette-
rei di aggiungere che ,  come 
bene sapete, dall’edificazione 
del tempietto in onore della 
Madonna di Lourdes al Gre-
gorio, cominciò a cambiare 
l’aspetto di San Donato a Li-
vizzano.
A poco, a poco si trasformò 
sia spiritualmente, che ma-
terialmente nell’attuale citta-
della mariana…
Come avrete compreso, non 
è la prima volta che scrivo di 
Lourdes, ma questa volta vor-
rei rendervi più vicini ad uno 
dei Santuari più famosi del 
mondo raccontando le emo-
zioni che prova un volontario.
Lourdes, nel corso della sua 
storia ed attraverso la Beata 
Vergine Maria, ha chiama-
to a sé, non solo ammalati e 

pellegrini, ma anche milioni 
di volontari che ogni anno vi 
giungono semplicemente per 
dare una mano a chi ha più 
bisogno o per scoprire qual-
cosa di nuovo di se stessi. 
Ho raggiunto questa locali-
tà dei Pirenei diverse volte e 
con vari mezzi per mettermi a 
servizio di chi ha più bisogno.
In questa circostanza, però, 
proprio per mostrarvi quanto 
“possa essere raggiunta più 
facilmente rispetto a qualche 
anno fa”, ho deciso imbarcar-
mi ad Orio al Serio (Berga-
mo), dove abitualmente de-
collano ogni settimana aerei 
per questa meta.
Già in aeroporto, cominci ad 
accorgerti chi saranno i tuoi 
compagni di viaggio: divise, 
baschi, foulard, spille... gli 
elementi tipici e dai più sva-
riati colori che contraddistin-
guono volontarie e volontari 
delle associazioni dedite ad 
aiutare i diversamente abili. 
Sull’aereo i minuti trascor-
rono in fretta e non puoi non 

fare attenzione ai dialoghi fra 
i passeggeri.
Attese, speranze, emozioni 
che ti vengono trasmesse da 
episodi avvenuti in anni pas-
sati a Lourdes, ma che alle 
persone sembra di aver vissu-
to solo qualche giorno prima.
Questo è proprio il miracolo 
di Lourdes!
Un luogo in cui chiunque può 
trovare una risposta!
L’importante è arrivarci an-
che per curiosità...
Bernadette, difatti, quando si 
recò alla grotta di Massabiel-
le non aveva un appuntamen-
to con la Madonna.
E’ stato così anche per i pas-
seggeri del volo e per moltis-
sime altre persone.
Sono arrivate per la semplice 
curiosità di vedere questo po-
sto.
Dopo si sono accorte che, die-
tro a  uell’insignificante cu-
riosità, c’era una chiamata.
Una chiamata che viene pro-
prio dalla Mamma Celeste, 
dalla “Mammina d’oro”, la 
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quale ti conduce verso Suo 
Figlio attraverso quelle “mille 
strade di Lourdes”, che pas-
sano dall’azione alla contem-
plazione o viceversa.
Nulla è mai scontato in que-
sto luogo.
Anche subito dopo che il tuo 
aereo è atterrato e credi di 
recarti nella cittadina in bus 
o taxi accade sempre qualco-
sa che ti fa riflettere.
L’incontro casuale con un vo-
lontario, un ammalato o un 
particolare del paesaggio ti 
rammenta il tuo vissuto, il 
perché e quando hai iniziato 
ad andare a Lourdes.
Giunto nei pressi del Santua-
rio, senti il desiderio di cor-
rere subito alla grotta senza 
disfare neppure le valigie.
La Madonna è lì, tutta bel-
la nella Sua nicchia, sempre 
pronta ad accoglierti.
E’ un’emozione straordina-
ria poterla rivedere dopo un 
anno!
Dopo questo incontro emozio-
nante, in cui hai visto gente 
come te pregare sulle pan-
che, sei pronto per prendere 
servizio!

