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Sommario

Grande Principe delle Schiere 
Celesti San Michele Arcange-
lo, difendi la tenda della Tua e 
nostra Padrona, la Mammina 
d’Oro, la Vergine Maria Madre 
della Chiesa e Regina dell’Uni-
verso.
Proteggici e metti sempre in 
fuga il nemico di Dio e dell’uo-
mo.
Amen

Don Mario



Novembre
Carissimi,
abbiamo vissuto momenti importanti, belli, carichi della presenza di Dio. Nella liturgia, nella 
celebrazione della devozione popolare troviamo il nostro nutrimento, il cibo per le nostre ani-
me. Il mese scorso abbiamo potuto celebrare il novantesimo compleanno del Cardinal Ernest. 
Ogni volta che viene a San Donato - che ormai, come gli abbiamo detto più volte, è casa sua - è 
festa grande. La sua presenza carica di speranza la vita di noi tutti e ci incoraggia semplice-
mente il vederlo camminare in mezzo a noi. È come Abramo, che sperò contro ogni speranza, 
per la sua storia che grida al mondo le grandezze del Signore e la cura materna della Vergine 
Maria. 
Novembre è un mese colmo di nostalgia e di speranza. Anche la creazione partecipa a questa 
sensazione con i colori dell’autunno. Nostalgia, perché ricordiamo coloro che non vediamo e 
non raggiungiamo più con i nostri sensi; speranza perché nella fede sappiamo che essi vivono 
e vivono nel Signore Risorto: i nostri morti. A sostenere la virtù della speranza c’è la festa 
della luce, Ognissanti - non delle zucche vuote come la vuol far passare il mondo – la festa 
della pasqua dei nostri fratelli, che sono passati da questo mondo al Padre, che son giunti al 
compimento del loro cammino umano-spirituale: i santi. È importante sapere che la nostra 
storia non finisce qui, sulla terra, in questa dimensione spaziotemporale. La nostra storia 
nasce nel cuore di Dio, che ci ha amato e quindi pensati dall’eternità, ed è portata alla sua 
pienezza proprio in Dio, nel suo cuore amorevole di Padre. Siamo fatti per Lui e la nostra pace 
e il senso pieno della nostra storia lo possiamo trovare solo in Lui.
Novembre è anche il mese della medaglia miracolosa, così cara a Don Mario. Si, il nostro caro 
“padre” è stato un grande divulgatore della devozione alla medaglia miracolosa. Siamo a Pa-
rigi, a Rue de Bach, e la Madonna appare nel 1830 a Santa Caterina Labourè dicendole di far 
coniare una medaglia secondo il modello che le avrebbe mostrato. A coloro che l’avrebbero 
portata con fede la Madonna ha promesso che: “tutte le persone che la porteranno, riceveran-
no grandi grazie specialmente portandola al collo; le grazie saranno abbondanti per le persone 
che la porteranno con fiducia… “.  San Pio da Pietrelcina, San Massimiliano Maria Kolbe, 
Santa Teresa di Calcutta, il Beato Papa Giovanni XXII sono stati tra i più grandi divulgatori 
della Medaglia e grandi annunciatori del messaggio di salvezza in Cristo in essa significato.
Buon avvento ed ogni benedizione a tutti voi.
Un caro saluto.
Vostro don Cristian

“Nella vita dei santi ci offri un esempio, 
nell’intercessione un aiuto, 
nella comunione di grazia un vincolo di amore fraterno. 
Confortati dalla loro testimonianza, 
affrontiamo il buon combattimento della fede, 
per condividere al di là della morte 
la stessa corona di gloria”.
(Dal Prefazio I dei Santi)



4 - La Voce di San Donato - Editoriale

La parola al Direttore

Carissime amiche e carissi-
mi amici, 
essendo arrivati a novembre 
– che inizia con la Solennità 
di Ognissanti -, mi piace por-
re l’accento sulla Gaudete 
et exsultate (rallegratevi ed 
esultate), ossia la terza esor-
tazione apostolica di papa 
Francesco. Non pretendo 
di farvi un’analisi teologica 
del testo, ma solo mettere 
in evidenza alcuni aspetti 
che il Santo Padre ha volu-
to indicare.  L’Esortazione 
apostolica di papa Ber-
goglio - datata 19 mar-
zo 2018 -, è dedicata 
alla santità in questo 
nostro mondo contem-
poraneo. La santità è 
il volto, l’espressione 
più affascinante della 
Chiesa ed è importan-
te ricordare che i santi 
non sono solo e soltan-
to coloro i quali sono 
stati già beatificati o 
canonizzati. Leggendo 
il testo di papa France-
sco, infatti, ci si rende 
conto come emerga la 
“pazienza della santi-
tà del popolo di Dio”, 
la quale si manifesta 
in ogni genitore che 
cresce ed educa con 
amore i figli, nelle don-
ne e negli uomini che, con il 
frutto del loro sudore di ogni 
giorno, mantengono le loro 
famiglie, negli ammalati ed 
infermi, nei sacerdoti, reli-
giose e religiosi della terza 
età che continuano a testi-
moniare il vangelo con i loro 
sorrisi. Proprio in quest’at-
teggiamento quotidiano, 
palesato dal popolo di Dio, 
si percepisce la santità del-
la Chiesa militante. Questa, 

come si può avvertire dalla 
stessa Esortazione apostoli-
ca, è la “santità della porta 
accanto”, di coloro i quali 
vivono vicino a ciascuno di 
noi e sono un riflesso della 
presenza di Dio, o per adot-
tare un’altra espressione, la 
“classe media della santità”. 
Dalla lettura del documen-
to – di facile comprensione 
per tutti –, si comprende che 
non è un trattato sulla santi-
tà, con definizioni. Con esso 
papa Francesco vorrebbe 

“far risuonare la chiamata 
alla santità” provando ad in-
carnarla nel contesto odier-
no, contornato non solo di 
rischi, di sfide, ma anche da 
opportunità, nella speranza 
che tutta la Chiesa si dedi-
chi alla promozione della 
santità. Seguendo questo 
pensiero, il papa, ha suddi-
viso la Gaudete et exsultate 
in cinque capitoli. L’incipit è 
offerto da “la chiamata alla 

santità”, che è rivolta a tutti. 
Successivamente, si prende 
in esame l’individuazione 
di “due sottili nemici della 
santità”, che pretendono di 
risolvere la santità in forme 
elitarie, intellettuali o volon-
taristiche. Nel terzo capi-
tolo, invece, si prendono in 
esame le beatitudini evange-
liche come modello positivo 
di una santità che consiste 
nel seguire la via “alla luce 
del Maestro” e, quindi, non 
una vaga ideologia religio-

sa. Interessanti pure le 
riflessioni che affiorano 
dalla lettura del quarto 
capitolo in cui vengono 
descritte “alcune carat-
teristiche della santi-
tà nel mondo attuale” 
come pazienza e mitez-
za, umorismo, audacia e 
fervore, vita comunita-
ria e preghiera costante. 
L’Esortazione apostolica 
si conclude infine con 
una riflessione dedicata 
alla vita spirituale come 
“combattimento, vigi-
lanza e discernimento”.
Nel congedarmi da voi, 
colgo l’occasione per 
ringraziare il neo sacer-
dote don Luca Bologne-
si, che svolge il suo ser-
vizio pastorale presso la 

parrocchia di San Giovanni 
Evangelista a Montelupo 
Fiorentino. Recentemente, 
egli ha celebrato una messa 
proprio a San Donato a Li-
vizzano, facendoci dono del-
la sua presenza e della sua 
omelia, le cui indicazioni 
sono state certamente utili 
nel cammino verso la santi-
tà.

Emanuele Piccini
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Vita a San Donato

Testimonianza di Stefano Orlandi C.D.M.S.D. di Annamaria di 
San Donato

Era un giorno freddo il 28 
gennaio, sabato, 2006; il no-
stro amico Fabrizio  ci ave-
va invitato a cena a Limite 
sull’Arno; quella sera ero 
con mia sorella a svolgere un 
servizio di volontariato a San 
Donato.
Verso le 19:30 sono partita 
con Stefano e lungo il per-
corso, ai bordi della strada, 
si vedeva ancora tanta neve. 
Una volta arrivati a Limite 
sull’Arno abbiamo parcheg-
giato nella piazza principale 
e ci siamo diretti a piedi ver-
so la casa del nostro amico.
Stavamo attraversando le 
strisce pedonali quando una 
macchina ci è piombata ad-
dosso a tutta velocità.
Io mi sono trovata distesa 
sul marciapiede dietro la 
macchina  e ho visto Stefa-
no disteso immobile, con le 
braccia alzate e la testa in 
una pozza di sangue. In quel 
momento ti senti come preci-
pitare in una voragine, come 
sentirsi trasportare da un 
vortice senza capire cosa sta 
succedendo.
Ho cominciato ad urlare, a 
disperarmi, così che dalle 
case vicine sono uscite tan-
te persone che tentavano di 
calmarmi e darmi da bere. 
Arrivarono presto i Carabi-
nieri e l’ambulanza. Giunti 
al Pronto Soccorso i dotto-
ri, constatato un gravissimo 
trauma cranico,  dissero che 
Stefano non ce avrebbe fatta 
a superare la notte.
Fui presa di nuovo da una 
grande disperazione, ma in 

quel momento giunse Don 
Mario accompagnato da Lu-
igi dopo avere interrotto il 
Catechismo agli adulti di San 
Donato.
Ricordo che ero distesa sul-
la barella per accertamenti e 
guardando Don  Mario, pian-
gendo gli dissi che secondo i 
Dottori Stefano sarebbe mor-
to durante la notte.
Don Mario mi rispose con 
molta sicurezza che ciò non 
sarebbe successo “Ti dico 
che non muore, te lo dico 
io “.
Da quel momento non ho 
avuto più dubbi. Stefano fu 
portato a Careggi in neu-
rochirurgia ed immediata-
mente operato alla testa  dal 
Dott. Mariotti.
Devo ringraziare  Giorgio, 
Angela, Maria Pace che mi 
hanno sostenuto tutta la not-
te insieme a Claudio e Ric-
cardo, fratello di Stefano e 
Dante, mio fratello, residen-
te a Roma che mi è stato mol-
to vicino nei giorni seguenti.
Stefano rimase in coma quin-
dici giorni e si risvegliò l’un-
dici Febbraio giorno della 
festa della Madonna di Lou-
rdes.
Ho saputo che tante perso-
ne e soprattutto Don Mario 
hanno pregato tutta la notte 
per questa guarigione.  Le ri-
chieste di preghiera giunse-
ro anche ad alcuni Conventi 
collegati con San Donato.
In questa tragedia ci furo-
no tre bei momenti: il primo 
quando Don Mario venne a 
trovare Stefano in rianima-

