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Maggio
Carissimi amici di San Donato,
salute e ogni benedizione nel Signore e raccolti sotto il manto di Maria. 
Ci lasciamo alle spalle un altro mese con tanti momenti di fraternità e di preghiera. Il Signore 
ci invita a crescere nel suo amore con pazienza tutti i giorni. Un cammino di crescita in cui non 
siamo soli, siamo un popolo in cammino, abbiamo accanto a noi la Madre di Dio, la nostra mam-
ma celeste che ci è stata donata dal Signore Gesù dalla croce. Che dono incommensurabile. Ci è 
stata donata una madre, una sorella e una maestra. Anche quest’anno la nostra immagine della 
Madonna di Fatima girerà nelle famiglie per il rosario quotidiano. Novità di quest’anno sarà una 
Santa Messa settimanale nelle zone della parrocchia.
Il mese di maggio è uno dei mesi dedicati a Maria. Anche quest’anno inizia con il pellegrinaggio 
del 1 maggio. Festa di San Giuseppe sposo di Maria, patrono e protettore della Chiesa, della Sacra 
Famiglia, delle anime che trapassano e dei lavoratori. Inizio importante, perché anche quest’anno 
riproponiamo il pellegrinaggio a piedi da San Donato al Convento di Santa Maria della Pace al 
Botinaccio. Da una “tenda” di Maria all’altra. Quante case, quante “tende” ha Maria! Ringrazia-
mo il cielo che in tanti modi ci manifesta la sua vicinanza. Fare un pellegrinaggio, specialmente a 
piedi, oltre ad essere una bella esperienza di fraternità, ha il suo significato simbolico. È segno del 
popolo in cammino verso la patria celeste, verso la pienezza della vita. Pellegrinare è immagine 
del cammino della nostra vita verso la pienezza della vita stessa, che è Cristo. Il cammino vero e 
fruttuoso è scandito dalla fraternità e dalla preghiera, realtà che addolciscono le fatiche e le dif-
ficoltà della salita, della strada.
In questo mese, il fine settimana, ci saranno una serie di incontri aperti a tutti, che si propongo-
no di aiutarci a far luce sulle problematiche relative alle relazioni umane. Relazioni: tra ferite e 
medicina. Ecco indicativamente i temi: Relazione con se stessi, Relazione uomo e donna, Rela-
zione genitori e figli, Relazione dei giovani col mondo tecnologico-mediatico e, infine, Relazione 
dell’uomo con Dio. Gli incontri saranno tenuti dagli esperti in scienze umane del consultorio della 
Misericordia di Empoli.
L’11 maggio ricorre l’anniversario della costruzione del tabernacolo, posto al confine tra San 
Donato e Pulica, denominato “il Gregorio”. Anniversario importante perché, come più volte Don 
Mario ha detto e scritto, il volto di San Donato incomincia a cambiare profondamente da questo 
evento: tante novità e tante grazie.
Il 13 ci sarà la festa della Madonna di Fatima, con l’offerta del fiore bianco. È una delle feste più 
importanti della nostra comunità. La festa a Maria continua con il 24 maggio, Maria ausiliatrice, 
e con la Visitazione di Maria il 31 maggio, conclusione del mese mariano.
Abbiamo la gioia di celebrare le prime comunioni di alcuni dei nostri bambini. Il 27 maggio, festa 
della Santissima trinità, il Signore entra nei cuoricini di queste nostre creature. Aiutiamoli a cu-
stodire questo dono e a crescere nell’amicizia del Signore.
A ruota, dopo la chiusura del mese mariano, inizierà la staffetta eucaristica che si concluderà la 
domenica del Corpus Domini con la messa a Santa Maria a Pulica e a seguire la processione e 
benedizione eucaristica a San Donato.
Mese veramente intenso, in cui, cuore a cuore con Maria, cerchiamo di crescere sempre più nella 
conoscenza del suo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo.
Buon cammino. 
Benedico in Gesù e Maria.
Sacerdote Cristian Meriggi

“Oppresso da molte tentazioni, presso di te mi rifugio, cercando sal-
vezza. O Madre del Verbo e Vergine, salvami dalle sventure e dai 
pericoli… O Vergine, che hai generato il Dio Salvatore, ti prego, li-
berami da ogni avversità, perché a te io ricorro, e a te io innalzo 
l’anima e lo spirito. Rendi degno di una tua visita il mio corpo malato 
e la mia anima, o sola Genitrice di Dio, tu che sei buona e Genitrice 
del Buono”. (Ode I, dal Canone Parakliticos a Maria di Teostericto 
Monaco, IX sec.)
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Di recente sono state regi-
strate scosse di terremoto 
che fanno ripensare ai pae-
si rasi al suolo, alle vittime. 
L’uomo ha imparato a trarre 
vantaggi dalla tecnologia, 
ma non è ancora pronto per 
metabolizzare le sciagure. 
Anche se le calamità natura-
li investono il mondo, vorrei 
ricordarvi che siamo a mag-
gio, mese dedicato a Maria, 
che con Suo Figlio ci viene 
incontro. Ripenso al ritrova-
mento del tabernacolo della 
chiesa di S. Maria Assunta di 
Arquata del Tronto, distrutta 
dal terremoto del 2016. Al 
suo interno c’era una pisside 
con ostie consacrate, resta-
te integre. Ostie restate tre 
mesi sotto le macerie e finite 
insieme a detriti, in un ma-
gazzino a temperatura am-
biente: freddo, caldo, tasso 
di umidità non indifferente. 
Per alcuni è stato un segno 
della presenza del Signore, 
che dice:«Ho sofferto il ter-
remoto con voi, anch’Io sono 
finito sepolto sotto le mace-
rie, ma resto vivo e sempre in 
mezzo a voi!». Non mancano 
segni della presenza di Gesù 
attraverso Maria, e tra la gen-
te, nonostante tutto, a partire 
da S. Donato a Livizzano, 
continua a manifestarsi l’a-
more per la Madonna. Lo te-
stimoniano edicole, Santuari 

in Suo onore. Fra gli esem-
pi di devozione mariana c’è 
la Madonna del Conforto. A 
fondamento di essa, una pre-
occupazione non diversa da 
quelle odierne. Nel febbraio 
del 1796 Arezzo sperimentò 
la vicinanza di Maria. A Porta 
S. Clemente c’era l’Ospizio 
dei Padri camaldolesi, detto 
della Grancia. In esso c’era 
una cantina in cui si vendeva 
vino a gente poco facoltosa. 
Un fornello, su cui si accen-
deva il fuoco nella vendem-
mia e svinatura per scaldarsi 
nell’inverno, aveva annerito 
il soffitto e i muri della taver-
netta. Quasi sopra al fornello 
era murato un quadretto di 
terracotta invetriata raffigu-
rante una Madonna a mezzo 
busto, anch’essa annerita. Un 
lumino a olio su una menso-
la, aveva reso irriconoscibile 
la vecchia immagine della 
Madonna di Provenzano. La 
tradizione vuole che l’im-
magine, diffusasi in tutta la 
Toscana, sia legata a S. Cate-
rina da Siena. La sera del 15 
febbraio tre calzolai andaro-
no nell’Ospizio, preoccupati 
dal terremoto. Si affidarono 
alla Madonna per ricever-
ne protezione. Uno di essi 
disse:«Voglio accendere il 
lume alla Gran Madre di Dio, 
l’ho acceso tante sere, vo-
glio accenderlo anche questa 

sera». Acceso il lume nella 
mensola, sotto all’immagine 
mariana, s’inginocchiarono 
cominciando a recitare le li-
tanie. Dopo le prime invo-
cazioni, uno di essi vide che 
l’immagine della Madonna, 
perdeva il colore nero – gial-
lastro diventando bianca. Lo 
fece notare ai compagni e 
tutti e tre videro che la Ma-
donna era divenuta lumino-
sissima. Dio aveva accolto 
la preghiera degli aretini! 
Però, il miracolo la Madon-
na lo aveva operato non solo 
facendo cessare il terremoto, 
ma iniziandone uno più bene-
fico che scuote le coscienze! 
Negli aretini si risvegliò la 
Fede, la devozione verso Ma-
ria, che fu appellata “Madon-
na del Conforto”. Molte sono 
le Grazie esaudite dalla “Ma-
donna del Conforto” ed ogni 
iniziativa aretina si associa 
alla Fede. Pure “Terre d’A-
rezzo Music Festival”, inizia-
tiva musicale estiva del 2018, 
promossa dall’Associazione 
Culturale Opera Viwa, con la 
direzione artistica di Andrea 
Trovato, che porta ad entrare 
nelle chiese più prestigiose di 
Arezzo, può condurre, attra-
verso Maria, davanti al taber-
nacolo, segno della presenza 
di Gesù. Questo mese maria-
no ci aiuti a sperimentare di 
più la presenza del Signore.