In moltissimi svolgono ser-
vizio nell’Hospitalité Notre 
Dame di Lourdes, un’asso-
ciazione di volontari cattolici 
provenienti da tutto il mondo, 
nata nel 1885 per accogliere 
ammalati e pellegrini dei cin-
que continenti.
Gli hospitalier (membri ap-
punto dell’Hospitalité) si re-
cano presso l’Accueil Jean 
Paoul II, ove, oltre ad essere 
registrati per coordinare i 
servizi, ricevono un alloggio.
Qui solitamente incontri vo-
lontarie come Dominique, 
la quale si mostra gentile e 
pronta a rispondere alle ne-
cessità dei volontari.
Dopo i “bentornata o bentor-
nato” nelle lingue d’appar-
tenenza degli altri volontari 
e che ti riempiono di gioia il 
cuore, sei pronto per un ser-
vizio che consente di facilita-
re il pellegrinaggio ad ogni 
persona, trasmettendo quel 
messaggio che l’Immacolata 
Concezione offrì alla piccola 
Bernadette.
Il servizio ti offre la possibili-
tà di aiutare e pregare nello 
stesso tempo.

E’ un’occasione più unica che 
rara.
Accogli ammalati e pellegrini 
accompagnandoli nei luoghi 
più significativi del Santua-
rio: la grotta delle apparizio-
ni, le piscine per immergersi 
nell’acqua che sgorga dalla 
sorgente trovata da Berna-
dette su indicazione della Ma-
donna, la zona ove si offrono 
ed accendono candele per 
chiedere una grazia per te o 
per chi te lo ha chiesto alla 
Beata Vergine Maria.
Contemporaneamente, men-
tre osservi queste intermina-
bili file di persone - ammalati 
e volontari - di gente proces-
sionante dei più svariati Paesi 
che si recano alla grotta, alle 
piscine, o a partecipare alle 
funzioni religiose, ti viene 
spontaneo pregare con loro, 
recitare un rosario o sempli-
cemente un’Ave Maria...
E’ una cosa naturale, che ti 
sorge spontanea, non te ne 
rendi neppure conto.
Ci sono momenti in cui, senza 
accorgetene nemmeno, che 
ti ritrovi ad essere insieme a 
questi “popoli processionan-
ti” sulla riva del Gave, oppo-
sta alla Grotta.
Lì, mentre aiuti un ammalato 
o un pellegrino a sistemarsi, 
ti viene spontaneo guardare 
verso il luogo delle apparizio-
ni.
Sono momenti di gioia irripe-
tibili: vedi la Madonna stra-
ordinariamente luminosa, 
bellissima, e ti immedesimi 
proprio in Bernadette che, 
proprio da quel luogo, assi-
stette alla sua ultima appari-
zione. 
                                                                                                                                            

(Continua…)
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Catechesi con Papa Francesco a cura della Redazione

Che cos’è essenzialmen-
te la Messa? E’ la domanda 
centrale che ha posto papa 
Francesco nella catechesi 
di mercoledì 22 novembre 
2017 e che continua il ciclo 
incentrato sull’Eucaristia. 
“La Messa è il memoriale del 
Mistero pasquale di Cristo. 
Essa ci rende partecipi della 
sua vittoria sul peccato e la 
morte, e dà significato pieno 
alla nostra vita. Per questo, 
per comprendere il valore 
della Messa, dobbiamo in-
nanzitutto capire allora il si-
gnificato biblico del “memo-
riale”. Esso «non è soltanto il 
ricordo degli avvenimenti del 
passato, ma li rende in certo 
modo presenti e attuali. Pro-
prio così Israele intende la 
sua liberazione dall’Egitto: 
ogni volta che viene celebra-
ta la Pasqua, gli avvenimenti 
dell’Esodo sono resi presen-
ti alla memoria dei credenti 
affinché conformino ad essi la 
propria vita» (Catechismo 
della Chiesa Cattolica, 1363). 
Gesù Cristo, con la sua pas-
sione, morte, risurrezione e 
ascensione al cielo ha porta-
to a compimento la Pasqua. E 
la Messa è il memoriale della 
sua Pasqua, del suo “esodo”, 
che ha compiuto per noi, per 
farci uscire dalla schiavitù 
e introdurci nella terra pro-
messa della vita eterna. Non 
è soltanto un ricordo, no, è 
di più: è fare presente quel-
lo che è accaduto venti se-
coli fa. L’Eucaristia ci porta 
sempre al vertice dell’azione 
di salvezza di Dio; il Signore 
Gesù, facendosi pane spezza-
to per noi, riversa su di noi 
tutta la sua misericordia e 
il suo amore, come ha fatto 
sulla croce, così da rinnova-
re il nostro cuore, la nostra 