zione insieme a Luigi; come 
tutti sanno l’ingresso alla ria-
nimazione è molto rigido per 
orario e per il camice da in-
dossare.
Quando Don Mario usci dal-
la visita fu affrontato dalla 
mamma di Stefano, in pena 
per la sopravvivenza del fi-
glio, che gli chiese  se sareb-
be sopravvissuto.
Don Mario con uno sguardo 
luminoso ed un sorriso rispo-
se di sì.
La pena della mamma era 
giustificata dal fatto che da-
gli incontri giornalieri con i 
Dottori non emergeva nes-
sun dato risolutivo; uno degli 
elementi previsti era la per-
dita dell’occhio destro.
Il secondo episodio bello fu 
quando verso gli ultimi gior-
ni del coma fecero passare in 
rianimazione Angela, mia so-
rella; decidemmo insieme di 
cantare una Laude  precisa-
mente “Qual Profumo”, scrit-
ta da Don Mario, anche in 
ricordo dei tanti anni in cui 
Stefano aveva frequentato il 
Coro di San Donato. Durante 
il nostro modesto coretto ci 
siamo accorte che lui aveva 
aperto gli occhi e non siamo 
riusciti a trattenere la gioia.
Il terzo episodio  fu quando 
Don Mario pubblicamente 
disse: “Cara Mammina d’Oro  
so di chiederti l’impossibile, 
ma questo figlio me lo devi 
lasciare”.
Tutti i giorni Don Mario mi 
aspettava per avere informa-
zioni sullo stato di salute di 
Stefano e il suo sguardo era 
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sempre sereno e pieno di dol-
cezza.
Dal Verbale dei Carabinieri 
risulta come l’auto in que-
stione ci abbia investiti cari-
candoci sul cofano per  fer-
marsi dopo tredici metri e 
lanciando Stefano, dopo ave-
re sfondato il parabrezza, per 
altri cinque metri rotolando 
sull’asfalto.
Non conoscevo la Rianima-
zione, neanche la terapia in-
tensiva,  così che quando lui 
uscì dal coma, e fu trasferito 
in terapia intensiva, pensavo 
di avere superato l’ostacolo.
Tuttavia quando vidi in che 
condizioni era, mentre lo tra-
sferivano, mi spaventai mol-
to.
Andai dal dottore che lo ave-
va operato e  gli dissi “Dotto-
re,  ma che cosa succede? “
Lui mi guardò serio e rispo-
se: “Dovete solo ringraziare 
il  Signore”.
Durante il decorso in Tera-
pia Intensiva Stefano non 
era ancora cosciente doven-
do imparare a fare tutto, dal 
mangiare al camminare.
Passato poi in Riabilitazione, 
con tanti esercizi motori e di 
ripristino dell’equilibrio, ha 
recuperato la sua stabilità 
psicofisica.
Ancora adesso Stefano non 
ricorda nulla del giorno 
dell’incidente; io invece, an-
che se sono passati dodici 
anni, provo una profonda 
emozione anche scrivendo 
questo articolo.
Ringrazio perciò la nostra 
Mamma Celeste di questa 
grande Grazia che ci ha vo-
luto concedere tramite le 
preghiere  di Don Mario e di 
tutti quelli che in quei giorni 
hanno pregato a San Donato 
per questa intenzione.
Sarò sempre riconoscente a 
Don Mario, come sua figlia 
spirituale, per il sostegno 

ricevuto durante questa cir-
costanza e per la guida spi-
rituale durante tutto il mio 
cammino.

Salmi con Fra David Ma-
ria Turoldo  - Salmo 4

COSÌ ATTENDO SERENO 
LA NOTTE
1 È Dio il nostro libero spa-
zio, la fiducia in lui la no-
stra terra tranquilla: grande 
dono la quiete della sera, ma 
dono ancora più grande è la 
quiete dell’ultima sera. 
2 Dio, mia giustizia, io gri-
do, rispondimi: dall’angustia 
portami in liberi spazi; la tua 
pietà mi rinfranchi: conforto 
mi doni il sapermi esaudito. 
3 Fino a quando, uomini, 
adorerete il nulla? Cultori 
d’illusioni, fino a quando of-
fenderete la mia gloria? 
4 Cose prodigiose compie 
il Signore per il suo fedele, 
sappiatelo: appena io grido, 
il Signore ascolta. 
5 Trepidate sgomenti e più 
non peccate, sui vostri gia-
cigli meditate in silenzio, 
coricatevi quieti nelle vostre 
stanze. 
6 Offrite degni sacrifici di 
lode, nel Signore riposi la 
vostra fiducia. 
7 Molti vanno gridando: chi 
mai potrà mostrarci come 
esser felici? Risplenda, Si-
gnore, su noi il tuo volto, 
nella tua luce conosceremo 
il bene. 
8 Tu hai colmato di gioia il 
mio cuore più di quando ab-
bondano vino e frumento a 
pieno raccolto. 
9 Così attendo sereno la not-
te, Signore, e in pace subito 
il sonno mi coglie: solo tu mi 
fai riposare tranquillo.

Commento
È una preghiera della sera 
tutta intrisa di fiducia in Dio. 

L‘oscurità della notte sarà 
squarciata dallo splendore 
del volto di Dio (v. 7); la pri-
gione delle tenebre, simbolo 
di morte, sarà disserrata dal 
Signore che ci aprirà spazi 
infiniti di sogni (v. 2); il silen-
zio pauroso si trasforma in 
oasi di meditazione e di se-
renità (v. 5); il cuore agitato 
è avvolto di pace e di felicità 
come se fosse la festa della 
mietitura o quella della ven-
demmia (v. 8). Ma ormai «il 
sonno mi coglie e solo tu mi 
fai riposare tranquillo» (v. 
9). Sulla filigrana di questo 
salmo è stata costruita una 
dolce preghiera della sera 
usata dalla sinagoga: «È un 
dono della tua santa volontà, 
o Signore, che io posso co-
ricarmi in pace e svegliarmi 
sereno...». 

Dossologia 
A te, Padre, nostra fonte di 
vita, a te, Figlio suo e nostro 
fratello, a te, Spirito, o soave 
riposo, dolci canti componia-
mo di lode. 

Preghiera
Dio della libertà e della 
pace, per la protezione che 
sempre elargisci a tutti colo-
ro che in te ripongono la loro 
fiducia, mai ci abbandoni il 
tuo sguardo di Padre; e così 
possiamo innalzarti senza 
fine il sacrificio di giustizia e 
di lode! Padre, che più nes-
suno si tenga una pietra per 
cuore; nessuno più seguiti 
ad amare il nulla e a correre 
dietro a menzogne; e tu con-
tinua a vegliare sulla notte 
del mondo. Amen.

(I SALMI, Traduzione di David 
Maria Turoldo - Commento di 
Gianfranco Ravasi - Oscar Clas-
sici Mondadori)
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Il Card. Ernest Simoni a San Donato in occasione della 
festa di Santa Teresa di Calcutta di Emanuele Piccini

La Santa conobbe il por-
porato albanese nel 1991 
e favorì il suo incontro 
con San Giovanni Paolo II
Il cardinal Ernest Simo-
ni e i suoi familiari sono 
legati da una profonda 
amicizia con il popolo di 
Montespertoli.

Grande partecipazione a 
San Donato a Livizzano per 
la festa di Santa Teresa di 
Calcutta. A presiedere la 
concelebrazione eucari-
stica, il cardinale Ernest 
Simoni. Presenti anche al-
cuni sacerdoti di Follo (La 
Spezia) che, in occasione 
della festa della Madonna 
della Guardia - acclamata 
come patrona della Liguria 
-, avevano beneficiato della 
partecipazione del presule 
albanese nel loro comune 
ligure. È stata soprattut-
to un’occasione per sotto-
lineare la Fede del popolo 
albanese durante il regime 
ateo ed il legame che il car-
dinale ed i suoi familiari 
hanno con l’Arcidiocesi di 
Firenze.  Toccante l’ome-
lia del porporato: «Madre 
Teresa è sempre stata la 
protettrice degli ultimi del 
mondo mostrandoci come 
la Provvidenza interviene 
nel momento del bisogno!» 
ha esclamato commovendo 
l’uditorio. Il presule – allora 
era sacerdote -, conobbe la 
Madre a Scutari nei primi di 
agosto del 1991.  Essa bussò 
alla porta del vescovo Nico-
la Troshani, recando con sé 
una lettera di Papa Giovan-
ni Paolo  II, poiché a Roma 
non avevano avuto più no-
tizie dei vescovi sopravvis-
suti alla dittatura ateo-co-

munista di Henver Hoxha. 
L’Arcivescovo Troshani era 
rimasto l’unico vescovo so-
pravvissuto al regime co-
munista albanese. Madre 
Teresa sfilò dal suo saio una 
piccola lettera scritta di pu-
gno da Giovanni Paolo II, da 
consegnare proprio a Sua 
E c c e l l e n z a 
T r o s h a n i , 
nella quale 
il pontefice 
aveva scrit-
to: “Mi inte-
resso della 
tua salute”. 
La Madre 
si trattenne 
con Troshani 
e Simoni pre-
gando nel-
lo scambio 
dei racconti 
della terribi-
le prigionia 
albanese e 
delle missio-
ni all’estero 
che lei aveva 
fondato. Gra-
zie all’aiuto 
d e l l ’ a m b a -
sciata italia-
na presso Ti-
rana, Madre Teresa, mons. 
Troshani, don Ernest e suo 
nipote Tonin, partirono per 
l’Italia. Il 2 agosto 1991, 
nel Palazzo Apostolico di 
Castelgandolfo, Giovanni 
Paolo II ricevette la picco-
la delegazione albanese ed 
ascoltò a lungo i racconti 
della persecuzione dei tanti 
confessori della Fede in Al-
bania. Curiosità assai signi-
ficativa: pure l’Arcivescovo 
Troshani soggiornò a lungo 
nell’Arcidiocesi di Firenze 
presso i familiari. Egli  tra-

scorse diversi giorni anche 
a Montespertoli, dove la co-
munità locale lo accolse con 
vero affetto e gratitudine 
per l’eroicità della propria 
vita. Sua Eccellenza si spen-
se improvvisamente maggio 
1993 in Firenze, dove il car-
dinale Piovanelli, stretto ai 

familiari ed al cordoglio di 
tutta la nazione albanese, 
con la sua segreteria e l’ar-
civescovado, organizzò le 
procedure per il rimpatrio. 
In quei giorni fu allestita 
la camera ardente presso 
la Santissima Annunziata, 
dove per giorni moltissimi 
albanesi ed italiani vi giun-
sero per rendere omaggio a 
Mons. Troshani, e dove ogni 
giorno il cardinale Piova-
nelli andava a celebrare la 
Messa prima del rimpatrio 
della salma.