Editoriale a cura di Emanuele Piccini
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Vita a San Donato

Il tempietto della Madon-
na di Lourdes al “Grego-
rio” di Marco Simonatti

Pellegrino che sali verso la 
collina di San Donato a Li-
vizzano, venendo da Mon-
telupo via Turbone, dopo la 
grande quercia al temine di 
una ripida salita, incontri il 
Tabernacolo della Madon-
na del buon viaggio; salen-
do ancora non puoi fare a 
meno di trovarti davanti il 
tempietto della Madonna 
di Lourdes al “Gregorio”, 
come viene chiamato dalla 
gente del posto, e qui trovi 
che la strada si biforca in 
due ramificazioni che, come 
due braccia aperte, sem-
brano avvolgere la collina 
dove in alto sorge la chiesa 
di San Donato a Livizzano, 
la “Piccola città sul monte”, 
la cittadella di Maria.
Il Gregorio dunque segna 
anche il confine tra Pulica 
e San Donato, tra il comune 
di Montelupo e il comune di 
Montespertoli e sai che sei 
quasi giunto alla meta.
Se puoi soffermati o rivolgi 
una sia pur breve preghie-
ra o saluto a Maria perché 
quel tempietto è alla base 
di tutta la storia di San Do-
nato.
Da lì parte il movimento 
che per 58 anni ha ruota-
to intorno ad un sacerdote, 
don Mario Boretti, che ha 
dedicato la sua vita a que-
sto luogo santo voluto dal 
Cielo, alla gente del posto 
e alle migliaia e migliaia di 
persone che per vie miste-
riose vi sono giunte e che 

ancora oggi vi giungono 
perchè quella è la terra del-
la Padrona, la Vergine San-
tissima del Rosario e del 
Roseto perpetuo di Maria.
Ecco cosa scrisse don Ma-
rio Boretti in un articolo 
apparso su “La Voce di San 
Donato dell’agosto 1982: 
“Era l’inverno del 1958.
Una domenica mattina 
dopo la Santa Messa delle 
8, mentre facevo l’adunan-
za alle donne dell’Azione 
Cattolica nel teatrino par-
rocchiale, mi sentii im-
provvisamente spinto ad 
esprimere il desiderio di 
erigere un tabernacolo alla 
Madonna di Lourdes presso 
il “Gregorio”.
Ricorreva anche il 1° cen-
tenario delle apparizioni di 
Maria a Santa Bernadetta. 
C’era una frana nel campo 
di Gastone, ma proprio lì 
doveva essere costruito il 
Tabernacolo.
Non vi dico l’entusiasmo 
della gente.
Chi si dava da fare con le 

pale, chi con i picconi, chi 
con le carriole, Gastone 
con i buoi.
Quando tutto fu pulito fu 
iniziata la costruzione.
L’incaricato della muratura 
fu Sergio di Pulica.
Il piccolo monumento sa-
rebbe sorto fra i due confini 
di Pulica e San Donato, fra 
Montelupo e Montesperto-
li. Quell’anno la Pasqua ca-
deva il 6 aprile e in quella 
festività consegnai a Tarci-
sio Pieraccioli la statua del-
la Madonna.
Così in ogni casa per un 
mese la Madonna peregri-
nò, portando tanta gioia e 
pace.
L’11 maggio, domenica, 
dopo una solenne proces-
sione, fu collocata al suo 
posto.
Davanti a Lei consacrai le 
famiglie e insieme con loro 
recitai la supplica  scolpita 
nella pietra: “O Maria Im-
macolata proteggi i popoli 
di San Donato e Pulica a Te 
consacrati”.

Tempietto del Gregorio nel 1980
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Il 15 maggio ascensione del 
Signore, ricevetti nel po-
meriggio una grazia stra-
ordinaria, come ricompen-
sa celeste del dono fatto a 
Maria.
Così ebbe inizio il grande 
movimento spirituale Ma-
riano, il quale nonostante 
le prove e le difficoltà dura 
tutt’oggi, in attesa degli 
sbocchi futuri. (Don Mario).
Nel libro “Un prete di 
campagna ovvero il pre-
te dell’attesa”, Don Mario 
specifica che la grazia stra-
ordinaria giunse proprio il 
15 maggio, festa della Ma-
donna di Montenero, Pa-
trona della Toscana, giorno 
dell’Ascensione e quinto 
anniversario della sua ve-
nuta a San Donato.
Preciso, come sua abitudi-
ne, scrisse anche  la pro-
venienza delle pietre del 
tabernacolo dalla cava del 
Galluzzo, i mattoni da Pog-
gibonsi, il costo del mate-
riale in £ 110.000, la mano-
dopera  che era stata molta 
e gratuita, in parte pagata 
alla ditta Gabrielli Raffaello 
con il muratore Sergio Al-
fani.
Inizialmente, fino all’anno 
1993, il tabernacolo non 
era protetto ma, a segui-
to di un atto sacrilego in 
quell’anno, vi fu posto  un 
vetro a prova di proiettile e  
il tabernacolo venne  pro-
tetto da un’artistica cancel-
lata in ferro battuto.

Editoriale di don 
Mario del Maggio 
1983

2 MAGGIO 1983                  
VIVA MARIA - MAGGIO

Mese di maggio, mese di Ma-
ria.
Sia questo veramente il mese 
passato insieme alla Madon-
na per meditare le Sue virtù 
e nel possibile imitarle. Sia il 
mese del
S. Rosario recitato in com-
pagnia di Lei e in Suo onore. 
Sia il mese pieno di fioretti 
spirituali fatti per Lei.

Questo è anche il mese 
dell’Ascensione, è il mese 
della Pentecoste, della SS. 
Trinità, è il mese della prima 
Comunione dei bambini.

A S. Donato il mese di mag-
gio ci ricorda tanti fatti e ri-
correnze.

L’ 11 maggio 1958 collocam-
mo la statua della Madonna 
di Lourdes al “Gregorio”.
Fu un’impresa non facile. Fu 
l’inizio di grazie e di opere 
che durano ancora. 

L’ 8 maggio 1969 alla profon-
dità di 110 metri fu trovata 
l’acqua sul piazzalino della 
chiesa dietro la mia indica-
zione, senza essere io rab-
domante. I lavori durarono 5 
mesi. 
Non vi dico la gioia indescri-
vibile della gente di allora. 
Il 14 maggio 1972 fu costru-
ita la grotta di Lourdes a S. 
Donato. 

E’ una piccola opera d’arte. 
Il 15 maggio 1977 furono 
inaugurati i misteri del Rosa-
rio con la partecipazione di 8 
paracadutisti e 5000 perso-
ne. 
Fu un trionfo di Maria. 
Come non ricordare anche il 
15 maggio 1953!, giorno di 
Maria Patrona della Toscana, 

la Madonna 
di Montenero. 
Giorno in cui 
il Servo di Dio 
Elia Card. Dal-
la Costa dalle 
montagne di 
Mantigno mi 
mandò qui, a 
S. Donato. 

Arrivai sul 
p i a z z a l i n o 
della chiesa a 
mezzogiorno, 
trent’anni fa.
Oh! mese di 
maggio quan-
to ci sei caro! 
Oh mese di 
Maria! Quan-
to sei grande!

don Mario
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Ricordando quei giorni, quelle ore (seconda parte)

Tutti noi abbiamo avuto le 
nostre prove, ed ora dove-
vamo affrontare quella più 
grande, vedere il nostro forte 
parroco, spogliato delle sue 
vesti come Gesù sulla croce. 
Vesti morali che facevano 
soffrire don Mario che ora 
meglio comprendeva le paro-
le di Gesù a Pietro: “quando 
eri giovane andavi dove vo-
levi e facevi quello che vole-
vi, ma quando sarai vecchio 
avrai chi ti cingerà la veste, 
ti allaccerà i calzari e andrai 
dove ti conducono”.
Così era don Mario negli ul-
timi anni, doveva avere sem-
pre qualcuno che lo aiutava 
in tutte le sue necessità.
Quante volte alla Messa 
guardavo don Mario fedele 
fino in fondo concelebrare 
con grande sofferenza, allo-
ra vedevo il sacerdote che si 
era fatto vittima per il bene 
delle anime, seguendo non 
solo con le parole ma con 
l’esempio della sua vita, la 
strada percorsa da Gesù sul 
Calvario. Per questo quando 
domenica 27 verso le dieci 
mi telefonarono e mi disse-
ro che don Mario era dece-
duto, la prima sensazione fu 
di stupore e sgomento, avrei 
voluto gridare, poi suben-
trò la calma, ora tutto si era 
compiuto, le sofferenze era-
no terminate; non mi rende-
vo ancora conto, che questa 
era solo una consolazione 
passeggera, pur sapendo che 
il Signore lo avrebbe accolto 
nel suo gaudio: Vieni servo 
buono e fedele, vieni a gode-
re del premio  che ti aspet-
ta per tutta l’eternità, vieni 
tra le braccia di quel Gesù e 
quella Mamma che tanto hai 
amato e fatto amare durante 

la tua vita terrena.
Pian piano infatti si fece stra-
da un altro sentimento, ora 
iniziava il calvario della per-
dita di un padre di una ma-
dre, eravamo orfani, la con-
solazione faceva posto alla 
sofferenza della solitudine.
Ora il cammino si faceva ar-
duo, e sentivamo il peso di 
un’opera rimasta incompiu-
ta, ma cosa pensavo! Don 
Mario sarebbe stato sempre 
vicino a noi, avrebbe aiuta-
to chi avrebbe preso il peso, 
il carico di questo luogo per 
portare a temine i disegni di 
Dio su questa collina.
Mi tornavano in mente le sue 
parole: C’è chi semina e chi 
raccoglie, ma la mercede è 
uguale per tutti e due”. Tut-
ti siamo necessari, nessuno 
indispensabile, al di sopra di 
tutto e di tutti, chi conduce 
la storia degli uomini c’è il 
grande tessitore: Dio Padre, 
Dio Figlio, Dio Spirito Santo 
Luce della Chiesa con la gui-
da materna di Maria.
Diceva don Mario, il disegno 
su San Donato è come quello 
di un tappeto intessuto, so-
pra tutto è chiaro e definito, 
ma noi vediamo solo la parte 
inferiore con tanti nodi e ci 
sfugge la bellezza  della tes-
situra  di un disegno che an-
drà pian piano a completarsi.
Scusate se mi sono dilungato 
in questi particolari, vorrei 
ora spiegare il perché dello 
stupore quando mi hanno te-
lefonato la mattina di quel fu-
nesto giorno 27 marzo 2011.
Ecco la successione degli 
eventi iniziando da venerdì 
25 marzo, quando il rintoc-
co della campana alle 21,30 
segnò l’inizio della recita del 
Rosario e don Mario ancora 