esistenza e il nostro modo 
di relazionarci con Lui e con 
i fratelli”.  Il Papa ci riman-
da al capitolo primo del Lu-
men Gentium in cui si parla 
della missione del Figlio e 
in particolare al sacrificio 
della croce: “Ogni volta che 
il sacrificio della croce, col 
quale Cristo, nostro agnello 
pasquale, è stato immolato, 
viene celebrato sull’altare, si 
rinnova l’opera della nostra 
redenzione. E insieme, col 
sacramento del pane euca-
ristico, viene rappresentata 
ed effettuata l’unità dei fede-
li, che costituiscono un solo 
corpo in Cristo. Tutti gli uo-
mini sono chiamati a questa 
unione con Cristo che è la 
luce del mondo; da Lui venia-
mo, per mezzo suo viviamo, 
a Lui siamo diretti.” Il Papa 
affancaa  l’immagine della 
celebrazione Eucaristica a 
un raggio di quel sole senza 
tramonto che è Gesù risorto. 
“Partecipare alla Messa, in 
particolare alla domenica, si-
gnifica entrare nella vittoria 
del Risorto, essere illuminati 
dalla sua luce, riscaldati dal 

suo calore. Attraverso la ce-
lebrazione eucaristica lo Spi-
rito Santo ci rende partecipi 
della vita divina che è capace 
di trasfigurare tutto il nostro 
essere mortale. E nel suo 
passaggio dalla morte alla 
vita, dal tempo all’eternità, il 
Signore Gesù trascina anche 
noi con Lui a fare Pasqua. 
Nella Messa si fa Pasqua. 
Noi, nella Messa, stiamo con 
Gesù, morto e risorto e Lui ci 
trascina avanti, alla vita eter-
na. Nella Messa ci uniamo a 
Lui. Anzi, Cristo vive in noi 
e noi viviamo in Lui. «Sono 
stato crocifisso con Cristo – 
dice San Paolo -, e non vivo 
più io, ma Cristo vive in me. 
E questa vita, che io vivo nel 
corpo, la vivo nella fede del 
Figlio di Dio, che mi ha ama-
to e ha consegnato se stesso 
per me» (Gal 2,19-20). Così 
pensava Paolo. Il suo sangue, 
infatti, ci libera dalla morte 
e dalla paura della morte. Ci 
libera non solo dal dominio 
della morte fisica, ma dal-
la morte spirituale che è il 
male, il peccato, che ci pren-
de ogni volta che cadiamo 
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vittime del peccato nostro o 
altrui. E allora la nostra vita 
viene inquinata, perde bel-
lezza, perde significato, sfio-
risce. Cristo invece ci ridà la 
vita; Cristo è la pienezza del-
la vita, e  uando ha affron-
tato la morte la annientata 
per sempre: «Risorgendo di-
strusse la morte e rinnovò la 
vita» (Preghiera eucaristica 
IV). La Pasqua di Cristo è la 
vittoria definitiva sulla mor-
te, perché Lui ha trasformato 
la sua morte in supremo atto 
d’amore. Morì per amore! E 
nell’Eucaristia, Egli vuole co-
municarci questo suo amore 
pasquale, vittorioso. Se lo ri-
ceviamo con fede, anche noi 
possiamo amare veramente 
Dio e il prossimo, possiamo 
amare come Lui ha amato 
noi, dando la vita. Se l’amore 
di Cristo è in me, posso do-
narmi pienamente all’altro, 
nella certezza interiore che 
se anche l’altro dovesse ferir-
mi io non morirei, altrimenti 
dovrei difendermi. I martiri 
hanno dato la vita proprio 
per questa certezza della vit-
toria di Cristo sulla morte. 
Solo se sperimentiamo que-
sto potere di Cristo, il potere 
del suo amore, siamo vera-
mente liberi di donarci sen-
za paura. Questo è la Messa: 
entrare in questa passione, 
morte, risurrezione, ascen-
sione di Gesù; quando andia-
mo a Messa è come se andas-
simo al calvario, lo stesso”. 
Papa Francesco ci invita a 
riflettere, ci invita a pensa-
re che nel momento della 
Messa andiamo al calvario 
e se veramente pensiamo 
che Gesù sia presente allora 
ci chiede come sia possibile 
che ci permettiamo di chiac-
chierare, di fare fotografie o 
di dare spettacolo. Se vera-
mente credessimo che Gesù 
è presente staremo nel silen-