Card. Ernest Simoni
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Don Mario Boretti e la Medaglia Miracolosa
a San Donato di Emanuele Piccini

Don Mario Boretti, il prete 
di campagna giunse a San Do-
nato a Livizzano nel 1953. Lo 
ricordiamo come l’esorcista 
che ha alleviato disagi a tan-
tissima gente. Ma la sua voca-
zione di sacerdote si associa 
non solo alla “trasformazione 
della chiesetta di San Donato 
a Livizzano in cittadella ma-
riana”, ma soprattutto all’e-
sperienza spirituale verso cui 
indirizzava chiunque attraver-
so le sue indicative proposte 
di Fede. Difatti, egli, oltre ad 
aver fondato il “Roseto Per-
petuo di Maria”, il Gruppo di 
preghiera di Padre Pio – uno 
dei più grandi del mondo, ha 
donato l’immagine di Gesù 
della Divina Misericordia di S. 
Faustina Kowalska e la “Me-
daglia Miracolosa” di Santa 
Caterina Labourè a migliaia e 
migliaia di persone.
Riguardo proprio alla Meda-
glia Miracolosa mi soffermo 
un attimo per ricordarci la 
sua importanza e perché don 
Boretti ne rilevava il suo signi-
ficato.
La Medaglia Miracolosa deve 
la sua fama alle apparizioni 
mariane della cappella pa-
rigina situata in Rue de Bac. 
Sabato 27 novembre 1830, 
l’Immacolata Vergine Maria 
apparve a Santa Caterina La-
bourè, suora francese delle Fi-
glie della Carità. La Madonna 
affidò alla religiosa il compito 
– ma soprattutto una missione 
– di coniare una medaglia se-
condo le Sue indicazioni.
La Vergine Maria disse a San-
ta Caterina Labourè: «Fai co-
niare una medaglia su questo 
modello… Le persone che la 
porteranno con fiducia rice-
veranno grandi grazie, soprat-
tutto portandola al collo». In 
poco tempo, la Medaglia si 

diffuse ed in moltissimi rice-
vettero Grazie di protezione 
e guarigione. Non vanno tra-
scurate neppure le conver-
sioni! L’Arcivescovo di Parigi, 
Hyacinthe-Louise de Quélen, 
in seguito ai prodigiosi eventi 
verificatesi, avviò un’inchie-
sta ufficiale sull’origine e sui 
prodigi inerenti la stessa Me-
daglia. Le conclusioni dell’in-
chiesta affermarono: «La 
straordinaria rapidità con cui 
la Medaglia si è propagata, il 
numero prodigioso delle me-
daglie coniate e distribuite, i 
sorprendenti benefici e le sin-
golari Grazie ottenute dalla 
fiducia dei fedeli, sono altret-
tanti segni con i quali il cielo 
ha voluto confermare la realtà 
delle apparizioni, la verità del-
la esposizione che ne ha fat-
ta la veggente e la diffusione 
della Medaglia…». Nel 1846 
a Roma, dopo l’impressio-
nante conversione di Alfonso 
Ratisbonne, Papa Greogorio 
XVI confermò le conclusio-
ni dell’Arcivescovo di Parigi, 
Hyacinthe-Louise de Quélen.
Come ricordava Don Mario 
Boretti, in sintonia con la tra-
dizione della stessa Medaglia, 
associata alle apparizioni del-
la Vergine Maria nella cappel-
la di Rue de Bac a Parigi: «Se 
ami la Vergine ed hai fiducia 
nella Sua intercessione, porta 
sempre addosso la Medaglia 
per vivere in Grazia di Dio e 
godere della protezione della 
Vergine Immacolata, recita 
quotidianamente l’invocazio-
ne della Medaglia “O MARIA 
CONCEPITA SENZA PEC-
CATO PREGA PER NOI CHE 
RICORRIAMO A TE”, con la 
quale la Madonna ha volu-
to essere salutata ed invoca-
ta, distribuisci la Medaglia 
a chiunque, soprattutto agli 

afflitti ed ammalati…». Nono-
stante che la Medaglia Mira-
colosa sia diffusissima – diffi-
date però dalle false copie -, 
spesso si è all’oscuro sul fatto 
che essa preparò le appari-
zioni di Lourdes. Bernadette 
Soubirous, infatti, che porta-
va la Medaglia di Rue de Bac, 
dichiarò: «La Signora della 
grotta mi è apparsa come è 
rappresentata sulla Medaglia 
Miracolosa». 
Indicativo che l’invocazione 
della Medaglia “O MARIA 
CONCEPITA SENZA PEC-
CATO PREGA PER NOI 
CHE RICORRIAMO A TE”, 
favorì una corrente di Fede 
che indusse Papa Pio IX a 
definire il dogma dell’Imma-
colata Concezione del 1854. 
Nel 1858 il dogma sarebbe 
stato avvalorato dalle appari-
zioni di Lourdes. Va aggiunto 
che nel 1954, in occasione del 
centenario del dogma dell’Im-
macolata Concezione, la San-
ta Sede coniò una medaglia 
commemorativa. Le immagini 
della grotta di Lourdes e della 
Medaglia Miracolosa, a tergo 
della medaglia, suggellavano 
il legame delle due apparizio-
ni mariane e la definizione del 
dogma del 1854. Del resto, 
Lourdes è la sorgente peren-
ne di Grazie e la Medaglia Mi-
racolosa rappresenta l’infinita 
bontà della Madonna per af-
flitti e peccatori. Riguardo alla 
Medaglia Don Boretti, sempre 
in armonia con il pensiero di 
Santa Caterina Labourè di-
chiarava: «Chi saprà meritar-
la scoprirà la dottrina della 
Chiesa sul Posto provviden-
ziale occupato dalla Madonna 
nella Redenzione e soprattut-
to la sua intercessione».
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Don Giulio Facibeni di Cristiano Mazzanti

UN RICORDO DI UN TESTI-
MONE DEL VANGELO NEL 
CENTENARIO DELLA FINE 
DELLA PRIMA GUERRA 
MONDIALE (1918 – 2018)

La Prima Guerra mondiale 
vide in prima linea il fonda-
tore della Madonnina del 
Grappa.
Richiamato alle armi nel 
1916, cappellano milita-
re sul fronte dell’Isonzo, e 
poi sul Grappa dove viene 
decorato con la medaglia 
d’argento.

La Madonnina del Grappa alla 
parrocchia di Santo Stefano in 
Pane a Rifredi, venne portata 
dal Cappellano Militare don 
Giulio Facibeni a cavallo di una 
medaglia d’argento sul fronte e 
con gli ammirati complimenti di 
un suo ufficiale ebreo per il corag-
gio e la dedizione sotto, il fuo-
co. (I complimenti del pediatra 
Fiano si rinnoveranno anche 
alla fine della seconda guerra 
mondiale per tutti gli israeliti 
salvati dal travestimento con 
la divisa degli orfani di don Fa-
cibeni).
Il diminutivo incollato a que-
sta statua, diminutivo affettivo 
tipico toscano, dimostra come 
l’opera vulcanica di don Faci-
beni entrasse subito a far parte 
del tessuto spirituale e cultura-
le della città accompagnata da 
due Cardinali che ebbero pro-
fondi rapporti con le attività di 
don Facibeni: Il Cardinale Mi-
strangelo ed Elia Dalla Costa.
L’accoglienza da parte della 
città viene scolpita anche dal 
ricordo dei grandi salvadanai 
a balena esposti alla carità nel-
le giornate della “Madonnina” 
che sembravano muggire al 
cielo per una pioggia di gene-
rosità.

A distanza di anni la “pedago-
gia” della Madonnina continua 
il suo richiamo che comprende 
anche tentativi di esportazione 
del rivoluzionario esperimento 
dell’Opera come nel quartiere 
di Corea a Livorno. (Si era ten-
tato un contatto “dal vivo” in 
quelle che oggi sono definite la 
periferia esistenziali).
Riassumendo la poliedrica atti-
vità scaturita dalla Parrocchia 
di Rifredi, fattasi effettivamen-
te pane per essere sbriciolata 
da tutti i poveri, tre gli aspetti 
emergenti in contrasto con lo 
Zeitgeist di oggi, cioè lo spirito 
dominante nel nostro tempo.
A) Ecomomia. Nell’oggi domi-
nato dal potere plutocratico in-
ternazionale con l’adorazione 
del vitello d’oro bancario le ri-

sorse finanziarie della Madon-
na furono sempre quelle del 
miracolo dei pani e dei pesci. 
E nonostante che fosse diffu-
sa anche la diceria secondo la 
quale “Don Facibeni ha cuore, 
ma non testa” il miracolo della 
carità collettiva, spesso provvi-
denzialmente anonima, riuscì 
sempre a rinnovare la speran-
za al di là delle aride cifre in-
sensibili nella griglia dei loro 
tabulati
B) Politica. Molti tentarono di 

tirare la tonaca di Don Facibe-
ni da tutte le parti, con minac-
ce e lusinghe dagli episodi fra 
le due guerre, al fascismo, alle 
ultime sollecitazioni geddia-
ne,  ma la bandiera della sua 
Carità, ispirata agli esempi del 
Cottolengo, don Bosco, don 
Orione, don Calabria, sventolò 
sempre al di sopra di tutte le 
parti come anche al fronte al di 
là delle trincee.
C) Scuola. Gli orfani di oggi 
sono forse più numerosi dei 
milleduecento ospiti della Ma-
donnina, ma oggi sono nasco-
sti.
Infatti sono nelle pieghe del 
disfacimento familiare, nella 
scuola spesso ridotta ad un ti-
roasegno ludico, nell’ebetismo 
cibernetico di una realtà vir-

tuale guidata dal grande fra-
tello orwelliano.
La scuola di Don Facibeni, tan-
te volte studiata in cerca del 
suo “modello latente” in chiave 
pedagogica e sociologica, ha 
dei punti in contatto con don 
Milani che invitano tutti ad un 
cambiamento culturale, ad 
una “metanoia pedagogica”: 
prima di tutto le statistiche e di 
tutte le leggi e leggine viene il 
padre, nel senso più completo, 
per l’insegnante.
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Impatto dei conflitti armati sullo sviluppo socio-econo-

mico nella Repubblica Democratica del Congo.

Strategie per lo sviluppo economico sostenibile.

Riassunto della conferenza tenuta a Roma (Pontificia Uni-

versità Gregoriana) il 13 settembre 2018 alla VI Conferenza 

dell’Unione Europea sullo Sviluppo Sostenibile.

Il presente studio è un’analisi delle molte cause complesse 

dei conflitti recenti e passati nella Repubblica Democratica 

del Congo e dei loro molteplici effetti sullo sviluppo economico e sulla società.

Esamina l’impatto del conflitto sui settori macroeconomico, sullo sfruttamento dei minerali, 

delle altre  risorse naturali e infine discute gli effetti dei conflitti sullo sviluppo sociale e 

umano.

L’obiettivo è quello di affrontare le cause profonde dei conflitti al fine di stabilire solidi fon-

damenti per lo sviluppo economico sostenibile.

Come metodo, lo studio prende una prospettiva storica per identificare i fattori comuni alle 

guerre passate e presente.

Analizza quantitativamente e qualitativamente le cause alla radice dei conflitti nella Repub-

blica Democratica del Congo per rilevare il loro impatto su vari aspetti dello sviluppo eco-

nomico e sociale a livello nazionale e regionale per infine proporre strategie per ristabilire 

mezzi di sussistenza  sostenibile e dello sviluppo economico e sociale nella RDC.

Le cause principali dei conflitti sono lo stretto legame tra i conflitti e lo sfruttamento delle 

risorse naturali, l’ineguale distribuzione delle entrate proveniente dallo sfruttamento dei 

minerali, l’etnicità che è alla base dei movimenti secessionisti, la presenza di uno Stato 

debole caratterizzato da una debole capacità di governare e infine dallo sfruttamento delle 

risorse naturali da parte d’agenti esterni che ne traggono enormi benefici a svantaggio degli 

interessi locali e nazionali.