una volta con la fede e per-
severanza che lo aveva sem-
pre distinto, era presente 
alla riunione del Gruppo di 
Preghiera di Padre Pio. Dopo 
la Santa Messa celebrata in 
onore di San Pio da Pietrel-
cina, don Mario si ritirò, la-
sciando ai Cavalieri di Maria 
il compito di terminare la 
riunione  con la recita della 
Via Crucis, meditata stazione 
per stazione.
Sabato 26 marzo, tornai alle 
15,00 per il consueto catechi-
mo ai ragazzi e ragazze che 
si preparavano a ricevere il 
sacramento della Cresima.
Dopo il catechismo don Ma-
rio mandò un incaricato  a 
dirmi di dare inizio alla reci-
ta del Rosario come faceva-
mo sempre prima della Mes-
sa vespertina, concelebrata 
da padre Givanni Grimaldi e 
don Mario. Dopo la Messa in 
sala don Mario ricevette al-
cune persone tra le quali an-
che una donna accompagna-
ta dal marito e bisognosa del 
ministero dell’esorcistato.
In chiesa raccolsi le offerte 
della cassetta delle opere di 
carità e contatele portai il re-
soconto a don Mario, in sala 
mi guardò e mi accolse con 
un sorriso ringraziandomi 
per questo mio servizio che 
facevo da anni, poi chiusi la 
chiesa  e sereno tornai a casa 
e mai, mai avrei pensato che 
quello era stato il mio ulti-
mo colloquio con don Mario; 
ecco il perchè dello stupore, 
lo avevo lasciato si sofferen-
te, ma niente faceva presa-
gire che di li a poche ore, la 
mattina di domenica verso le 
9 don Mario sarebbe morto.
Un pensiero a cui ci aveva 
abituati era che  la morte era 
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sopraggiunta di domenica, 
giorno del Signore, nel mese 
di marzo, mese di San Giu-
seppe e don Mario era mol-
to devoto e legato a questo 
santo da essersi iscritto alla 
compagnia della buona mor-
te di San Giuseppe e se ricor-
do bene a questa compagnia 
aveva fatto celebrare Messe 
perpetue anche per tutti gli 
iscritti al Roseto perpetuo di 
Maria vivi e defunti.
Mi torna alla mente anche la 
cena fatta il giorno del suo 
compleanno, cena del coro 
fatta al ristorante Lo Spigo, 
mentre don Mario andava via 
dopo la cena, ci passò vicino 
e guardò a lungo mia moglie, 
poi la salutò dicendogli ciao, 
era forse il suo modo di dir-
gli addio?  Rimane il dubbio, 
ma il sorriso consola chi gli 
ha voluto bene portandogli 
sempre un grande rispetto 
e amore. Ci consola quello 
che sappiamo e crediamo:” 
la morte del giusto è prezio-
sa agli occhi di Dio”e ancora: 
“Signore la mia esistenza è 
come un nulla davanti a te” 
(Sl. 39,6), esclama il salmista 
mettendoci davanti a questa 
inconfutabile realtà.
Comunque dal punto di vista 
umano la vita di don Mario è 
stata un’esitenza lunga con i 
suoi novant’anni, tutti dedi-
cati al servizio del prossimo 
della Chiesa e nella Chiesa, 
sempre obbediente ai supe-
riori di cui nutriva un gran-
de rispetto. Ecco cosa ha la-
sciato scritto ancora nel suo 
libro:” pregare e fare prega-
re, compiere opere buone e 
aiutare il prossimo, asciuga-
re le lacrime, confortare gli 
afflitti, risolvere i problemi 
non facili, ascoltare con pa-
zienza la gente, mandare via 
gli spiriti maligni, che fatica, 
ma anche gioia nel constata-
re le persone guarite.

Questo è il don Mario che ho 
conosciuto, una parte di lui, 
perché i carismi i doni dello 
sposo sono noti solo al Signo-
re, posso dire solo che mia 
moglie ed io siamo arrivati 
a San Donato con un grup-
po di preghiera, un Cenacolo 
Mariano e non ci siamo più 
sentiti di seguire altre vie e 
insieme anche ai miei figli 
abbiamo gettato l’ancora in 
questo luogo, mettendo in 
pratica l’insegnamento di chi 
si era preso cura delle nostre 
anime:cresci nel giardino 
dove Dio ti ha piantato.
Abbiamo sentito da subi-
to che in San Donato c’era 
qualche cosa di diverso che 
ti dava pace e sicurezza, e 
siamo rimasti attratti anche 
dal suo sacerdote, a volte 
severo, altre volte dolce e 
comprensivo, ma certamente 
un uomo di Dio che ispirava 
fiducia a cui  poter  affidare 
le nostre anime, perchè dava 
la sicurezza di essere con lui 
Chiesa, e Vangelo vissuto.
Non è possibile descrivere 
tanti anni a San Donato, le 
gioie, i dolori lontani e vici-
ni, anche le amarezze e de-
lusioni talvolta, ma sempre 
sorretti dalla fede che ha sa-
puto comunicarci questo sa-
cerdote unitamente a tutto il 
suo amore alla Cara Mammi-
na d’Oro e a Gesù, facendo si 
che rimanessimo al servizio 
di questa comunità pur abi-
tando lontano da essa.
Segreti e speranze ci legano 
ancora e se anche manca la 
sua  presenza fisica, qual-
che cosa rimane e aleggia 
su questo luogo, sono sicuro 
che dal Cielo vigila e prega 
e questa è una grande con-
solazione che da coraggio di 
proseguire e nel distacco fa 
si che non sia mai venuto lo 
sconforto.
Ora siamo più che lieti dell’i-

niziativa presa da tempo ol-
tre ai tridui in memoria di 
don Mario nella ricorrenza 
del suo transito, anche quel-
la di ogni 27 del mese quan-
do viene celebrata la Messa 
per  don Mario, in attesa di 
altri eventi, compreso quel-
lo del suo desiderio di esse-
re sepolto sotto l’altare della 
Madonna del Rosario e del 
Roseto perpetuo di Maria.
Riposa in pace santo sacer-
dote e veglia con Maria sulla 
chiesa di San Donato e Pu-
lica, il resto è nelle mani di 
Dio.
Nel frattepo attendiamo fidu-
ciosi, mentre scorrono i gior-
ni i mesi, gli anni, nel mutare 
delle stagioni, nel mirabile 
e sorprendente mutare del 
tempo, regolato da leggi pre-
cise; per noi scorrono davan-
ti ai nostri occhi i ricordi di 
tanti compagni di viaggio 
che insieme a don Mario han-
no sperato, gioito e sofferto, 
persone che non ci sono più 
precedendoci nel cielo della 
beatitudine eterna. 
Ora sono insieme a don Ma-
rio in Cielo e pregano per 
noi e per San Donato, a noi 
rimane il ricordo e l’affetto 
profondo che ci ha legati e ci 
lega ancora in questo cam-
mino. Sentiamoci spronati e 
impegnati a seguire gl’inse-
gnamenti ricevuti; questo è 
il regalo più bello che possia-
mo fare a don Mario, dando 
prova di una fede solida in 
Cristo nostro Signore e filiale 
devozione alla Madonna, per 
non rendere vana la predi-
cazione di questo sacerdote 
che il Signore ha messo sul 
nostro cammino. 
Dall’alto vigila e prega af-
finchè un giorno tutti quan-
ti possiamo essere introdotti 
tra i beati e i santi in Para-
diso nella festa del più bel 
compleanno della vita.
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Il Pioniere di Stefano Orlandi Cavaliere di Maria San Donato

Don Francesco era arrivato 
da poco a San Donato e per 
me era uno dei primi incon-
tri con il nuovo Parroco.  Sta-
vamo parlando di Don Mario 
e di San Donato, esplorando 
qualche capitolo della loro 
lunga storia, quando Don 
Francesco si espresse in que-
sti termini: “Don Mario è sta-
to un Pioniere”.
Rimasi colpito per l’origina-
lità  del termine; credo che 
si riferisse soprattutto al suo 
Ministero di Esorcista. 
Don Mario ci racconta nel 
suo libro, Un prete di Cam-
pagna  (pg 29/30 ), come il 
15 Maggio 1958, dopo aver 
ricevuto una Grazia straor-
dinaria, iniziò di fatto questo 
Ministero .
Con varie difficoltà  prose-
gue il suo Ministero fino al 
1978 insieme ai primi gran-
di sviluppi di San Donato. In 
questo anno, il 16 luglio, il 
Cardinale Benelli riterrà op-
portuno sospendere a Don 
Mario l’esercizio di questo 
Ministero che riprenderà 
solo nel 1993.
Questi sono anni di sofferta 
obbedienza. In quel periodo 
a San Donato, con grande 
soddisfazione di alcuni, non 
si sentiva più parlare di esor-
cismi, tuttavia si assisteva ad 
un costante sviluppo da Par-
rocchia a Centro di Spiritua-
lità Mariana,  tra intense atti-
vità Liturgiche, di preghiera 
comune ed nuove costruzio-
ni murarie volte a rendere il 
luogo più accogliente.
Il 3 aprile  1993 l’Arcivesco-
vo Piovanelli incarica di nuo-
vo Don Mario a svolgere il 
ministero di esorcista.
Questo permesso verrà rin-
novato fino all’ultimo giorno 

del suo pellegrinaggio terre-
no. In quegli anni Don Mario 
ci metteva spesso al corrente 
di come anche il Clero fioren-
tino avesse molte difficoltà 
ad accettare questo ministe-
ro. Forse anche per questo 
traduceva “pregare per gli 
ultimi” con “pregare per gli 
afflitti dal nemico”. Era dif-
ficile trovare qualche amico 
anche tra i Sacerdoti vicini  e 
fronteggiare varie difficoltà a 
questo riguardo.
Fu così che intorno al 1986, 
forse in una delle riunioni Vi-
cariali, propose a tutti i Sa-
cerdoti del Vicariato di Em-
poli un incontro annuale di 
preghiera a San Donato se-
guito sempre da un apprez-
zato pranzo.
In questi incontri San Dona-
to apriva le sue porte  alle 
altre Parrocchie come luogo 
di Spiritualità ospitale ed ac-
cogliente verso tutta la Chie-
sa Fiorentina unita con il suo 
Vescovo, in obbedienza an-
che riguardo ad esorcismi e 
benedizioni.
In tutto questo, e per quei 
tempi, davvero ci deve esse-
re stato un aspetto pionieri-
stico. Questo aspetto è stato 
presente anche nella trasfor-
mazione muraria ed architet-
tonica di San Donato che nel 
1953 si qualificava tra le par-
rocchie più povere della dio-
cesi. Una piccola chiesa ed 
una canonica cadente  senza 
acqua.
Con quella stessa  Fede con 
cui nel 1969 continuò  a far 
scavare il pozzo, nel punto 
in cui gli era stato indicato 
in maniera Soprannaturale, 
fino a trovare l’acqua a  102 
metri, quando ormai tutti 
davano per fallita l’impresa. 