zio, nel pianto e nella gioia di 
essere salvati. “Quando noi 
entriamo in chiesa per ce-
lebrare la Messa pensiamo 
questo: entro nel calvario, 
dove Gesù dà la sua vita per 
me. E così sparisce lo spetta-
colo, spariscono le chiacchie-
re, i commenti e queste cose 
che ci allontano da questa 
cosa tanto bella che è la Mes-
sa, il trionfo di Gesù”. Il Papa 
conclude pensando che sia 
“più chiaro come la Pasqua 
si renda presente e operante 
ogni volta che celebriamo la 
Messa, cioè il senso del me-
moriale.
La partecipazione all’Eucari-
stia ci fa entrare nel mistero 
pasquale di Cristo, donan-
doci di passare con Lui dal-
la morte alla vita, cioè lì nel 
calvario.
La Messa è rifare il calvario, 
non è uno spettacolo”. 
Il Papa ci offre alcuni spun-
ti importanti che potrebbero 
farci riflettere e su cui po-
tremmo soffermarci, chie-
dendoci se veramente nel no-
stro cuore viviamo quei gesti 
dell’Eucaristia con quell’au-
tenticità che ci suggerisce il 
Santo Padre.
Mi ha colpito il fatto che 
l’Eucaristia ci rende parte-
cipi della vittoria di Cristo 
sul peccato e la morte e che 
dia significato pieno alla no-
stra vita. Molto spesso vivo 
la Messa e l’Eucarestia come 
un rituale nel quale sono 
chiamata e nel quale spesso 
mi ritrovo passiva, spesso i 
miei pensieri vanno ad altro, 
ai problemi di ogni giorno, 
alle attese, ai bisogni e alle 
disillusioni.
Il Papa sottolinea il signifi-
cato della Messa come me-
moriale cioè ripresentazione 
dell’evento di cui si fa memo-
ria.
È rendere presente quell’e-

vento. È un attualizzarlo, in 
modo tale che lo si rende 
contemporaneo a noi e noi vi 
partecipiamo direttamente, 
nello stesso modo in cui ne 
furono resi partecipi i primi 
che lo sperimentarono.
Se sentissi e credessi ferma-
mente che il Signore è pre-
sente e che sta facendosi 
pane spezzato e che in quel 
momento riversa la sua mi-
sericordia e il suo amore su 
ciascuno di noi forse darei 
 uel valore salvifico alla ce-
lebrazione della Santa Mes-
sa che sarebbe vissuta come 
memoriale.
Il Papa ci sottolinea il lega-
me che ci unisce a Cristo 
nell’Eucaristia, un legame in-
dissolubile nel quale non solo 
ci leghiamo a Lui, ma in cui 
Lui vive in noi e noi in Lui.
Un dono grande per il qua-
le se lo riceviamo con fede, 
anche noi possiamo amare 
veramente Dio e il prossimo, 
possiamo amare come Lui ha 
amato noi. Un amore che lo 
ha portato al calvario e alla 
croce; per cui anche per noi 
la Messa diventa calvario, 
quel calvario attraverso cui  
il suo amore ci ha donato la 
vita. Si legge che Padre Pio, 
a chi gli chiedeva che cosa 
fosse la Messa, rispondeva: 
“E’ un appuntamento sul 
Calvario”. E a chi gli doman-
dava con quali sentimenti 
si dovesse partecipare alla 
Messa, diceva: “Con gli stes-
si sentimenti che avevano la 
Madonna e San Giovanni ai 
piedi della croce”. A chi gli 
chiedeva perché piangesse 
durante la celebrazione Eu-
caristica rispondeva: “E vi 
par poca cosa veder Gesù 
che muore?”.
Ecco perché non stupisce 
che Padre Pio avesse desi-
derato passare l’intera vita 
sull’altare.