Le strategie devono includere un nuovo quadro di politica economica per 1) affrontare il 

grave problema di una diseguale ripartizione delle risorse, 2) limitare l’alienazione della 

popolazione dallo Stato attraverso maggiore efficienza nella fornitura di servizi pubblici a livello regionale e 

locale, 3) gestire adeguatamente il settore delle risorse naturali per massimizzare le entrate 

pubbliche e la creare  posti di lavoro in modo sostenibile dal punto di vista ambientale e 4) 

mettere il paese sulla strada della diversificazione economica, oltre le risorse naturali.

Dal Congo e dintorni - La conferenza di Padre Gregorio Mashala
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Giovedì 26 luglio 2018 alle 21:30 è partita l’iniziativa del Cinema sotto le stelle nella comu-
nità parrocchiale di Pulica. L’evento, aperto a tutti, ha per adesso visto la partecipazione di 
alcuni parrocchiani, tanti ragazzi, genitori e anziani con la benedizione del nostro parroco 
Don Cristian. L’evento, assegnato al comitato per le feste ed i patroni legato alla comunità 
cristiana e autofinanziato con l’ingresso a offerta libera, si propone di offrire quanto prima 
gelato e popcorn così da rendere sempre più piacevoli le serate, proponendo uno svago a 
tema per intrattenere le tante persone della zona. 
Anche Il Cartellone è stato opera di volontariato: realizzato da alcuni ragazzi e ragazze della 
parrocchia che con la loro fantasia ed impegno hanno aderito all’invito alla partecipazione.
La proiezione è affidata al nostro carissimo Claudio Allegri legato da tanto tempo alla parrocchia, 
colui che accompagna i nostri piccoli amici, nel cammino alla Prima Comunione, attraverso 
il catechismo domenicale. Ovviamente l’iniziativa, alle prime armi, spera di poter accogliere 
tantissimi partecipanti e anche persone disposte a dare una mano proprio per la parte tec-
nica.
Quest’ultima infatti è la parte più complicata, sia per il montaggio che per lo smontaggio 
dell’attrezzatura, ma anche per la precarietà del fatto che è affdata ad una sola persona...
Vox populi... Ho avuto modo di chiedere ad alcuni dei partecipanti la loro opinione e devo 
dire che c’è stato molto entusiasmo per l’iniziativa. Tanti, anzi mi sento di dire tutti, erano 
soddisfatti e il film proposto ha catturato l’attenzione e l’interesse sia dei grandi che dei 
piccini.
Il film proiettato era “Selma - La strada per la libertà”. Film candidato a quattro Golden 
Globe e due Oscar, inoltre ha ottenuto le migliori recensioni e plausi dagli addetti ai lavori 
di tutto il mondo. 
Il regista Ava DuVernay, una donna di origini afroamericane, ha saputo raccontare meravi-
gliosamente, un flash della storia americana, del conduttore e capo carismatico della rivolta 
nera iniziata nello Stato dell’Alabama; Stato della profonda America soul, alla seconda metà 
degli anni ‘60: Martin Luther king. 
L’effetto domino, poi, non ha tardato a coinvolgere tutta l’America dove all’epoca i neri non 
godevano degli stessi diritti e doveri dei bianchi.
L’America bigotta e provinciale, certo non rappresentava la civiltà che invece aveva il suo 
nascere nelle grandi metropoli quali New York o Chicago. La parte più agricola del grande 
paese americano già dai tempi del colonialismo e della scoperta delle nuove terre da con-
quistare, ha portato i civili europei sia ad organizzare la fiorente attività della tratta dei neri 
al fine di farli lavorare nei campi che a sfruttare tanti esseri umani nella convinzione che 
potessero soffrire meno dei bianchi sia nel cuore che nel fisico. Assurdo!!!!
Quanto sangue e quanto sudore è stato impegnato per arrivare a considerare che l’uomo 
è lo stesso anche con pelli di colori diversi... facile a dirsi adesso; terribile solo il pensiero 
rivolto verso quell’epoca.
La riflessione posta dalla proiezione del film ha incollato grandi e piccini alle sedie e seppur 
con sentimento semplice, come quello di star a guardare un film a casa, perché questa è 
stata una delle sensazioni riportate, ha suscitato sgomento e tristezza, nella coscienza che, 
la mancanza di rispetto per l’altro, rende l’essere umano povero e arido.
Nel pomeriggio il tempo aveva fatto temere per l’acquazzone che aveva fatto in precedenza, 
ma il vento spazzando via le nuvole oltre che scongiurare altri temporali ha anche reso la 
permanenza fresca e gradevole. 
Insomma, un vero successo!
Questa iniziativa si ripeterà con altre tre date in cartellone; ci auspichiamo di poter andare 
incontro ai gusti cinefili sia dei grandi che dei bambini. L’impegno preso, alle prime armi, 
spera però di poter accogliere non solo tantissimi partecipanti, ma anche persone disposte 
a dare una mano proprio per la parte tecnica.
Ci auguriamo serate fresche e piene di partecipazione.
Vox populi, vox Dei.
Una voce! Un tumulto sale dalla città, una voce esce dal Tempio! È la voce del Signore; egli 
ricompensa i suoi nemici secondo le loro azioni (Libro di Isaia, 66,6).

Con l’estate arriva a Pulica il Cinema sotto le stelle
di Lucia Berni
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Carissimi, 
la parrocchia ha fatto un acquisto che duri nel tempo.
Un acquisto che possa servire per le varie necessità pastorali programmate dalla parroc-
chia, con anziani, bambini e pellegrini.
Grazie ad un prestito agevolato dalla Banca Cambiano, che ringraziamo vivamente, abbiamo 
potuto accedere ad un finanziamento a interessi praticamente zero.
Estinguibile in 6 anni.
Abbiamo acquistato un pulmino, un 9 posti:

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

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

Conto Corrente Bancario:
IT74G0842537981000010376747

Grazie.
Sac. Cristian Meriggi

Un pulmino per San Donato



La Voce di San Donato - Vita a San Donato - 13

Il Semaforo di San Donato
Semaforo verde

“San Donato è di tutti. Rispettatelo e fatelo rispettare.”
Don Mario
Il 6 ottobre abbiamo vissuto insieme il ritiro di tutti i volontari 
di San Donato. Ecco la sintesi della riflessione proposta: “Qua-
le è la vocazione, il compito della Chiesa?” Quello di servire il 
Signore nella liturgia e nella carità, incontrare il Signore nella 
liturgia e nella carità, nella vita quotidiana. Come ci ricordava 
il Vangelo della XXV domenica anno B, al centro della comunità 
cristiana Gesù pone un bambino in cui Lui si identifica; simbolo 
dei piccoli, dei poveri, dei sofferenti e degli esclusi; indicando 
così l’”oggetto” del servizio della Chiesa. In questa comunità in 
chi si possono riconoscere questi ultimi? Oltre ad essere gli an-
ziani, i bambini, i poveri e gli infermi, come in tutte le comunità 
cristiane, in questa comunità c’è un evidente richiamo ad uno 
specifico tipo di poveri: coloro che sono afflitti dalla vita e dal 
nemico. Tanti vengono in questa nostra San Donato cercando 
sollievo dalle prove della vita e la liberazione dal nemico. Dico-
no i Vescovi uniti insieme (quindi è la voce della Chiesa di Gesù che parla) nell’introduzione al 
nuovo rito degli esorcismi: il fedele che chiede l’esorcismo è un membro della comunità, 
uno di quei membri che la comunità deve amare di un amore preferenziale: quando è 
in potere del Maligno, infatti, egli è il più povero dei poveri, bisognoso di aiuto, di 
comprensione e di consolazione. Quindi, oltre che occuparci delle povertà presenti in tutte 
le comunità cristiane, la nostra parrocchia è chiamata con forza ad occuparsi e a servire questo 
tipo di ultimi con tutta se stessa. Questo il Signore ci indica come servizio di tutta la comunità, 
ciascuno per il ruolo che gli spetta per il servizio che svolge. Ciò indica che occorre decentrarci 
da noi stessi e concentrarsi nel Signore e nel suo servizio senza lasciarci prendere da gelosie, 
divisioni e fanatismi, che purtroppo sono presenti e, ogni tanto, portano scompensi e mietono 
“vittime”. Purtroppo talvolta si sono sentiti risuonare dei ritornelli, inadeguati e disdicevoli al 
luogo, per affermare il proprio ruolo, come ad esempio: io sono parrocchiano, io sono Cavaliere, 
io sono volontario, e così via… credo e spero che siano state uscite che sono sfuggite, perché lo 
spirito del cristiano non è questo… a tale motivo volevo ricordarci un brano di Vangelo sui veri 
familiari di Gesù, che si può applicare anche a noi. “Mentre egli parlava ancora alla folla, sua 
madre e i suoi fratelli, stando fuori in disparte, cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: «Ecco 
di fuori tua madre e i tuoi fratelli che vogliono parlarti». Ed egli, rispondendo a chi lo informava, 
disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Poi stendendo la mano verso i suoi discepoli 
disse: «Ecco mia madre ed ecco i miei fratelli; perché chiunque fa la volontà del Padre mio che 
è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre» (Mt. 12,46-50). Si evince da questa Parola 
che per essere familiari di Gesù non è sufficiente un legame di carne e abitare sotto lo stesso 
tetto, o avere dei presunti diritti acquisiti, ma occorre la sequela. Uno può essere parrocchiano, 
Cavaliere, volontario, ma non essere spiritualmente unito allo Spirito della comunione evange-
lico e uno può non essere parrocchiano, Cavaliere, volontario, ed essere in piena sintonia con 
tale spirito di comunione. Attenzione, non esistono diritti acquisiti. Il primo deve essere l’ultimo, 
colui che accoglie e che serve. 
La Chiesa, la parrocchia quindi, è costituita dai chiamati, cioè da tutti coloro che il Signore 
convoca e chiama su questo colle, per stare con Lui e servirlo, senza distinzioni. Il compito della 
comunità residente, di chi è qui da molto tempo? Essere i primi nell’accogliere, nel fare spazio 
agli altri come coloro che tra i primi si fanno servi di tutti… non c’è altro modo per stare qui, per 
essere chiesa e parrocchia in questo luogo. Allora chiediamo a Maria e cogliamo il suo esempio, 
perché nel servire il Signore su questo colle si sia lenti a parlare e all’ira e zelanti nel servizio. 
Un grazie sincero a tutti ed una benedizione copiosa su di voi e sui vostri cari affinché il Signore 
porti a compimento il bene iniziato in voi. Il vostro parroco.