Dichiarandosi sempre stru-
mento nelle mani di Dio, ha 
portato avanti l’Opera di San 
Donato, spalancando le por-
te della Parrocchia e renden-
dola pronta a nuovi sviluppi, 
nuovi disegni del Cielo.
Ci sono voluti vari decenni e 
forse per questo  Don Mario 
si dichiarava il Prete dell’at-
tesa. Non ha mai avuto dubbi 
che San Donato avrebbe pro-
seguito il suo cammino an-
che dopo la sua morte.
Nonostante questa  Parroc-
chia di 400 anime fosse desti-
nata alla chiusura, per la sua 
speciale Vocazione e Fonda-
zione, il nostro Arcivescovo 
invia, con  Don Mario ancora 
in vita, Don  Amati come am-
ministratore straordinario in 
modo da salvare San Donato.
Di seguito la nomina di Don 
Francesco che si occuperà di 
una  ulteriore sistemazione 
amministrativa e pastorale, 
con  interventi  straordinari 
di abbellimento di tutta l’a-
rea di San Donato.
Quando Don Francesco chie-
de di ritirarsi per motivi di 
salute, come descrive nel bel-
lissimo e struggente editoria-
le del Luglio 2016 redatto sul 
Giornalino, San Donato non 
rimane solo. L’Arcivescovo  
nomina  Don Cristian nuovo 
Parroco, con il ministero di 
esorcista, si spera per tutta 
la vita .
Con Don Cristian, che ha get-
tato l’ancora a San Donato, è 
iniziato un nuovo capitolo ed 
una nuova storia sulle orme 
di Don Mario… un ritorno 
alle sorgenti.
Grazie Don Cristian per tutta 
la sua dedizione a San Dona-
to.
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Il Semaforo di San Donato
Semaforo giallo

Carissimi,
pian piano stiamo camminando e contribuendo, tutti insie-
me, alla costruzione della comunità di San Donato.
Molte persone son contente che il Circolino è stato riaperto, 
anche se in versione ridotta. Alcuni si sono posti delle do-
mande e qualcuno me le ha fatte direttamente.
Anche se ho già risposto in passato, attraverso altri articoli 
della “Voce”, e in altro modo, riunirò le risposte in questo 
mio breve.
Un argomento discusso in giro è stato questo: come mai don 
Cristian ha chiuso il Circolino dopo poco che è arrivato a San 
Donato? Quando arrivai a San Donato sono successe diverse 
cose.
Molti volontari sono andati via e giustamente hanno seguito 
il loro sacerdote, la loro guida spirituale.
Il consiglio direttivo dell’associazione, che gestiva anche il 
circolino, dopo poco che sono arrivato, ha dato le dimissioni, perché giustamente il loro pre-
zioso servizio era legato al mio predecessore e quindi concluso.
Avrei dovuto, con meno volontari e con un nuovo consiglio direttivo, prendere in mano l’as-
sociazione a cui era legato il Circolino, etc. Questo non è stato possibile perché avrei dovuto 
formare un nuovo consiglio direttivo senza conoscere nessuno e caricare di onori e respon-
sabilità, al momento sconosciute anche a me, che per la prima volta mi trovavo ad affrontare 
la gestione di un’attività commerciale e la guida di un’associazione.
Quindi, non avendo le conoscenze personali e le forze anche umane per continuare questa 
esperienza col passo giusto e sicuro, ho deciso, consigliato da persone esperte e confron-
tandomi col vescovo, di non rilevare l’associazione e quindi di rinunciare ad avere, per il 
momento, un Circolo e una buona attività commerciale.
Tradotto “in lingua corrente“ l’avreste voi affidata un’attività commerciale a persone che 
non conoscete e senza conoscere personalmente neanche il funzionamento di un’attività 
commerciale?
Spero sia chiaro tutto ciò. Prezioso e preciso è stato il lavoro di coloro che mi hanno prece-
duto guidati da don Francesco, ma in quel momento non c’erano le forze.
Adesso stiamo gradualmente camminando per una riapertura più ampia, ma occorrono l’a-
iuto e l’impegno sincero di tutti.
Siamo in fase di rodaggio, camminiamo piano, ma “chi va piano va sano e va lontano”, diceva 
qualcuno.
Un grazie a tutti i volontari che ieri, oggi, e domani hanno sinceramnte offerto il loro prezio-
so servizio per il Signore e per San Donato.
Dio vi benedica.

Sacerdote Cristian Meriggi

Incontri aperti a tutti in collaborazione con il Consultorio Familiare della Misericordia di 
Empoli sulle relazioni: ferite e rimedi alla luce delle scienze umane e del Vangelo. Sabato 
5, 19, 26 maggio e sabato 9 e domenica 10 giugno alle ore 15.30 al Rifugio.Primo Incon-
tro: La relazione con sé: ”Legami per crescere. Tra rischi e possibilità”.
Dott.ssa Sara Bartoli.
Per maggiori informazioni, visitare il sito della Parrocchia o la pagina Facebook.
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Cultura, fede e spiritualità

Gruppo di Preghiera di 
Padre Pio di Marco Simonattti

La noia del percorso sul-
la superstrada è termina-
ta; alla rotonda giro verso 
il Turbone e dopo il ponti-
cello la strada si inerpica 
verso Pulica e San Donato 
a Livizzano, meta dell’ap-
puntamento con il Gruppo 
di preghiera di Padre Pio. Il 
percorso si snoda attraver-
so boschi, vigneti e oliveti 
in un paesaggio incantevole 
che rende piacevole il sali-
re. Poi il bivio al “Gregorio” 
con il tempietto dedicato 
alla Madonna di Lourdes, 
un rapido saluto a Maria, 
poi salgo ancora verso l’am-
pio e accogliente parcheg-
gio dove trovo già molte 
macchine dei devoti di San 
Pio da Pietrelcina. In alto si 
staglia la chiesa, devo sali-
re ancora, stavolta a piedi e 
giungo sul piazzale dove la 
statua della Madonna, l’Im-
macolata Concezione con le 
braccia aperte sembra vo-
ler dire: venite figli, qui è il 
vostro ristoro dalle fatiche 
di ogni giorno, dalle vostre 
piccole o grandi sofferen-
ze, ci sono io e mio figlio, 
il vostro fratello maggiore, 
che con amore leniamo le 
vostre ferite.
Anche i due muri al lato 
del piazzale sono due brac-
cia aperte invitanti, perché 
davvero San Donato è la 
piccola città sul monte, la 
cittadella di Maria; piccola, 
ma un grande centro spiri-
tuale di devozione mariana.
Maria, la Madre di Dio e 

dell’umanità è Lei che gui-
da il nostro cammino lungo 
i sentieri di questo mondo 
travagliato e insidioso, per 
condurci alla pace, al no-
stro personale incontro con 
Gesù.
Un cammino continuo e tut-
to in salita, come la stra-
da percorsa per giungere 
alla sommità della collina, 
dove dopo il buio della stra-
da, ci attende la luce, non 
solo quella del piazzale o 
del campanile, scettro della 
Madonna e faro di un porto 
sicuro, ma la luce interiore 
dell’anima, che possiamo 
trovare incontrando Gesù 
nella preghiera, insieme a 
tanti fratelli e sorelle, con i 
quali condividiamo lo stes-
so amore, lo stesso cammi-
no per fare del Figlio di Dio 
il Signore della nostra vita.
Siamo tanti questa sera e 
molti veniamo da lontano, 
pellegrini in questo luogo in 
cerca di pace, per superare 
le difficoltà che la vita ci 
pone davanti, sapendo che 
non siamo soli, confidan-
do nell’aiuto della Mamma 
celeste e di San Pio da Pie-
trelcina di cui siamo ferma-
mente devoti. Un gruppo 
numeroso che conta dalla 
fondazione ad oggi 1964 
iscritti, e siamo così tanti, 
perché don Mario fondato-
re del gruppo e figlio spiri-
tuale di Padre Pio contava 
anche quelli che ormai sono 
nel seno del Padre, perché 
anche in Cielo diceva, con-
tinuano a pregare a corpo 
mistico insieme a noi.
Siamo tanti fratelli e sorel-

le uniti dallo stesso inten-
to, accomunati dallo stesso 
amore al Signore, a Maria e 
Padre Pio, in una coesione 
di fede per offrire il nostro 
contributo di preghiera, di 
sacrifici, in spirito di umiltà 
e carità sull’esempio di San 
Pio da Pietrelcina, pregan-
do non solo per noi stessi, 
ma soprattutto per tutte le 
anime che hanno bisogno e 
desiderio di incontrarsi con 
Dio. Amare con il cuore di 
Maria così come l’hanno 
amata Padre Pio e anche 
don Mario, aprendo le no-
stre menti sempre a nuovi 
orizzonti, per meglio vivere 
e testimoniare il Vangelo. 
La loro è stata ed è tutt’o-
ra una fede contagiosa, 
un amore così grande alla 
Vergine Santissima, da su-
scitare anche in noi il desi-
derio di entrare nel cuore 
di questa grande Mamma, 
per contemplare ed entrare 
nel cuore misericordioso di 
Gesù, il Cristo di Dio.
In particolare Padre Pio ri-
peteva spesso ai suoi figli: “ 
Amate la Madonna e fatela 
amare, recitate il Rosario e 
fatelo recitare”, tanto che 
don Mario ha fatto incide-
re queste parole ai piedi 
della statua lignea di Padre 
Pio presente nella cripta, 
perché tutti siano spronati 
a mettere in pratica questi 
insegnamenti.
Allora dovremmo esse-
re grati a Gesù per averci 
fatto trovare questo luo-
go benedetto dove Maria 
regna sovrana e accoglie 
tante anime bisognose che 
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vi giungono per sentieri 
misteriosi. Qui trovano la 
giusta accoglienza perché 
Maria si prende cura delle 
anime per consolidarle nel-
la fede, affinché possano 
trovare la strada che con-
duce al cuore grande, all’a-
more infinito del Dio uno e 
trino.
C’è pace questa sera a San 
Donato, pace favorita dall’i-
solamento e la preghiera 
scorre più agevole lonta-
no dal clamore delle città, 
infatti, anche Gesù amava 
appartarsi in luoghi solitari 
perché nel silenzio era più 
facile entrare in un rappor-
to intimo con il Padre.
Sono riflessioni che nasco-
no spontanee nel raccogli-
mento della preghiera, e 
in qualche modo aiutano a 
vivere il mistero profondo 
del Dio che si fa cibo per il 
nutrimento delle anime, ac-
compagnandoci anche con 
la parola come questa sera 
in cui si fa memoria dei San-
ti Timoteo e Tito Vescovi e 
discepoli di San Paolo, frut-
to della sua predicazione 
colma dell’amore del Cristo 
che viveva in lui.
Qui nasce spontanea una ri-
flessione sul Vangelo odier-
no in cui Gesù sceglie 72 
discepoli e li invia a due a 
due a predicare la Buona 
Novella.
La predicazione di Gesù 
è giunta al punto in cui si 
deve cominciare a racco-
gliere i frutti, ma per que-
sto sono necessari molti 
operai perché molta è la 
messe. Intanto sceglie e 
invia 72 discepoli e don 
Cristian all’omelia chiari-
sce subito il significato del 
numero, spiegando che al 
tempo di Gesù era convin-
zione che nel mondo esi-