Calendario

Settimana dal 28 Maggio al 3 
Giugno

Lunedì 28: riposo.
Martedì 29: riceve il pomerig-
gio - Santa Messa ore 18,00.
Mercoledì 30: Santo Rosario 
e Santa Messa nelle zone della 
Parrocchia.
Giovedì 31: dalle 12,00 catena 
di Rosari fino alle 21,00 - Ado-
razione Eucaristica ore 17,00 - 
Santa Messa ore 18,00 e suppli-
ca alla Madonna.
Venerdì 1 Giugno: ore 11,00 
al Panfi Adorazione - staffetta 
Eucaristica - Santo Rosario ore 
21,00 - Santa Messa ore 21,30.
Sabato 2: ore 16,00 a Poggio 
Capponi Adorazione, staffetta 
Eucaristica - Santa Messa ore 
18,00 per gli iscritti al Roseto 
vivi e defunti - ore 19,00 Ora di 
Guardia a Maria.
Domenica 3: Corpus Domi-
ni, staffetta eucaristica: Adora-
zione continua dalle 9,00 alle 
16,00 - Sante Messe ore 8,00 - 
11,00 a San Donato, alle 18,00 
Santa Messa a Pulica, segue 
processione verso San Donato.

Settimana dal 4 al 10 Giugno
Lunedì 4:  riposo.
Martedì 5: riceve il pomeriggio 
- Santa Messa ore 18,00.
Mercoledì 6: altri impegni par-
rocchiali e di ministero - Santa 
Messa alle 18,00.
Giovedì 7: Santa Messa alle 
18,00. Compagnia del SS. Sa-
cramento di Pulica.
Venerdi 8: Santo Rosario ore 
21.00 - Santa Messa ore 21,30.
Sabato 9: ore 15,30 conferenza 
con lo psicologo aperta a tutti, 
vedi programma - Santa Messa 
ore 18.00. 
Domenica 10:  Sante Messe 
ore 8,00 - 11,00 - 18,00 - Ore 
15,30 conclusione del percorso 
sull’alterità - Conferenza di P. 
Giovanni Vescovo.

Settimana dall’11 al 17 Giugno
Lunedì 11: riposo.
Martedì 12: riceve il pomerig-
gio - Santa Messa ore 18,00.
Mercoledì 13: altri impegni 
parrocchiali e di ministero - 
Santa Messa alle 18,00.
Giovaedì 14: Santa Messa ore 

18,00.
Venerdì 15: altri impegni par-
rocchiali e di ministero - Santo 
Rosario ore 21,00 - Santa Messa 
ore 21,30.
Sabato 16: Santa Messa ore 
18,00.
Domenica 17: Sante Messe 
ore 8,00 - 11,00 - 18,00.

Settimana dal 18 al 24 Giugno
Lunedì 18: riposo.
Martedì 19: riceve il pomerig-
gio - Santa Messa alle ore 18,00.
Mercoledì 20: Santa Messa 
alle ore 18,00.
Giovedì 21: Santa Messa ore 
18,00.
Venerdì 22: Santo Rosario ore 
21,00 - Santa Messa ore 21,30.
Sabato 23: Santa Messa ore 
18,00.
Domenica 24: Sante Messe 
ore 8,00 - 10,30 - 18,00.

Settimana dal 25 Giugno al 1 
Luglio

Lunedì 25: riposo.
Martedì 26: riceve il pomerig-
gio - Santa Messa alle ore 18,00.
Mercoledì 27: Santa Messa 
alle ore 18,00 in Memoria di 
Don Mario.
Giovedì 28: Santa Messa ore 
18,00.
Venerdì 29: Santo Rosario ore 
21,00 - Santa Messa ore 21,30 
- Gruppo di Preghiera di Padre 
Pio.
Sabato 30: ore 16,00 salva-
guardia della salute - Santa 
Messa ore 18,00.
Domenica 1 Luglio: Sante 
Messe ore 8,00 - 11,00 - 18,00.

Appuntamenti mensili
Primo Giovedì: Santa Messa 
per gli iscritti alla Compagnia 
del SS. Sacramento di Pulica.
Primo Venerdì: Sacro Cuore, 
Santa Messa ore 21,30.
Primo Sabato: Adorazione ore 
16,00 a Poggio Capponi, staffet-
ta Eucaristica - Santa Messa per 
gli iscritti al Roseto vivi e defun-
ti ore 18,00, Ora di Guardia a 
Maria ore 19,00.
Ultimo Venerdì: Gruppo di 
Preghiera di Padre Pio - Santa 
Messa ore 21,30.
Ultimo Sabato: Benedizione 
per la salute ore 16,00.

Iscritti al Roseto

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

Gruppo di Preghiera 
di Padre Pio

Totale iscritti: 1966