PS. Mi son state consegnate da don Mario queste parole, come da padre a figlio e così ve le 
consegno: “Qui, a San Donato, ci sono persone che le ha mandato il Signore e altre no”. 
“A San Donato c’è la Croce e la Madonna, la Croce e la Madonna”.
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L’angolo di Don Mario: “Parroco a Mantigno” (4°parte)
dal libro “Un prete di campagna, ovvero il prede dell’attesa”, editore Aleph Edizioni

A Mantigno era buono il formaggio pecorino e le castagne.
L’uva non maturava e per un pò di tempo ho celebrato la Messa con il vino nero molto aspro.
Per la Domenica delle Palme si faceva venire l’olivo da Borgo San Lorenzo e si spargeva.
Per fare le ostie la mamma aveva imparato a farle con le stiacce e spesso venivano dure.
Nel 1950, Anno Santo, riuscii con il muratore a fare una piccola grotta di Lourdes con ciot-
toli pescati nel fosso di Mantigno.
Ho raccontato alcuni episodi di una vita vissuta nell’obbedienza e sofferenza.
Il 25 Dicembre 1947 a mezzogiorno con la galena feci a tempo a prendere la benedizione 
Urbi et Orbi di Papa Pio XII.
Una volta andai dal Cardinale Elia Dalla Costa e gli dissi: “Eminenza, il Santo Padre ha det-
to di non mandare i giovani Sacerdoti lontani dai centri”.
Sorrise, ma non negò.
Una volta fui invitato da Don Mingoni a predicare la Visita Pastorale a Fantino sull’Amone.
Mi serviva la Messa un ragazzetto di nove anni.
Si chiamava Gualtiero Bassetti.
Egli diventerà poi Vescovo di Massa Marittima e poi di Arezzo.
Nel 1950, Anno Santo, andai a Roma con Don Guido e Don Onorio.
Vidi Pio XII sulla sedia gestatoria con le braccia allargate, in piedi.
Egli mi guardò e mi scoprì tra la folla.
Passeggiando per Roma vedendo quei larghi marciapiedi dicevo ai miei compagni: “Averla 
la strada a Mantigno come questi marciapiedi!”.
Riuscii a fare l’impianto luce nella strada con lampadine piccole a pila.
Il tutto collegato con una grossa pila.
Era suffciente per un cammino al buio e mi dava l’illusione di essere in una casa vera.
Però la grossa pila si consumava e si faceva presto a rimanere al buio.
Sono stato l’ultimo parroco di Mantigno.
Sono andato via il 15 Maggio 1953.
Sono arrivato a San Donato lo stesso giorno, nella festa della Madonna di Montenero Patro-
na della Toscana, alle ore 12, al momento dell’Angelus.

A San Donato e Pulica

Arrivai a San Donato col camion.
Non c’era la scalinata.
Mi accompagnavano mio fratello e mio cognato.
Alcune persone ad accogliermi insieme a Don Borghi. La Renata e la Franca di Lismano 
stavano per finire di spazzare la chiesa.
A San Donato trovai la luce, la strada, ma non trovai l’acqua.
Mi colpì subito la Madonna del Rosario.
La cucina era abbastanza nera.
Il sofftto dell’acquaio pieno zeppo di piattole.
L’uscio di cucina chiuso con un ferro infisso a parabola nel pavimento.
Ma ero contento.
Era sempre meglio di Mantigno.
Ringrazio ancora il mio Cardinale Dalla Costa che mi aveva mandato in questo luogo.
In seguito ho capito che senza Mantigno non ci sarebbe stato San Donato.
Ho due parrocchie, San Donato e Santa Maria a Pulica, e la Cappella di Panfi.
Tutte le Domeniche dovrò celebrare tre Messe in luoghi diversi e questo per tanti anni.

Continua...
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Cultura, Fede e Spiritualità

Gruppo di Preghiera di 
Padre Pio di Marco Simonattti

San Pio da Pietrelcina 
amava ripetere: “Io sono 
un mistero a me stesso”. 
Analogamente don Ma-
rio diceva di San Donato 
che era un mistero per 
lui; infatti gli eventi che 
si erano verificati, da quel 
lontano 15 maggio 1958, 
avevano del prodigioso e 
nello stesso tempo erano 
e sono ancora oggi un mi-
stero che solo nella mente 
di Dio trova la sua ragione 
di essere.
Anche don Cristian, con-
scio di questo, ha scritto 
nel semaforo verde su la 
Voce di San Donato del 
mese di settembre: “Que-
sta parrocchia, con tutto 
l’afflusso di persone che 
ha, dimostra di avere una 
vocazione particolare.
A livello canonico, la par-
rocchia di San Donato e 
Pulica, conta poco più di 
400 persone, eppure le 
presenze settimanali su-
perano il migliaio”.
E tutto questo, come ha 
sottolineato, indipenden-
temente dal sacerdote.
Don Mario è salito al cie-
lo il 27 marzo 2011; sono 
trascorsi sette anni dalla 
sua dipartita, ma l’opera 
da lui iniziata continua e 
questo ci fa comprendere 
che tutto quello che oggi 
possiamo ammirare di 
San Donato, non può esse-
re dovuto al caso e tanto 
meno solamente per inter-
vento umano.
La natura del luogo è ve-

nuta incontro, ma da una 
terra piena di rovi, fango e 
talpe, se oggi è quel giar-
dino che tutti possiamo 
ammirare, è perché la Di-
vina Provvidenza si è ser-
vita del suo servo fedele e 
di tante anime che gene-
rosamente hanno donato 
e magari faticato perso-
nalmente, per trasforma-
re San Donato in un luogo 
accogliente, colmo di mi-
sticismo, che misteriosa-
mente attrae tante anime.
Se ben ricordo don Mario 
diceva che le mura della 
chiesa erano intrise, tra-
sudavano preghiera,  per-
ché tante ne sono state 
fatte in questi lunghi anni 
da chi qui ha trovato la 
sua oasi di pace e sereni-
tà e aiuto alle sofferenze  
personali o qui aveva ri-
trovato o trovato la fede 
smarrita.
Tutto questo continua an-
che senza la presenza fi-
sica di Don Mario, ma 
sono certo che dall’alto 
vigila sulla sua creatura 
insieme e soprattutto con 
la Vergine Santissima, la 
cara Mammina d’Oro che 
qui ha stabilito la sua ten-
da, la sua predilezione su 
questo colle.
“Ego Domina in domo 
mea”, Io sono la Padro-
na nella mia casa.
Tutti siamo ospiti, pelle-
grini, Cavalieri, volontari 
e parrocchiani e dovrem-
mo fare più attenzione, 
perché talvolta non ci 
rendiamo conto che, al di 
sopra di noi, si svolge un 
disegno supremo che su-

pera il tempo e lo spazio, 
in cui agisce una volontà 
superiore.
Sì perché San Donato su-
pera ogni  pensiero uma-
no e al di là degli uomini; 
assistiamo ad eventi e al 
grande miracolo per cui 
tante  persone in cerca di 
aiuto vi giungono anche da 
molto lontano, sentendo 
dentro di loro un irresisti-
bile richiamo per qualche 
cosa che possa trasforma-
re la loro vita e le loro sof-
ferenze  nell’incontro con 
Gesù salvatore, unitamen-
te alla sua pietosissima 
Mamma.
In tutto questo domina la 
divina provvidenza che 
guida il cammino di chi fi-
ducioso si abbandona nel-
le sue misericordiosissime 
mani.
Ricordo in un pellegrinag-
gio a Torino andammo a 
visitare il Cottolengo e la 
guida ci narrava del Beato 
Cafasso che diceva: “Tut-
to di lassù, tutto dal Cie-
lo”.
É ciò che possiamo con-
statare  anche in questo 
luogo.
Che cosa dire poi di San 
Giovanni Rotondo dove 
San Pio da Pietrelcina, 
umile fraticello ha com-
piuto  cose mirabili con 
l’intercessione di Maria e 
della Provvidenza che mai 
lo ha abbandonato.
Se da una parte l’organiz-
zazione è necessaria, nel 
campo e nella vigna del 
Signore tutto si compie 
quando ci si abbandona 
fiduciosi pregando e sof-
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frendo come San Pio, per-
ché la misericordia di Dio 
è infinita e il Signore non 
ha mai ingannato nessu-
no che si fosse messo pie-
namente al suo servizio. 
Diversamente è quando 
si presume di noi stessi, 
si confida nella capaci-
tà umana, nella presun-
zione dell’intelligenza e 
solo nell’organizzazione, 
escludendo Dio dai nostri 
progetti.
Proprio in questi giorni 
in cui si ricorda il Beato 
Transito di Padre Pio, an-
che la TV ha dato ampio 
spazio al ricordo di que-
sto santo e alle opere da 
lui compiute con l’aiuto 
della Bontà e Misericor-
dia di Dio, sperando come 
Abramo al di là di ogni 
speranza, compiendo quel 
miracolo della conversio-
ne di tanti peccatori e la 
prodigiosa realizzazione 
della “Casa Sollievo della 
Sofferenza”.
Là dove c’era una monta-
gna di rocce e sassi è sor-
to, come un prodigio, que-
sto ospedale unico nel suo 
genere, con tanti reparti e 
posti letto, con cure all’a-
vanguardia, portate avan-
ti con tutto l’amore di chi 
nel malato vede il Cristo 
sofferente, un fratello da 
accudire o accompagna-
re nell’ultimo anelito per 
consegnarlo alla Miseri-
cordia del suo Creatore e 
Signore.
Allora anche noi del grup-
po di preghiera di San Do-
nato, siamo lieti di poter 
onorare questo santo del 
nostro tempo con un tri-
duo di preghiere e sante 
Messe, che si sono con-
cluse con la festa del Be-
ato transito domenica 23.  
Chi scrive si è dovuto ac-
contentare  di lodare il Si-

gnore per questo suo ca-
polavoro, lontano da San 
Donato.
Talvolta gli impedimenti 
appaiono fastidiosi, sem-
brano intralciare il cam-
mino, ma tutto deve esse-
re veduto nella logica  di 
chi dall’alto guida e prov-
vede.
Certamente tanti fedeli di 
questo santo e di San Do-
nato, hanno riempito la 
chiesa di collina con tan-
to amore, pregando per il 
santo e per il bene della 
Casa Sollievo, perché san 
Pio ha voluto i gruppi di 
preghiera, primo per fare 
continuare a pregare i fi-
gli spirituali anche quando 
erano lontani da San Gio-
vanni Rotondo e secondo, 
ma non meno importante, 
per sostenere con le loro 
preghiere questa opera 
immensa, questo magnifi-
co gioiello che è “La Casa 
Sollievo della Sofferen-
za”.
Padre Pio sulle orme del 
Cristo, sorretto dall’amo-
re della Vergine Santissi-
ma, ha consumato la sua 
vita   portando su di sé le 
piaghe della passione di 
Gesù,  sopportando tutto, 
umiliazioni e incompren-
sioni, immergendosi com-
pletamente nella Miseri-
cordia di Dio.
La sua immagine è quella 
di un frate sempre con il 
rosario in mano, perché 
Maria come per San Ber-
nardo era tutta la ragione 
della sua speranza.
Ha seguito Gesù come mo-
dello perfetto, donando 
tutto se stesso per il bene 
delle anime e modello per 
coloro che, chiamati dal 
Signore, assumono la re-
sponsabilità delle anime 
e del gregge che gli viene 
affidato.