stessero 72 nazioni e razze, 
per cui il Signore da subito 
l’indicazione dell’univer-
salità del messaggio che 
riprenderà alla fine dicen-
do agli Apostoli: “Andate e 
predicate il vangelo a tutti 
i popoli annunciando il Re-
gno di Dio.” I discepoli in-
tanto sono scelti e chiama-
ti dal Maestro perché ogni 
chiamato è il portavoce di 
Gesù e li manda a due a 
due per favorire l’aiuto re-
ciproco e la testimonianza 
reciproca, due persone rap-
presentano meglio la co-
munità e vista l’importan-
za del messaggio ci deve 
essere corresponsabilità. 
Il Vangelo, ha sottolineato 
don Cristian, non è una fi-
losofia, ma è vita e fraterni-
tà. Per questo Gesù invita a 
pregare il Padre, il Signore 
della messe, perché man-
di operai per continuare la 
missione. Una missione che 
coinvolge tutti i battezzati 
che sono rappresentati pro-
prio dai 72 discepoli. Vuole 
vedere anche in noi i frutti, 
per radunare intorno a sé 
il suo gregge, la comunità 
dei cristiani, che siano un 
cuore solo e un’anima sola; 
in fondo siamo un’unica fa-
miglia dove Dio è nostro 
Padre. I discepoli poi non 
devono portare nulla con 
loro, né bisaccia né sandali, 
devono confidare nell’aiuto 
della gente, nell’aiuto della 
divina provvidenza, questa 
è la vera forza del Vangelo 
della povertà. La testimo-
nianza alla sequela di Gesù 
comporta sacrifici e i santi 
ce ne hanno dato l’esempio, 
non lasciandosi vincere dal-
le difficoltà, nonostante le 
tribolazioni e persecuzioni 
sono rimasti fedeli fino in 
fondo, fino al martirio e alla 

morte come San Paolo e la 
maggioranza degli Aposto-
li.
C’è un’altra riflessione che 
colpisce, in quanto Gesù 
manda i suoi discepoli come 
agnelli in mezzo ai lupi, è 
veramente sconvolgente, 
ma lui stesso ce ne ha dato 
l’esempio, lui è l’agnello sa-
crificale d’eccellenza che si 
è immolato per la salvezza 
di tutti.
Lui l’agnello è mite e umi-
le di cuore e i santi vivo-
no questa mitezza, perché 
essa è un dono della Grazia 
di Dio che hanno saputo ac-
cogliere e coltivare per poi 
aiutare le anime a trovare 
la via che conduce alla sal-
vezza eterna.
I santi ci vengono in aiuto, 
non solo con la loro testi-
monianza di vita, ma per-
ché sono fratelli che pre-
gano per noi e invocano lo 
Spirito Santo che scenda su 
di noi per ricevere e colti-
vare quelle virtù necessarie 
per staccarci dalla radice 
del male, la concupiscenza 
dei sensi, che rimane anche 
dopo il Battesimo.
Chiediamo allora al Signo-
re, ha concluso don Cri-
stian, che ci chiama ad es-
sere i 72 discepoli di oggi, 
che sia Lui il nostro scudo 
e la nostra forza mediante 
l’intercessione di Maria no-
stra Madre e Maestra e di 
San Pio da Pietrelcina.

Il Gruppo di preghiera alla 
data odierna ha raggiunto 
il numero di 1964 iscritti, 
con una presenza di circa 
100 fedeli.

Ad Jesum per Mariam
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La guerra interiore San Macario il Grande

Abba Macario disse: Le in-
sidie del nemico sono state 
chiamate con il nome di ‘not-
te’ e ‘tenebra’  , come dice 
Paolo:  Noi non siamo della 
notte, né della tenebra, ma 
del giorno (1Ts 5,5.8); certa-
mente il Figlio di Dio è il gior-
no (cf. Gv 12,35-36) e il dia-
volo è la notte (cf. Gv 13,30). 
Ma se il cuore vince in parte 
queste guerre, i demoni per 
invidia tornano di nuovo da 
chi li combatte e cominciano 
a imporgli la guerra. In que-
ste guerre il cuore è debole 
e l’uomo non è più in grado 
di custodire la purezza. Il ne-
mico gli presenta la lunghez-
za del tempo, le fatiche delle 
virtù e la durezza della vita, 
perché grande è la fatica e il 
corpo è debole.
Ma se il cuore, indebolito in 
questa lotta e stremato nelle 
fatiche del combattimento, 
rigetta lontano da sé il male e 
invoca Dio con il gemito della 
sua anima, allora il Dio buono 
e pieno di misericordia per 
la sua creatura le invia una 
potenza santa. Essa prende 
possesso del suo cuore, gli 
dona lacrime, gioia e conso-
lazione cosicché egli vince 
il suo nemico e quest’ulti-
mo non prevale più su di lui, 
ma è pieno di timore dinanzi 
alla potenza che gli è giunta, 
come dice l’apostolo Paolo: “ 
Combattete per ricevere po-
tenza.” (cf. Ef 6,10-11). Ed è 
di questa potenza che parla 
Pietro quando dice: “ C’è una 
eredità che non si corrompe, 
non si macchia. Essa è con-
servata nei cieli per voi, che 
dalla potenza di Dio siete cu-
stoditi mediante la fede.”(1Pt 
1,4-5). Quando il Dio buono 
vede che il cuore vince il ne-

mico, allora considerando il 
suo buon proposito comincia 
a ritirargli la potenza e subito 
permette al nemico di muo-
vergli guerra dall’interno 
mediante le impurità, i piace-
ri degli occhi, la vanagloria e 
l’orgoglio come a una barca 
senza timone che viene sbal-
lottata qua e là. Se il cuore 
diventa debolissimo a causa 
degli sforzi del nemico, allora 
il Dio buono e pieno di mise-
ricordia per la sua creatura 
gli invia di nuovo la potenza 
santa; essa prende posses-
so dell’anima, del cuore, del 
corpo e delle altre membra 
mettendole sotto il giogo del 
Paraclito, come dice il nostro 
Signore Gesù Cristo:  “Pren-
dete il mio giogo sopra di voi 
e imparate da me, che sono 
mite e umile di cuore.”  (Mt 
11,29). Allora il Dio buono 
comincia ad aprire gli occhi 
del cuore per insegnargli a 
rendere gloria a Dio con cuo-
re umile e contrito come dice 
Davide: “Sacrificio per Dio è 
un cuore contrito  e umilia-
to” (Sal 50,19); attraverso le 
sofferenze di queste guerre, 
infatti, vengono nel cuore 
l’umiltà e la contrizione. Al-
lora la divina potenza svela 
al cuore, al  nous, le realtà 
celesti, le lodi e la gloria che 
attendono chi avrà sopporta-
to queste guerre e manifesta 
che se l’uomo sopporta sof-
ferenze tanto grandi, esse 
sono poca cosa a confronto 
degli onori che Dio gli darà, 
come afferma ancora l’Apo-
stolo: “ Le sofferenze del mo-
mento presente non sono pa-
ragonabili alla gloria futura 
che dovrà essere rivelata in 
noi.”  (Rm 8,18). Allora ven-
gono resi noti al cuore i ca-

stighi e quelli che subiscono 
il castigo e altre cose ancora 
che non posso ricordare. E il 
Paraclito stabilisce delle re-
gole per il cuore, cioè: la pu-
rezza dell’anima e delle altre 
membra, una grande umil-
tà, vigilanza, sobrietà della 
mente, sottomissione ad ogni 
creatura, il non far conto del 
male in chiunque si trovi, la 
purezza degli occhi, la custo-
dia della lingua, la purezza 
dei piedi, la giustizia delle 
mani, il servizio delle pre-
ghiere, sofferenza fisica e at-
tenzione a Dio. Queste cose 
gli vengono ordinate con mi-
sura e prudenza, non nel tur-
bamento, ma nella fermezza.
Se la mente disprezza i co-
mandamenti dello Spirito, al-
lora la divina potenza si ritira 
e nel cuore nascono guerre e 
turbamenti; le passioni del 
corpo lo turbano perché il 
nemico lo assale e vi getta il 
suo seme. Ma se il cuore si 
converte e custodisce i co-
mandamenti dello Spirito, al-
lora si trova al riparo. Allora 
l’uomo sa che dimorare in Dio 
è il suo riposo, come ha detto 
Davide: “ Signore, da quando 
ho gridato a te, ho trovato ri-
poso secondo il tuo volere.” 
(cf. Sal 60,2-6; 61,2). Io dico 
che a meno che l’uomo non 
possieda nel proprio cuore e 
nel proprio corpo una grande 
umiltà, non si ritenga un nul-
la in qualsiasi cosa, non sop-
porti le offese subite, non si 
faccia violenza in ogni cosa, 
non abbia la morte davanti 
agli occhi giorno dopo gior-
no, non rinunci alle cose del-
la terra e a quelle secondo la 
carne, non può avere la forza 
di custodire i comandamenti 
dello Spirito Santo.
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Il Sig. Lotti, figlio di France-
sco Lotti, figlio spirituale di 
Padre Pio,  prende la parola 
durante un incontro con noi 
pellegrini:
“Quando giungete a San Gio-
vanni Rotondo, con uno o più 
motivi, vi sentite  addosso 
gli occhi di Padre Pio? Pen-
so che nel passato, quando le 
persone venivano da lontano, 
erano sicuramente spinte da 
qualcosa di forte perché do-
vete pensare che adesso noi 
veniamo qua comodi, con il 
riscaldamento acceso, con il 
pullman, che tutto sommato 
è faticoso ma non è parago-
nabile a com’era negli anni 
’50. Il Signore nella storia ri-
pete quello che è il suo meto-
do: il profeta lo mette nel de-
serto; ha preso San Giovanni 
Battista e lo ha messo nel 
deserto e Padre Pio uguale: 
se volete lo andate a cercare 
là. Le persone faticavano per 
venire qua e nel cammino 
del pellegrinaggio si schia-
rivano i pensieri.  Padre Pio 
lo potete pregare anche da 
casa, ma venite qui perché 
solo qui vi sentite i suoi occhi 
addosso. Quello sguardo che 
Padre Pio aveva, lo si vede in 
qualche fotografia, era come 
se ti guardasse nel profondo 
dell’anima. Era un po’ come 
accadeva una volta, quando 
non c’erano gli esami clinici 
e il medico guardava dalla 
testa ai piedi il paziente e di-
ceva: “ Ha questo…”; anche 
Padre Pio faceva così; lui ti 
guardava dentro e ti diceva 
che cosa avevi nell’anima. 
Tante persone sono arrivate 
in  questi anni: adulti, anzia-
ni, di ogni età e tutti indistin-
tamente, quando hanno par-
lato del primo incontro con 

Padre Pio, hanno raccontato 
di aver pianto. Lo  sguardo 
che in quel momento il Padre 
gli ha puntato addosso  è sta-
to come quando una persona 
si guarda allo specchio e si 
trova davanti ad un papà o 
a una mamma. Pensate che 
ci sono persone che lo han-
no visto solo un minuto ma a 
Padre Pio è bastato per cam-
biare completamente tutte le 
intenzioni di questa persona 
per il resto della sua vita. Chi 
si avvicinava a Padre Pio ave-
va “fame”; erano peccatori 
che andavano dal medico. 
Anche noi, quando veniamo 
via da qua, ci aspettiamo di 
essere un po’ guariti. Padre 
Pio ha fatto un ospedale per 
il corpo, ma lui era l’ospeda-
le vivente delle anime. Quan-
do le persone guardavano gli 
occhi di Padre Pio, tu vedevi 
gli occhi del Padre e gli oc-
chi di Gesù. Quando veniamo 
qua ci dobbiamo ricordare 
che c’è sempre quello sguar-
do che ci guarda. Tutto que-
sto per il nostro cambiamen-

to. Se non c’è il cambiamento 
è tutta una fatica inutile. E’ 
questo il senso del pellegri-
naggio. Di solito quello che 
facciamo tutti i giorni ci fre-
ga; ci perdiamo a guardare la 
cornice e ci dimentichiamo il 
quadro. Da bambino ho fat-
to il chierichetto e il nostro 
terrore più grande era quello 
di pestare i piedi a Padre Pio 
perché era talmente doloran-
te quando camminava che 
si trascinava come se stesse 
portando la croce sulle spalle 
tutti i giorni della sua vita. Il 
suo dolore, in ogni suo movi-
mento, era percepibile. Tutto 
questo perché? Lo scopo era 
che lui passava tra le persone 
come una medicina  e tutto 
questo strascico di dolore si 
trasformava in salvezza per 
le persone. Padre Pio guariva 
perché dentro di lui c’era il 
Signore. Penso che nella no-
stra vita abbiamo avuto una 
grande grazia perché il buio 
che ci circonda è talmente 
profondo ed insidioso che se 
non avessimo una luce così 

Testimonianze da San Giovanni Rotondo a cura di Elisabetta 
Salvadori



La Voce di San Donato - Cultura, fede e spiritualità - 19

forte, che il Signore ci ha 
dato con Padre Pio, quando 
abbiamo paura dove potrem-
mo rifugiarci? Questa figu-
ra così luminosa fa sparire 
il buio che abbiamo intorno. 
Mia nonna e mio padre han-
no vissuto in una quotidiana 
comunione spirituale con Pa-
dre Pio e guardandoli si ve-
deva che erano diversi dagli 
altri. Ogni gesto, movimen-
to, pensiero, era fortemen-
te cambiato dalla presenza 
di Padre Pio. Non erano più 
le stesse persone. Come si 
dice tante volte: il cristiano 
si deve vedere. Chi conosce-
va Padre Pio, delinquente o 
no, cambiava. Lo scopo del 
cammino, del pellegrinag-
gio, di venire qui è quello di 
andare a dormire dicendoci: 
“Domani sarò  una persona 
diversa”. Guardate gli occhi 
di Padre Pio: con tutto quello 
che ha passato, visto e senti-
to, in ogni fotografia sembra 
di guardare gli occhi di un 
bambino. Per avere gli occhi 
di un bambino bisogna an-
nullarsi, farsi piccoli, picco-
li davanti a nostro Signore. 
Tutto questo tesoro di Padre 
Pio che abbiamo ricevuto, 
regaliamolo agli altri, abbia-
mo il coraggio di parlarne. 
Abbiamo ricevuto un’anima 
e a nostro Signore ne dob-
biamo portare altre e altre 
ancora. Voi pensate quante 
ne ha portare Padre Pio.  Il 
progetto per la costruzione 
dell’ospedale era un’idea del 
Signore dentro Padre Pio. 
Tutto quello che lui avrebbe 
fatto lo raccontava come se 
lo avesse davanti ai suoi oc-
chi già realizzato. Vide molti 
progetti ma nessuno andava 
bene e diceva sempre: “Non 
è questo! Non è questo!”. 
Un giorno Padre Pio chiamò 
il mio papà e gli disse: “Devi 
farmi un piacere, devi anda-

re a Pescara dove c’è questo 
ingegnere che ha il proget-
to sul tavolo.” Mio padre si 
presentò dal signor Lupi e 
gli chiese di dargli il proget-
to di un ospedale che aveva 
sul tavolo e poi… fu proprio 
quello!” Mi piace conclude-
re con le parole di Graziano:  
“Quando guardate la Ma-
donna parlatele con il cuore 
perché le  si parla meglio che 
con la bocca. La Madonna è 
stata vicina a Padre Pio, non 
lo lasciava mai. Noi diciamo 
come Maria: “Fai in me la 
tua volontà”, abbandoniamo-
ci. Padre Pio è stato l’atto più 
misericordioso che ha fatto 
Dio all’umanità. Padre Pio 
diceva: “Nella confessione 
sono giudice, nella quotidia-
nità con voi sono un amico 
e sull’altare sono Cristo che 
prega e che si immola”.

CRUCIVERBA
DEI CONTINENTI

Europa
1) Nel golfo del Leone
2) Si getta nel mar del Nord

3) Capoluogo della Moravia
4) Capitale nordica
5) Città tedesca nota per 
lame taglienti
6) Golfo Greco
7) Nel vicentino
8) Gra i mari del Nord e Bal-
tico

Asia
1) Golfo dell’Oceano Indiano
2) Porto giapponese
3) Repubblica centro-occin-
dentale
4) Porto nell’Arabia del Sud
5) Penisola
6) Fiume
7) Città turca
8) Già capitale della Cina

Africa
1) Bacino desertico
2) Città libica
3) Grande lago
4) Stato del Sud
5) Piccolo Stato a occidente
6) Fiume
7) Lago
8) Canale famoso

Americhe
1) Fiume
2) Porto del Pacifico Setten-

trionale
3) Re-
p u b b l i c a 
dell’Ameri-
ca Centrale
4) Penisola 
molto set-
tentrionale
5) Re-
p u b b l i c a 
dell’Ameri-
ca centrale
6) Stato del 
Sud Ameri-
ca
7) Gran 
lago del 
Nord
8) Ha per 
c a p i t a l e 
Santiago
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Proseguiamo la nostra rubri-
ca sulle catechesi che papa 
Francesco ha dedicato al 
cuore della Chiesa, l’Eucari-
stia. Il Papa interroga i fedeli 
durante l’udienza generale 
tenuta in piazza San Pietro, 
mercoledì 15 novembre 2017 
su cosa sia la preghiera. “Per 
comprendere la bellezza della 
celebrazione eucaristica de-
sidero iniziare con un aspetto 
molto semplice: la Messa è 
preghiera, anzi, è la preghie-
ra per eccellenza, la più alta, 
la più sublime, e nello stesso 
tempo la più “concreta”. In-
fatti è l’incontro d’amore con 
Dio mediante la sua Parola e 
il Corpo e Sangue di Gesù. È 
un incontro con il Signore. 
Ma prima dobbiamo rispon-
dere a una domanda. Che 
cosa è veramente la preghie-
ra? Essa è anzitutto dialogo, 
relazione personale con Dio. 
E l’uomo è stato creato come 
essere in relazione personale 
con Dio che trova la sua pie-
na realizzazione solamente 
nell’incontro con il suo Cre-
atore. La strada della vita è 
verso l’incontro definitivo con 
il Signore”. Il Papa continua 
sottolineando la bellezza del-
la relazione di ciascuno con 
il Signore e che l’Eucaristia 
è quel momento privilegiato 
per vivere quella relazione. 
“Il Libro della Genesi affer-
ma che l’uomo è stato creato 
a immagine e somiglianza di 
Dio, il quale è Padre e Figlio 
e Spirito Santo, una relazio-
ne perfetta di amore che è 
unità. Da ciò possiamo com-