Anche noi poveri peccato-
ri confidiamo e abbando-
niamoci fiduciosi al Signo-
re, amiamo e preghiamo 
questo grande santo per 
implorare la sua protezio-
ne e intercessione, affin-
ché noi stessi e ogni per-
sona possa rispecchiare 
quell’amore di Padre Pio 
per le anime e portare nel-
le nostre comunità e qui 
su questo colle di san Do-
nato, il messaggio di amo-
re e di salvezza per il qua-
le il Figlio di Dio, Gesù, si 
è immolato sulla croce.
Preghiamo e offriamo tut-
to di noi stessi affinché 
si realizzino al più presto 
i  magnifici disegni di Dio 
su ciascuno di noi e so-
prattutto su questa terra 
benedetta dal Cielo.
A noi in particolare del 
gruppo di preghiera è 
chiesto di raccogliere l’e-
redità di Padre Pio, che 
consiste nel seguire e 
mettere in pratica i suoi 
insegnamenti.
Ricordiamo poi quello che 
abbiamo ascoltato della 
lettura tratta dal libro del 
Quoelet: ”Tutto ha il suo 
momento, e ogni evento 
ha il suo tempo sotto il 
cielo.
C’è un tempo per nascere 
e un tempo per morire...”.
Questo è il nostro tempo, 
il tempo che ci è stato do-
nato per produrre frut-
ti copiosi della testimo-
nianza di fede, carità e di 
amore verso Dio e verso il 
prossimo, per poi godere 
un giorno della visione be-
atifica del Santo Paradiso, 
con Gesù e Maria e tutti i 
santi che ci hanno prece-
duto nell’eternità.
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Tutti noi conosciamo bene 
il “rito” dell’ora legale, 
che ci obbliga a spostare 
in avanti di un’ora le lan-
cette dei nostri orologi a 
fine marzo per poi  ripor-
tarle indietro della stessa 
quantità a fine ottobre.  
Ma perchè tale scelta?
Facciamo prima la cono-
scenza dei fusi orari.
Da sempre l’uomo ha do-
vuto  regolare le varie atti-
vità della propria giornata 
misurando certi “tempi”: 
quando alzarsi, mangiare, 
dormire, ecc.
Per farlo occorre riferirsi 
a qualcosa che abbia uno 
scorrere regolare: il moto-
do del Sole sulla volta ce-
leste (“moto apparente”) è 
la cosa più naturale.
In ogni località quando il 
Sole passa sul meridiano 
(la linea che unisce i pun-
ti cardinali Nord, Sud e lo 
Zenith dell’osservatore) si 
ha la “culminazione” (ossia 
è nel punto più alto dell’o-
rizzonte) e siamo così al 
“mezzogiorno locale”, per-
chè si riferisce solo a quel 
posto, e a tutti quelli che 
sono situati sul medesimo 
meridiano. Se ci spostia-
mo verso est o verso ovest 
ogni altra località avrà un 
mezzogiorno diverso da 
quella di partenza perchè 
il Sole (il nostro riferimen-
to)  culminerà sul meridia-
no  di quel posto o prima o 
dopo rispetto alla località 
di partenza così, ad esem-
pio, Firenze avrà un’ora 
diversa rispetto a Empoli 
o a Pisa ecc.
Questa differenza non aveva 
grande importanza al tempo 
in cui in cui gli spostamenti 
avvenivano a piedi o a ca-

vallo, perchè si trattava di 
differenze di minuti (circa 
un minuto per 20 chilometri 
in senso est-ovest), ma tutto 
cambiò quando l’uomo inven-
tò il treno e il telegrafo!
Gli spostamenti divennero 
più veloci, e i messaggi ar-
rivavano in tempo reale e 
non più dopo giorni o mesi di 
viaggio:  divenne molto im-
portante tenere conto della 
differenza di tempo.
Il problema era molto sen-
tito in ambito ferroviario, e 
vennero istituite tante “ore 
ferroviarie” quante erano le 
città principali e le stazioni 
di passaggio da un tronco 
all’altro.
Nel 1828  l’astronomo John 
Herschel propose un’uni-
ficazione delle diverse ore 
ferroviarie, cioè un’”ora fer-
roviaria unica”, metodo che  
venne attuato per la prima 
volta nel 1848 in Gran Breta-
gna con l’”ora di Greenwich” 
prendendo di rifermento il 
meridiano passante per l’os-
servatorio astronomico di 
Greenwich, metodo che fu 
adottato poi nel mondo: in 
Italia avvenne nel 1866.
Ma il problema più grosso si 

poneva quando si passava da 
una nazione all’altra dato che 
le  differenze di tempo non si 
misuravano in minuti ma in 
ore e la cosa era tutt’altro 
che banale: dovevano essere 
sacrificate le ore nazionali e 
questo poteva creare proble-
mi politici, ma si doveva an-
che arrivare all’unificazione 
tenendo conto  che la vita era 
regolata dal moto apparente 
del Sole, da cui non ci si po-
teva discostare troppo.
Nel 1859 il prof. Giuseppe 
Barilli (conosciuto con lo 
pseudonimo di Quirico Filo-
panti) ebbe un’idea geniale:  
dividere la terra per mezzo 
dei meridiani in 24 zone, o 
“fusi”, che differivano l’uno 
dall’altro di un’ora, coinci-
dendo nei minuti e nei secon-
di. 
La ragione è semplice: il 
Sole, nel suo moto apparen-
te,  precorre in cielo 360 gra-
di in 24 ore, ossia percorre 
360/24 = 15 gradi ogni ora, 
per cui si hanno 24 zone che 
vengono percorse ciascuna 
in una ora.
Ogni fuso è  formato da due 
meridiani separati di 15 gra-
di, e tutte le località racchiu-

L’ora legale a Cura dell’Osservatorio San Giuseppe (Prima parte)
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se  al suo interno adottano 
per convenzione  la stessa 
ora riferita al meridiano cen-
trale del fuso: in questo modo 
si raggiunge l’unificazione 
del tempo senza discostarsi 
troppo dall’ora reale, perché 
la differenza fra l’ora del fuso 
e quella locale non supera 
mai la mezz’ora.
La proposta fu allora ignora-
ta  e tutto cadde nel dimenti-
catoio.
Dopo qualche decennio il for-
te sviluppo della rete dei tra-
sporti a livello  globale rese 
necessaria  l’adozione di un 
sistema di rifermento mon-
diale e si arrivò  all’adesione 
al sistema dei fusi orari nel 
1879: in una conferenza si 
propose la creazione di 24 
“Standard Time” che avreb-
bero dovuto sostituire il tem-
po locale in ogni zona.
Il “punto di partenza” da cui 
contare le ore dei vari fusi  
fu stabilito nel 1884 a Wa-
shington, decidendo di adot-
tare  il meridiano passante 
per l’osservatorio astronomi-
co di Greenwich, quello che 
già dal 1848 era stato riferi-
mento per l’”ora ferroviaria 
unica“ inglese. Purtroppo 
il merito di tutto questo fu 
riconosciuto all’americano  
Charles F. Dowd e al cana-
dese Sir Sandford Fleming 
e non all’oramai dimenticato 
Quirico Filopanti!
Ma arriviamo all’altro ele-
mento dell’ora legale: le 
“abitudini lavorative”. Pri-
ma che l’uomo inventasse gli 
orologi, la giornata lavorati-
va di una società prevalente-
mente agricola iniziava sem-
plicemente con il sorgere del 
Sole, ma con il verificarsi 
della rivoluzione industriale 
del 1770, quando si arrivò a 
misurare il tempo e a stabi-
lire orari ben precisi per le 
varie attività lavorative, tutto 

questo cambiò.
I ritmi del lavoro in fabbrica 
portavano gli operai ad al-
zarsi in primavera ed estate 
ad ore in cui il Sole era già 
sorto da un pò, e ad andare 
a letto più tardi, portando 
ad un largo uso di candele e 
lampade ad olio per illumi-
nare la notte: fu allora che si 
iniziò a parlare di  “dispendio 
energetico”.
Il grande Benjamin Franklin, 
padre fondatore degli Stati 
Uniti d’America, politico e 
inventore, fu il primo a pro-
porre una soluzione geniale: 
in un saggio pubblicato in 
Francia nel 1784 nel Journal 
de Paris (poco prima della ri-
voluzione Francese)  propo-
neva alla popolazione dei la-
voratori di alzarsi prima per 
poter sfruttare le ore di luce 
in più e portare ad un consi-
derevole risparmio nella so-
cietà per la spesa di candele 
e lampade ad olio. L’idea era 
buona, ma il metodo con cui si 
intendeva applicarla, vista la 
riluttanza dei lavoratori era 
molto antipatico:  tassazione 
delle persiane, razionamen-
to delle candele, proibizione 
della circolazione notturna e 
installazione per le vie delle 
città di sveglie che sparava-
no colpi di cannone... la cosa 
non ebbe seguito!
L’idea di Franklin venne però 
rispolverata e messa in atto 
in Inghilterra nel 1916, quan-
do il coinvolgimento nella 
prima guerra mondiale ren-
deva il risparmio energetico 
una  necessità per sostenere 
lo sforzo bellico, adottando 
in pratica per un certo perio-
do l’ora del fuso orario più ad 
Est rispetto al proprio.
Anche l’Italia adottò l’ora le-
gale in quell’anno, ma poi  fu 
soppressa e ripristinata più 
volte. 
Entrò in vigore definitiva-

mente nel 1966 ed è solo 
dal 1996 che ha cominciato 
ad esser adottata nel resto 
dell’Europa.
L’adozione dell’ora legale 
consiste, l’ultima domenica 
di marzo, nel portare le lan-
cette dell’orologio in avanti 
dalle 2:00 alle 3:00 adottan-
do quindi l’ora del fuso ora-
rio del Cairo, per poi, l’ultima 
domenica di ottobre ripor-
tarle indietro dalle 3:00 alle 
2:00 ritornando quindi all’o-
ra  del nostro fuso orario.
Non si usa  in autunno  e in 
inverno perchè il breve pe-
riodo di insolazione vanifica  
i benefici dell’ora legale, e 
quindi rendendola  inutile.
Il cambio di orario viene ef-
fettuato fra  le 2:00 e le 3:00 
del mattino perché in quel 
lasso di tempo la circolazio-
ne di treni,  aerei ecc  è ri-
dotta al minimo e così si ri-
ducono i disallineamenti e gli 
sfasamenti rispetto agli orari 
giornalieri programmati.
I vantaggi dell’ora legale 
sono innegabili. Un sempli-
ce esempio: una persona che 
normalmente si alza alle 7 
del mattino con l’’ora legale 
si alza un’ora prima sfruttan-
do l’ora di luce dalle 6 alle 7 
e ritardando di un’ora l’ac-
censione della luce elettrica 
alla sera.
Semplici azioni come questa, 
statistiche alla mano hanno 
portato, per il periodo com-
preso tra il 2004 e il 2012 ad  
un risparmio di  novecento 
milioni di Euro! Ed il vantag-
gio non è solo economico:  
nei mesi in cui è in vigore 
l’ora legale si evita di immet-
tere nell’atmosfera centinaia 
di migliaia di tonnellate di 
anidride carbonica, il princi-
pale gas serra responsabile 
di malattie e cambiamenti 
climatici.