prendere che noi tutti siamo 
stati creati per entrare in una 
relazione perfetta di amore, 
in un continuo donarci e rice-
verci per poter trovare così 
la pienezza del nostro esse-
re. Questa dunque è la grazia 
più grande: poter sperimen-
tare che la Messa, l’Eucari-
stia è il momento privilegiato 
per stare con Gesù, e, attra-
verso di Lui, con Dio e con i 
fratelli”. Ci ricorda che come 
in ogni dialogo, la preghie-
ra è anche silenzio, silenzio 
insieme a Gesù. Ammonisce 
di non chiacchierare se arri-
viamo cinque minuti prima a 
Messa. Infatti la Messa non è 
il momento delle parole, ma 
del silenzio, un silenzio che 
prepara all’incontro con il Si-
gnore. “È il momento di rac-
cogliersi nel cuore per prepa-
rarsi all’incontro con Gesù. Il 

silenzio è tanto importante! 
Ricordatevi quello che ho 
detto la settimana scorsa: 
non andiamo ad un uno spet-
tacolo, andiamo all’incontro 
con il Signore e il silenzio ci 
prepara e ci accompagna. Ri-
manere in silenzio insieme a 
Gesù. E dal misterioso silen-
zio di Dio scaturisce la sua 
Parola che risuona nel nostro 
cuore. Gesù stesso ci insegna 
come realmente è possibile 
“stare” con il Padre e ce lo di-
mostra con la sua preghiera. 
I Vangeli ci mostrano Gesù 
che si ritira in luoghi appar-
tati a pregare; i discepoli, 
vedendo questa sua intima 
relazione con il Padre, sento-
no il desiderio di potervi par-
tecipare, e gli chiedono: «Si-
gnore, insegnaci a pregare» 
(Lc 11,1)”. Il Papa prosegue 
ricordandoti che per saper 

Catechesi con Papa Francesco a Cura della Redazione

Attualità
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pregare la prima cosa è saper 
dire Padre. Continua ammo-
nendoci del fatto che se non 
sappiamo dire Padre, non sia-
mo neanche capaci di prega-
re. Dire la parola Padre vuol 
dire mettersi alla sua pre-
senza con confidenza filiale. 
Per poter imparare bisogna 
imparare ad essere umili ed 
essere coscienti che neces-
sitiamo di essere istruiti, ci 
insegna a dire con semplicità 
“Signore, insegnami a prega-
re”. Questo è il primo punto: 
essere umili, riconoscersi fi-
gli, riposare nel Padre, fidar-
si di Lui. Ci ricorda due pre-
disposizioni che sono proprie 
dei bambini la prima essere 
fiduciosi “i bambini sanno fi-
darsi, sanno che qualcuno si 
preoccuperà di loro, di quel-
lo che mangeranno, di quel-
lo che indosseranno e così 
via (cfr Mt 6,25-32). Questo 
è il primo atteggiamento: fi-
ducia e confidenza, come il 
bambino verso i genitori; sa-
pere che Dio si ricorda di te, 
si prende cura di te, di te, di 
me, di tutti. La seconda è in-
vece la capacità che hanno i 
bimbi di “lasciarsi sorprende-
re. Il bambino fa sempre mil-
le domande perché desidera 
scoprire il mondo; e si mera-
viglia persino di cose piccole 
perché tutto è nuovo per lui. 
Per entrare nel Regno dei 
cieli bisogna lasciarsi meravi-

gliare. Nella nostra relazione 
con il Signore, nella preghie-
ra –domando - ci lasciamo 
meravigliare o pensiamo che 
la preghiera è parlare a Dio 
come fanno i pappagalli? No, 
è fidarsi e aprire il cuore per 
lasciarsi meravigliare. Ci la-
sciamo sorprendere da Dio 
che è sempre il Dio delle sor-
prese? Perché l’incontro con 
il Signore è sempre un incon-
tro vivo, non è un incontro di 
museo. È un incontro vivo e 
noi andiamo alla Messa non 
a un museo. Andiamo ad un 
incontro vivo con il Signore”. 
Il Papa ci chiede di rinascere 
dall’alto, mettendoci di fron-
te ad una scelta che dobbia-
mo compiere ogni giorno, la 
nostra vita come incontro con 
il Signore ogni giorno nella 
preghiera!!! “Nel Vangelo si 
parla di un certo Nicodemo 
(Gv 3,1-21), un uomo anzia-
no, un’autorità in Israele, che 
va da Gesù per conoscerlo; e 
il Signore gli parla della ne-
cessità di “rinascere dall’al-
to” (cfr v. 3). Ma che cosa si-
gnifica? Si può “rinascere”? 
Tornare ad avere il gusto, la 
gioia, la meraviglia della vita, 
è possibile, anche davanti a 
tante tragedie? Questa è una 
domanda fondamentale della 
nostra fede e questo è il desi-
derio di ogni vero credente: il 
desiderio di rinascere, la gio-
ia di ricominciare. 

Noi abbiamo questo deside-
rio? Ognuno di noi ha voglia 
di rinascere sempre per in-
contrare il Signore? Avete 
questo desiderio voi? Infatti 
si può perderlo facilmente 
perché, a causa di tante atti-
vità, di tanti progetti da met-
tere in atto, alla fine ci rima-
ne poco tempo e perdiamo di 
vista quello che è fondamen-
tale: la nostra vita del cuore, 
la nostra vita spirituale, la 
nostra vita che è incontro con 
il Signore nella preghiera”. 
Il Papa conclude dicendoci 
che il Signore ci ama nelle 
nostre debolezze, è la vitti-
ma di espiazione per i nostri 
peccati e per quelli di tutto 
il mondo, nell’Eucaristia in-
contra la nostra fragilità per 
essere a sua somiglianza. 
Questo dono, fonte di vera 
consolazione è un dono che 
ci è dato attraverso l’Euca-
ristia, quel banchetto nuzia-
le in cui lo Sposo incontra la 
nostra fragilità. “Posso dire 
che quando faccio la comu-
nione nella Messa, il Signore 
incontra la mia fragilità? Sì! 
Possiamo dirlo perché questo 
è vero! Il Signore incontra la 
nostra fragilità per riportarci 
alla nostra prima chiamata: 
quella di essere a immagine 
e somiglianza di Dio. Questo 
è l’ambiente dell’Eucaristia, 
questo è la preghiera”.

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 Pa-
dre 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. 
Il primo sabato 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. 
Le iscrizioni si ricevono alla Chiesa di San Donato a Livizzano, Via Montelupo 188, 
50025 Montespertoli (Fi), tel. 0571/671935, oppure via web sul sito della parrocchia 
su questa pagina: http://www.sandonatoalivizzanoesantamariaapulica.it/iscrizione-al-
roseto-perpetuo-di-maria/
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VIAGGIO A LOURDES: le interviste di Emanuele Piccini
Ricordo ancora l’incontro 
con la signora Pinuccia Ca-
tenazzi a Lourdes. E’ sta-
ta una combinazione e le 
combinazioni avvengono a 
Lourdes... Ma chi le combi-
nerà queste combinazioni? 
Se avessi voluto incontrare 
la signora Catenazzi, sicu-
ramente non ci sarei mai 
riuscito. Sono cose che 
succedono in questa città 
segnata dalla presenza del-
la Madonna. Stavo cercan-
do un determinato negozio 
perché una ragazza deside-
rava avere le “famose men-
tine di Loudes” e non avrei 
mai immaginato che quella 
commissione mi avrebbe 
condotto a qualcosa di più 
sorprendente. Camminan-
do fra le vie del borgo cit-
tadino, nella parte situata 
in alto rispetto all’area del 
Santuario, e passando dal-
la via centrale, osservo la 
facciata della chiesa par-
rocchiale in cui sono ripor-
tate le date più importanti 
della vita di Bernadette: la 
sua nascita, le apparizio-
ni avute alla grotta, la sua 
morte, la sua canonizzazio-
ne durante il pontificato di 
Pio XI. Osservando quelle 
date, rifletto sulla breve 
vita della veggente - se-
gnata da angherie e malat-
tia -, e medito sulle parole 
della Vergine Maria che le 
disse: “Non vi prometto di 
rendervi felice in questo 
mondo, ma nell’altro”. In 
questa frase è racchiuso il 
senso della vita di Berna-
dette Indirizzando il mio 
sguardo verso il castello, 
ripenso a come, secondo 

una nota leggenda, il mus-
sulmano Mirat, assediato 
dalle truppe di Carlo Ma-
gno, si sarebbe convertito 
al cristianesimo. Egli, bat-
tezzato con il nome di Lou-
rus avrebbe mantenuto il 
controllo della roccaforte 
e, di conseguenza, dato il 
nome alla località pirenai-
ca. Sembrerebbe proprio 
che in questa leggenda 
possa esserci già delineato 
il messaggio di conversio-
ne dei cuori a cui ciascuno 
è chiamato. Mentre rifletto 
su ciò, nei pressi del ca-
chot, sento illustrare con 
una certa profondità la vita 
di Bernadette Soubirous. Il 
cachot era un ex cella car-
ceraria e divenne la “casa” 
in cui la piccola Subirous 
dovette vivere con i fami-
liari dopo un grosso rove-
scio finanziario. Sono solito 
non intrattenermi alle spie-
gazioni che le guide fanno 
ai gruppi, ma in quella cir-
costanza non ne ho potuto 
fare a meno. C’era troppa 
passione in quella vec-
chietta che spiegava alle 
persone come la famiglia 
Sobirous, nonostante la 
povertà, che li aveva ridot-
ti a vivere in quel tugurio 
così malsano, continuasse 
a recitare il rosario ogni 
sera. Era una famiglia pro-
fondamente religiosa ed in 
Bernadette, che si recava 
a piedi al Santuario di Be-
tharram per raccogliersi 
in preghiera, era già pre-
sente il germe della santi-
tà. Il suo rosario proveni-
va da questo importante 
luogo mariano, già famoso 