(Continua...)
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Il tempietto di Padre Pio -1996 Novembre
dagli “Scritti di Giorgio D’Amia”, Grafiche San Donato, 2018

Subito accanto alla facciata della chiesa di 
San Donato, sulla sinistra, c’è la terrazza di 
Padre Pio. Il busto di Padre Pio è qui fin dal 
1970, ma prima era su un cippo di marmo 
contornato di cipressi; la sistemazione attua-
le, col piazzalino mattonato e il tempietto, è 
del 1987. Tra la costruzione del Circolino e la 
chiesa, che chiudono l’orizzonte, si apre la ter-
razza che dà sulla piccola vigna della Parroc-
chia, dalla quale lo sguardo va scendendo sui 
colli digradanti in secondo piano, sulle strade 
formicolanti di automobili, sul presentimento 
già di Firenze, che si intrasente nell’aria fatta 
più densa al di là degli ultimi contrafforti az-
zurrognoli. Il tempietto, il busto, le colonnine 
si stagliano in controluce e filtrano il paesag-
gio, accentuandone per contrasto la lumino-
sità lontana, morbida per la distanza, tenue e 
delicata di colori per la spontanea diffrazione 
dell’aria. È difficile rinunciare ad appoggiar-
si almeno per un momento alla balaustra, e 
lasciarsi scivolare, quasi sensibilmente, tra i 
pampini della vite e tra gli ulivi, mentre l’aria frizzante, che ci invade, ci turba con un senso 
inusitato di natura che vorremmo trattenere e serbare e non più perdere. 
Ovviamente la presenza del busto di Padre Pio a San Donato non è casuale, Don Mario è 
un suo figlio spirituale e il ricordo delle indicazioni, dei consigli, della vita del Servo di Dio 
ricorre spesso qui, ma in modo così discreto che è un indice di equilibrio veramente raro. Vi 
è una devozione grata, dolce e serena, senza fanatismi o assolutismi. È bello sentire questo 
sentimento di riconoscenza perdurare, memore della guida ottenuta, della dottrina solida e 
salutare, senza impacci o soffocanti limitazioni, della piena espansione dell’anima sostenuta 
dalla speranza di rendere gloria, pur nella nostra pochezza, a quell’intenzione misteriosa 
e provvidenziale che è alla radice di ogni essere. Padre Pio è un maestro di vita spirituale, 
senz’altro, ma devo dire che qui a San Donato ciò è inteso in modo così equilibrato che mi 
richiama alla memoria una bella considerazione di Borges: «Maestro è colui che insegna 
con l’esempio un modo di trattare le cose, uno stile generico di vedersela con l’incessante e 
vario universo».
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La Misericordia di Emploli ricorda Vincenzo chiarugi
di Emanuele Piccini

Attualità

La salma dell’insigne empolese fu tumulata nella chiesa di Santo Stefano de-
gli Agostiniani alla presenza del “Sindaco Santo” Giorgio La Pira.

Animato il panorama culturale religioso di Empoli gra-
zie al personaggio di Vincenzo Chiarugi, la cui salma 
fu riportata a furor di popolo nella cittadina empolese 
e tumulata nella chiesa di Santo Stefano degli Agosti-
niani, alla presenza del “Sindaco Santo” Giorgio La 
Pira. 
Chiarugi, offrì alla medicina notevoli contributi so-
prattutto perché lo si ritiene uno dei pionieri nello 
studio della malattia mentale e per questo motivo, la 
Misericordia di Empoli, in collaborazione con la So-
cietà Storica Empolese, ha voluto ricordare qualche 
mese fa i meriti di questo insigne empolese con un im-
portante convegno, come ha messo in evidenza Ales-
sandro Trinci. Il seminario di studio, tenutosi presso 
la Chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani ad Empo-
li, aveva come tema “Vincenzo Chiarugi, la sua vita, i 
suoi tempi” ed ha visto la partecipazione di numerose 
persone. Soddisfazione per questa iniziativa è stata 
manifestata dalla Sindaca di Empoli, Brenda Barnini, dal Governatore della Mi-
sericordia empolese, Pierluigi Ciari, e dal Presidente della Società Storica Empo-
lese, Mauro Guerrini. Notevoli gli interventi dei relatori che saranno pubblicati 
negli Atti del Convegno, come fu per un altro insigne personaggio come Giovanni 
Marchetti Da Empoli.
Si potranno, quindi, rileggere le approfondite considerazioni di Giovanni Cipria-
ni, Università di Firenze, che vertevano su “Vincenzo Chiarugi e il saggio teorico 
pratico sulle malattie cutanee sordite” e del medico Alessandro Bini su “Vincenzo 
Chiarugi medico ospedaliero”. Non meno indicativi anche gli aspetti delineati da 
Renato Pasta, Università di Firenze, su “La politica della scienza nella Toscana 
del tardo Settecento”, e di Laura Vannucci, Università di Firenze, sul “Contribu-
to alla bibliografia di Vincenzo Chiarugi”. Rilevanti pure gli argomenti trattati 
dalla Dottoressa Maria Luisa Borgioli, su “La rivoluzione psichiatrica di Vincenzo 
Chiarugi” e dal Dr. Giovanni Guerri, sulle “Immagini della vita e delle opere di 
Vincenzo Chiarugi”.
La pubblicazione degli atti sul convegno su Vincenzo Chiarugi rappresenta un 
importante traguardo per Empoli perché, oltre a dare lustro all’insigne personag-
gio (a lui è intitolata un importante Residenza Sanitaria Assistita empolese) offre 
l’occasione per riaffrontare certe tematiche medico – scientifiche.
Medico di professione, Vincenzo Chiarugi (Empoli, 17 febbraio 1759 – Firenze, 
22 dicembre 1820), fra i suoi diversi pregi, ebbe il merito di aver affrontato con 
un approccio razionale il problema dell’assistenza ai malati di menti, trattati non 
umanamente. Ciò, appare significativo nell’anno in cui si celebrano i “quaranta 
anni della legge Basaglia”.
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Iconomania di Cristiano Mazzanti

Cellulo ergo sum: il telefonino, chiamato an-
che cellulare con le due elle allungate come 
antenne, è stato il primo guinzaglio acustico 
Orwelliano.
Anche in treno, al ristorante, a scuola la gen-
te aveva cominciato a farsi fotografie verbali 
con richiami continui, suggeriti anche da mo-
delli televisivi.
Oggi questa nuova dipendenza si è finalmen-
te sviluppata nelle immagini di tante picco-
le regie personali che fotografano la propria 
esistenza con dintorni e contorni incollati al 
tablet, allo smart o ad altre zattere di soprav-
vivenza.
Anche questo sembra confermare una carat-
teristica del nostro tempo e dei nostri tempi 
che è quella di rendere la persona schiava 
delle cose.
La macchina cannibala che mangia l’uomo. 
Molti richiami anche al di là della letteratura 
distopica da Orwell a Burgess.
(Non a caso quasi tutti ingelsi): da Tempi 
Moderni immortalato da Chaplin e ammirato da Gandhi alle profezie filosofiche di Walter 
Banjamin.
Quindi secondo l’abuso spietato di oggi un mezzo utile per facilitare la comunicazione diven-
ta un astronave per una realtà virtuale, cioè per un progressivo annullamento della realtà 
attraverso scomposizioni e ricostruzioni del caleidoscopio informatico con cocktail emotivo 
di immagini e di testimonianze visive.
Il culmine di questo attacco alla “persona” che si traduce poi in latino come maschera, è 
stato raggiunto mi sembra di fronte ad un incidente. 
Gli astanti, invece di tentare un primo soccorso, erano tutti intuffati nei telefonini per non 
perdere neppure un attimo della tragedia come sembra un episodio analogo sia avvenuto 
lungo una ferrovia. 
Spontaneo anche un richiamo evangelico: “Hanno occhi ma non vedono”.
Però spendono!
Basta verificare il costo anche del più piccolo smartphone di ordinanza obbligatorio anche 
ai garruli discepoli di una scuola materna.
La morale che sostituisce quella precedente acustica: “videor ergo sum”. 
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Continuando nella cate-
chesi sulla Santa Messa, 
siamo arrivati a considera-
re, dopo esserci soffermati 
sui riti d’introduzione, la 
Liturgia della Parola in cui 
siamo chiamati, “raduna-
ti” ad ascoltare quello che 
Dio ha fatto e intende fare 
per noi. Il Papa ci dice che 
la lettura della parola è un 
esperienza che avviene “in 
diretta” e non per sentito 
dire, perché «quando nel-
la Chiesa si legge la sacra 
Scrittura, Dio stesso par-
la al suo popolo e Cristo, 
presente nella parola, an-
nunzia il Vangelo» (Or-
dinamento Generale del 
Messale Romano, 29; cfr 
Cost. Sacrosanctum Con-
cilium, 7; 33)”. Il Papa ci 
chiede di aprire il cuore, 
di non parlare o pensa-
re ad altro quando viene 
letta la Parola di Dio e di 
non commentare su al-
cuna cosa con il “Guarda 
quello… guarda quella…, 
guarda il cappello che ha 
portato quella: è ridicolo… 
E si cominciano a fare dei 
commenti. Non è vero? Si 
devono fare dei commenti 
mentre si legge la Parola 
di Dio? No, perché se tu 
fai delle chiacchiere con la 
gente non ascolti la Parola 
di Dio. Quando si legge la 
Parola di Dio nella Bibbia – 
la prima Lettura, la secon-
da, il Salmo responsoriale 
e il Vangelo – dobbiamo 
ascoltare, aprire il cuore, 
perché è Dio stesso che ci 
parla e non pensare ad al-
tre cose o parlare di altre 
cose. Capito?...”. Ci spiega 
poi cosa succede più a fon-
do nella Liturgia della Pa-
rola, in cui la Bibbia diven-

ta parola viva, pronunciata 
da Dio. Dio che attraverso 
il lettore parla ed inter-
pella ciascuno di noi che 
accogliamo la sua parola 
con fede. “Lo Spirito «che 
ha parlato per mezzo dei 
profeti» (Credo) e ha ispi-
rato gli autori sacri, fa sì 
che «la parola di Dio operi 
davvero nei cuori ciò che 
fa risuonare negli orec-
chi» (Lezionario, Introd., 
9). Ma per ascoltare la 
Parola di Dio bisogna ave-
re anche il cuore aperto 
per ricevere le parole nel 
cuore. Dio parla e noi gli 
porgiamo ascolto, per poi 
mettere in pratica quanto 
abbiamo ascoltato. È mol-
to importante ascoltare. 
Alcune volte forse non ca-
piamo bene perché ci sono 
alcune letture un po’ dif-
ficili. Ma Dio ci parla lo 
stesso in un altro modo. 
[Bisogna stare] in silen-
zio e ascoltare la Parola di 
Dio. Non dimenticatevi di 
questo. Alla Messa, quan-
do incominciano le lettu-
re, ascoltiamo la Parola 

di Dio”. Il Papa ci ricorda 
che la parola è vita, una 
mensa per la vita spiritua-
le che il Signore attinge ai 
tesori della Bibbia in cui 
è annunciato dalla Chiesa 
l’unico e identico mistero 
di Cristo. “Abbiamo biso-
gno di ascoltarlo! E’ infat-
ti una questione di vita, 
come ben ricorda l’incisi-
va espressione che «non di 
solo pane vivrà l’uomo, ma 
di ogni parola che esce dal-
la bocca di Dio» (Mt 4,4). 
La vita che ci dà la Paro-
la di Dio. In questo senso, 
parliamo della Liturgia 
della Parola come della 
“mensa” che il Signore im-
bandisce per alimentare 
la nostra vita spirituale. 
É una mensa abbondante 
quella della liturgia, che 
attinge largamente ai te-
sori della Bibbia (cfr SC, 
51), sia dell’Antico che del 
Nuovo Testamento, perché 
in essi è annunciato dalla 
Chiesa l’unico e identico 
mistero di Cristo (cfr Le-
zionario, Introd., 5). Pen-
siamo alla ricchezza delle 