prima delle apparizioni a 
Lourdes. Dopo aver ascol-
tato le spiegazioni e parte-
cipato alla preghiera insie-
me ai pellegrini, mi viene 
spontaneo chiedere loro 
chi fosse la guida. Mi dico-
no che si tratta di Pinuccia 
Catenazzi, assai nota nei 
pellegrinaggi dell’Oftal. A 
quel punto, mi viene facile 
presentarmi alla signora, 
la quale, dopo qualche ti-
tubanza iniziale, accetta di 
farsi intervistare. Ci diamo 
appuntamento per la stes-
sa sera all’hotel America, 
ove è alloggiata. Rammen-
to ancora le emozioni di 
quella vispa nonnetta di 91 
anni, residente in una fra-
zione di Cannobbio, località 
sul lago Maggiore, a confi-
ne con la Svizzera. Pinuc-
cia, insegnante di lettere 
presso un Istituto tecnico 
di Verbania, ma oramai in 
pensione, ha guidato sino a 
qualche mese fa una 600 di 
ben 52 anni, che potrebbe 
raccontare da sola la storia 
di 129 pellegrinaggi a Lou-
rdes. Era il lontano 1951 
quando Pinuccia, nell’Italia 
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del dopoguerra, parteci-
pò da pellegrina con il suo 
parroco al suo primo pelle-
grinaggio. «Ero imprepa-
rata a Lourdes, al mondo 
della sofferenza... Ma poi 
Qualcuno mi ha preso per i 
capelli e non mi ha mollato 
più!» Pinuccia si riferisce 
chiaramente alla Madonna 
mentre i suoi occhietti bril-
lano di una Fede indicibile 
ricordando un suo momen-
to di preghiera alla grotta. 
Fu così, che l’anno succes-
sivo la signora Catenazzi 
cominciò ad aggregarsi 
ai pellegrinaggi dell’Oftal 
mettendosi al servizio de-
gli ammalati. Contempora-
neamente a ciò, Pinuccia 
iniziò a collaborare con 
l’Opera Cardinal Ferrari su 
proposta del suo direttore, 
Antonio Slateri. Ciò, le det-
te modo di accompagnare 
moltissimi pellegrini non 
solo a Lourdes, ma anche 
in Terra Santa come guida 
biblica. «La Terra Santa e 
Lourdes sono stati i due 
grandi fari della mia vita… 
però tutto è partito dal-
la grotta di Massabielle!» 
questa l’esclamazione della 
signora Pinuccia che rivela 
con emozione come questo 
percorso spirituale su due 
strade parallele – Lourdes 
e Terrsa Santa appunto –, 
le abbia dato modo di sco-
prire pure le sofferenze in-
teriori dei pellegrini, i quali 
sebbene non siano afflitti 
da mali fisici, necessitano 
della parola del Signore. 
«Grande è stata la chia-
mata ricevuta alla grotta 
di Lourdes, ma altrettanto 
grande è stato poter ac-
compagnare gli altri verso 

Gesù attraverso Maria in 
Terra Santa! Il Signore mi 
ha dato tanto, tanto, tan-
to… Ho sentito in maniera 
forte la Sua chiamata at-
traverso Maria a Lourdes! 
Consapevole dell’amore 
del Signore per me, non ho 
pouto fare a meno di tra-
smetterlo a chiunque in-
contrassi! Urgeva mettersi 
al servizio degli altri, pas-
sare dalle opere corporali per 
poter rispondere efficacemente 
ai loro bisogni spirituali! Ma 
chi si mette al servizio del 
Signore come ho fatto io, 
non deve farGli fare brut-
ta figura…» prosegue con 
molta determinazione la si-
gnora Pinuccia, mettendo 
in luce come i suoi pellegri-
naggi a Lourdes l’abbiano 
condotta a far servizio an-
che alle piscine, luogo in 
cui si entra in contatto con 
le storie di sofferenza delle 
persone. Del resto, il popo-
lo di Lourdes è molto varie-
gato e solitamente fa tappa 
alle piscine. Come ben sap-
piamo, c’è chi arriva in que-
sto posto per curiosità, per 
il desiderio di partecipare 
ad un pellegrinaggio, ma 
c’è chi vi giunge per chie-
dere una Grazia personale 
o per chi gli sta a cuore. 
Talvolta, si tratta di pene 
grosse, di cui i pellegrini 
non parlano volentieri, ma 
attraverso la signora Cate-
nazzi, che si avvicinava a 
loro con molta discrezione, 
con molto amore, hanno 
potuto sfogarsi… Sicura-
mente, i problemi, le pene 
restano, ma in “Pinuccia”, 
“piccola serva inutile del 
vangelo”, hanno trovato un 
essenziale punto di riferi-

mento per sperimentare 
la forza della Fede in Gesù 
Cristo e continuare a con-
vivere quotidianamente 
con i propri disagi. «La mia 
gioia d’essere amata dal 
Signore, mi ha condotto ad 
introdurre tutti nella vigna 
del Signore! Quest’amore 
lo donavo sempre, non solo 
ai pellegrini, ma anche agli 
studenti. In me era forte 
il senso del dovere verso 
la scuola che servivo dili-
gentemente. Provengo da 
una famiglia d’insegnanti 
e l’educazione ricevuta era 
cattolica. Ciò non basta… 
L’amore per Gesù è un’al-
tra cosa, non è paragonabi-
le al senso del dovere! La 
mia è una vocazione che 
mi ha portato ad un senso 
di responsabilità assai più 
grande e non paragona-
bile alla scuola! Sopra al 
mio lavoro, ai miei impegni 
quotidiani, al mio senso di 
rispetto, di responsabili-
tà verso la scuola, c’era, 
infatti, la chiamata! Una 
chiamata che mi ha porta-
to ad approfondire, gior-
no dopo giorno, l’amicizia 
con il Signore, ad avere un 
rapporto più profondo e 
maturo con Lui, che mi fa 
dire che Egli, alla fine del-
la mia vita, non mi chiede-
rà quante volte sono stata 
a Lourdes, ma come sono 
tornata…» conclude la si-
gnora Catenazzi. Uscendo 
dall’hotel America mi vien 
da dire che se sebbene 
non abbia trovato mentine 
di Lourdes, ho conosciuto 
una straordinaria donna, la 
quale arricchisce spiritual-
mente chi la incontra.



Calendario

Settimana dal 1 al 6 maggio
Martedì 1: pellegrinaggio a 
piedi al Botinaccio - A San Do-
nato S. Messa ore 18,00.
Mercoledì 2: altri impegni par-
rocchiali e di ministero - ogni 
sera Santo Rosario nelle fami-
glie della parrocchia.
Giovedì 3: Adorazione Eucari-
stica ore 17,00 - Santa Messa 
ore 18,00 Compagnia del SS. 
Sacramento di Pulica.
Venerdì 4: Santo Rosario e 
Santa Messa ore 21,30 in onore 
del Sacro Cuore.
Sabato 5: ore 15,00 Santo Ro-
sario nella Chiesa di Pulica - ore 
18,00 Santa Messa a San Dona-
to per gli iscritti al Roseto vivi e 
defunti.
Domenica 6: Sante Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00,

Settimana dal 7 al 13 maggio
Lunedì 7:  riposo.
Martedì 8: Supplica alla Ma-
donna di Pompei ore 12,00 - ri-
ceve il pomeriggio - Santa Mes-
sa ore 18,00.
Mercoledì 9: altri impegni par-
rocchiali e di ministero - Santa 
Messa alle 18,00.
Giovedì 10: Santa Messa alle 
18,00.
Venerdi 11: anniversa-
rio del Gregorio, 60 anni -  
Santo Rosario e Santa Messa 
ore 21.30 - inizio Novena allo 
Spirito Santo.
Sabato 12: Santa Messa ore 
18.00 - Processione e offerta  
del fiore bianco alla Madonna di 
Fatima. 
Domenica 13: Ascensione del 
Signore - Sante Messe ore 8,00 
- 11,00 - 18,00 - Processione 
e offerta del fiore bianco alla 
Madonna di Fatima a tutte le 
Messe.

Settimana dal 14 al 20 maggio
Lunedì 14: riposo.
Martedì 15: riceve il pomerig-
gio - Santa Messa ore 18,00 - 
Madonna di Montenero Patrona 
della Toscana.
Mercoledì 16: altri impegni 
parrocchiali e di ministero - 
Santa Messa alle 18,00.
Giovaedì 17: Adorazione Euca-
ristica ore 17,00 - Santa Messaa 

ore 18,00.
Venerdì 18: altri impegni par-
rocchiali e di ministero - Santo 
Rosario e Santa Messa alle ore 
21,30.
Sabato 19: Santa Messa ore 
18,00 - termina Novena allo Spi-
rito Santo.
Domenica 20: Pentecoste - 
Sante Messe ore 8,00 - 11,00 - 
18,00.

Settimana dal 21 al 27 maggio
Lunedì 21: riposo.
Martedì 22: riceve il pomerig-
gio - Santa Messa alle ore 18,00 
- benedizione delle rose di San-
ta Rita.
Mercoledì 23: Santa Messa 
alle ore 18,00.
Giovedì 24: Adorazione Euca-
ristica ore 17,00 - Santa Messa 
ore 18,00.
Venerdì 25: Santo Rosario e  
Santa Messa ore 21,30 - Gruppo 
di Preghiera di Padre Pio.
Sabato 26: ore 16,00 salva-
guardia della salute - Santa 
Messa ore 18,00.
Domenica 27: Santissima Tri-
nità - Prime Comunioni dei bam-
bini - Sante Messe ore 8,00 - 
10,30 - 18,00 in memoria di Don 
Mario.

Settimana dal 28 al 31 maggio
Lunedì 28: riposo.
Martedì 29: riceve il pomerig-
gio - Santa Messa alle ore 18,00.
Mercoledì 30: Santa Messa 
alle ore 18,00.
Giovedì 31: Adorazione Euca-
ristica ore 17,00 - Santa Messa 
ore 18,00 - Visitazione di Maria.

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: Santo Rosario a 
Pulica ore 15,00 - Santa Messa 
per gli iscritti al Roseto vivi e 
defunti ore 18,00, Ora di Guar-
dia 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:1964