Catechesi con Papa Francesco a Cura della Redazione
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letture bibliche offerte dai 
tre cicli domenicali che, 
alla luce dei Vangeli Si-
nottici, ci accompagnano 
nel corso dell’anno litur-
gico: una grande ricchez-
za. Desidero qui ricorda-
re anche l’importanza del 
Salmo responsoriale, la 
cui funzione è di favorire 
la meditazione di quanto 
ascoltato nella lettura che 
lo precede. É bene che il 
Salmo sia valorizzato con 
il canto, almeno nel ritor-
nello (cfr OGMR, 61; Le-
zionario, Introd., 19-22)”. 
Il Papa ci spiega l’impor-
tanza della proclamazio-
ne liturgica con le stesse 
letture e la proibizione 
di scelte soggettive, inol-
tre sottolinea la necessità 
di cercare buoni lettori e 
salmisti, che non legga-
no storpiando parole, ma 
che abbiano una prepara-
zione per poter proclama-
re e fare arrivare ai cuori 
dei fedeli la Parola di Dio.  
“La proclamazione liturgi-
ca delle medesime letture, 
con i canti desunti dalla 
Sacra Scrittura, esprime 
e favorisce la comunione 
ecclesiale, accompagnan-
do il cammino di tutti e di 
ciascuno.
Si capisce pertanto perché 
alcune scelte soggettive, 
come l’omissione di lettu-
re o la loro sostituzione 
con testi non biblici, sia-
no proibite. Ho sentito che 
qualcuno, se c’è una noti-
zia, legge il giornale, per-
ché è la notizia del giorno. 
No! La Parola di Dio è la 
Parola di Dio!
Il giornale lo possiamo 
leggere dopo.
Ma lì si legge la Parola di 
Dio.
È il Signore che ci parla. 
Sostituire quella Parola 
con altre cose impoverisce 

e compromette il dialogo 
tra Dio e il suo popolo in 
preghiera.
Al contrario, [si richiede] 
la dignità dell’ambone e 
l’uso del Lezionario, la di-
sponibilità di buoni lettori 
e salmisti.
Ma bisogna cercare dei 
buoni lettori, quelli che 
sappiano leggere, non 
quelli che leggono [stor-
piando le parole] e non si 
capisce nulla.
É così. Buoni lettori.
Si devono preparare e fare 
la prova prima della Messa 
per leggere bene.
E questo crea un clima di 
silenzio ricettivo.
Sappiamo che la parola del 
Signore è un aiuto indi-
spensabile per non smar-
rirci, come ben riconosce 
il Salmista che, rivolto al 
Signore, confessa: «Lam-
pada per i miei passi è la 
tua parola, luce sul mio 
cammino» (Sal. 119,105). 
Come potremmo affronta-
re il nostro pellegrinaggio 
terreno, con le sue fatiche 
e le sue prove, senza esse-
re regolarmente nutriti e 
illuminati dalla Parola di 
Dio che risuona nella litur-
gia?”.
Il Papa dice che non ba-
sta accogliere la parola 
con gli orecchi, ma bensì 
accoglierla con il cuore e 
richiama la parabola del 
seminatore e dei diversi 
tipi di terreno in cui cade 
il seme “Il seminatore se-
mina la parola.
Quelli che sono lungo la 
strada sono coloro nei 
quali è seminata la paro-
la; e quando l’hanno udita, 
subito viene Satana e por-
ta via la parola seminata 
in loro.
E così quelli che ricevono 
il seme in luoghi rocciosi 
sono coloro che, quando 

odono la parola, la ricevo-
no subito con gioia, ma non 
hanno in sé radice e sono 
di corta durata; poi, quan-
do vengono tribolazione e 
persecuzione a causa della 
parola, sono subito sviati.
E altri sono quelli che ri-
cevono il seme tra le spi-
ne, cioè coloro che hanno 
udito la parola; poi gli im-
pegni mondani, l’inganno 
delle ricchezze, l’avidità 
delle altre cose, penetrati 
in loro, soffocano la paro-
la, che così riesce infrut-
tuosa.
Quelli poi che hanno rice-
vuto il seme in buona terra 
sono coloro che odono la 
parola e l’accolgono e frut-
tano il trenta, il sessanta 
e il cento per uno” (Mc 
4,14-20). Il Papa conclude 
con un bellissimo percorso 
che ci invita a percorrere 
nella vita di ogni giorno, 
percorso che opera la Pa-
rola a chi l’ascolta, la ac-
coglie con il cuore e da qui 
opera attraverso le mani 
in opere. “L’azione dello 
Spirito, che rende efficace 
la risposta, ha bisogno di 
cuori che si lascino lavora-
re e coltivare, in modo che 
quanto ascoltato a Messa 
passi nella vita quotidia-
na, secondo l’ammonimen-
to dell’apostolo Giacomo: 
«Siate di quelli che met-
tono in pratica la Parola 
e non ascoltatori soltan-
to, illudendo voi stessi» 
(Gc 1,22). La Parola di Dio 
fa un cammino dentro di 
noi. La ascoltiamo con le 
orecchie e passa al cuore; 
non rimane nelle orecchie, 
deve andare al cuore; e 
dal cuore passa alle mani, 
alle opere buone. Questo è 
il percorso che fa la Paro-
la di Dio: dalle orecchie al 
cuore e alle mani. Imparia-
mo queste cose”.



Calendario

Giorni dal 1al 4 Novembre
Giovedì 1: ore 8,00 S. Messa 
a Pulica - Ore 9,00 benedizio-
ne del Cimitero di Pulica - Ore 
11,00 e ore 18,00 SS. Messe a 
San Donato - Ore 15,30 benedi-
zione del Cimitero di San Dona-
to - Ore 17,00 Adoraz. Eucaristi-
ca - Festa di Tutti i Santi.
Venerdì 2: Commemorazio-
ne fedeli defunti - ore 10,00 S. 
Messa al Cimitero di San Dona-
to - Santo Rosario e S. Messa 
ore 21,00.
Sabato 3: ore 15,00 Santo Ro-
sario a Pulica - Dalle ore 15,30 
alle ore 17,50 Adoraz. Eucaristi-
ca - S. Messa ore 18,00 per gli 
iscritti al Roseto vivi e defunti 
- ore 19,00 Ora di Guardia con 
Maria davanti a Gesù.
Domenica 4: S. Messe ore 8,00 
- 11,00 - 18,00 - Dalle ore 9,00 
alle ore 10,50 e dalle ore 15,30 
alle ore 17,50 Adoraz. Eucaristi-
ca.

Settimana dal 5
all’11 Novembre

Lunedì 5:  riposo.
Martedì 6: riceve dalle 15,00 
alle 16,00, benedizioni - Dalle 
16,00 alle 18,00 Confessioni e 
colloqui - S. Messa ore 18,00.
Mercoledì 7: altri impegni par-
rocchiali e di ministero - S. Mes-
sa alle ore 18,00.
Giovedì 8: dalle ore 17,00 alle 
ore 17,50 Adorazione Eucari-
stica - S. Messa alle ore 18,00 - 
Compagnia del SS. Sacramento 
di Pulica.
Venerdi 9: altri impegni par-
rochiali e di ministero - Santo 
Rosario e Santa Messa ale ore 
21,00.
Sabato 10:  dalle ore 15,30 alle 
ore 17,50 Adorazione Eucaristi-
ca - S. Messa alle ore 18,00.
Domenica 11: SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00 - Dalle ore 
9,00 alle 10,50 e dalle ore 15,30 
alle ore 17,50 Adoraz. Eucaristi-
ca.

Settimana dal 12
al 18 Novembre

Lunedì 12: riposo.
Martedì 13: non riceve.
Mercoledì 14: altri impegni 
parrocchiali e di ministero - S. 
Messa alle ore 18,00.
Giovedì 15: dalle ore 17,00 alle 

ore 17,50 Adoraz. Eucaristica - 
S. Messa alle ore 18,00.
Venerdì 16: altri impegni par-
rocchiali e di ministero - Santo 
Rosario e S. Messa ore 21,00.
Sabato 17: dalle ore 15,30 alle 
ore 17,50 Adoraz. Eucaristica - 
S. Messa ore 18,00.
Domenica 18: SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00 - Dalle ore 
9,00 alle ore 10,50 e dalle ore 
15,30 alle ore 17,50 Adoraz. Eu-
caristica.

Settimana dal 19
al 25 Novembre

Lunedì 19: riposo.
Martedì 20: riceve dalle 15,00 
alle 16,00, benedizioni - Dalle 
16,00 alle 17,50 Confessioni e 
colloqui - S. Messa ore 18,00.
Mercoledì 21: altri impegni 
parrocchiali e di ministero - S. 
Messa alle ore 18,00.
Giovedì 22: dalle ore 17,00 alle 
ore 17,50 Adorazione Eucaristi-
ca - S. Messa alle ore 18,00.
Venerdì 23: altri iimpegni par-
rocchiali e di ministero - San-
to Rosario e S. Messa alle ore 
21,00.
Sabato 24: ore 16,00 benedi-
zione per la salvaguardia della 
Salute - S. Messa alle ore 18,00 
- Triduo della Medaglia Miraco-
losa.
Domenica 25: S. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00 - Dalle ore 
9,00 alle ore 10,50 e dalle ore 
15,30 alle ore 17,50 Adoraz.Eu-
caristica - Triduo della Medaglia 
Miracolosa - Ore 15,00 benedi-
zione delle auto, cicli e moto.

Settimana dal 26 Novembre
al 2 Dicembre

Lunedì 26: S. Messa ore 18,00 
- Triduo della Medaglia Miraco-
losa.
Martedì 27:  riceve dalle 15,00 
alle 16,00, benedizioni - Dalle 
16,00 alle 17,50 Confessioni e 
colloqui - S. Messa ore 18,00 in 
memoria di Don Mario - Festa 
della Medaglia Miracolosa.
Mercoledì 28: altri impegni 
parrocchiali e di Ministero - S. 
Messa alle ore 18,00.
Giovedì 29: dalle 17,00 alle 
17,50 Adoraz. Eucaristica - S. 
Messa ore 18,00.
Venerdì 30: altri impegni par-
rocchiali e di ministero - S. Mes-
sa ore 21,00 - Gruppo di Pre-
ghiera di Padre Pio.

Iscritti al Roseto

Totale 51.047 di cui
Cardinali: 15
Vescovi: 68
Monsignori: 18
Sacerdoti: 308
Frati e Padri: 353
Suore: 1950

Gruppo di Preghiera 
di Padre Pio

Totale iscritti: 1967


