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Settembre
Carissimi,

giorni intensi nei mesi di luglio ed agosto.

Luglio mese del preziosissimo sangue e della Madonna del Carmelo, il 16 luglio, che durante 

la Messa delle 21.00 ha visto il dono dell’imposizione dello scapolare a oltre duecento persone. 

Un trionfo di Maria.

Agosto, conta la presenza di due feste importanti per la chiesa universale: la Trasfigurazione 

di Nostro Signore, il 6 agosto; l’Assunzione di Maria al Cielo, il 15 agosto. Inoltre il 7 agosto, 

giorno in cui si è celebrata la festa di San Donato, vescovo e martire. Quelli della novena, dal 

6 al 14 agosto, sono stati giorni ricchi di momenti spirituali e di eventi in fraternità. Ringra-

ziamo il Signore per averci dato la grazia di vivere questi momenti di fede e condivisione.

Settembre, è un mese in cui celebriamo la festa di Padre Pio, il 23 settembre, molto amato 

a San Donato. Leggendo il libro di don Mario si trova un’espressione di questo genere: “tra 

San Donato e Padre Pio ci sono le nozze mistiche”. Cosa avrà voluto comunicare? Certo è che 

il termine nozze mistiche o matrimonio spirituale è un termine che rimanda all’esperienza 

ultima di unione intima col Signore in cui l’anima e il suo Dio sono un cuor solo ed un’anima 

sola… che meraviglia! È l’esperienza interiore più grande che una persona che vive ancora nel 

tempo e nello spazio può fare. Lascio a voi la riflessione. 

Il 29 settembre celebriamo la festa degli Arcangeli. Noi di San Donato celebriamo con parti-

colare solennità e devozione San Michele Arcangelo, principe delle milizie celesti, custode e 

difensore del popolo di Dio, della Chiesa. Lo ricordiamo e lo celebriamo particolarmente per 

la sua opera di Carità nei confronti delle persone afflitte dal nemico, come intercessore e aiu-

to nel combattimento spirituale.

Questo mese è pieno di matrimoni. Quattro coppie, ciascuna col suo percorso, celebrano la 

loro unione nel Signore. Così si vanno ad aggiungere alle altre tre coppie che nei mesi scorsi 

sono diventate “una sola carne” nel Signore.

Benediciamo il Signore autore di ogni bene ed affidiamo tutti noi alla forza del suo Santissimo Nome 

e alla materna protezione di Maria.

Un caro saluto a tutti e una benedizione.

Vostro, don Cristian

“O Dio, che chiami gli angeli e gli uomini 
a cooperare al tuo disegno di salvezza, 
concedi a noi, pellegrini sulla terra, 
la protezione degli spiriti beati, 
che in cielo stanno davanti a te per servirti 
e contemplano la gloria del tuo volto”. 

 (Dalla Liturgia della festa)



4 - La Voce di San Donato - Editoriale

La parola al Direttore di Emanuele Piccini

É arrivato settembre.
Dopo il mese di agosto, in 
cui il calendario liturgico 
ci ha dato modo di medi-
tare sulle feste mariane e 
sulle donne e gli uomini 
che hanno scelto di segui-
re la strada tracciata dal 
Signore, vorrei soffermar-
mi con Voi su uno dei per-
sonaggi che Don Mario Bo-
retti volle far immortalare 
nel “muro della memoria”. 
Ricordo ancora l’entusia-
smo del nostro Don Mario 
Boretti quando vide realiz-
zato quel “muro”.
Proprio, sulla scia di quel-
la “intuizione borettiana”, 
il nostro periodico, gra-
zie alla collaborazione del 
Professor Cristiano Maz-
zanti, Vi sta proponendo i 
“ritratti” di alcuni perso-
naggi che hanno contribui-
to ad arricchire la spiritua-
lità della Chiesa fiorentina 
dello scorso secolo.
Senza nulla togliere al 
prezioso contributo del 
Professor Mazzanti, condi-
viderei con Voi una notizia 
davvero singolare su Gior-
gio La Pira, il cosiddetto 
“Sindaco Santo di Firen-
ze”.
Lo scorso luglio, la Santa 
Sede ha pubblicato un bol-
lettino ufficiale col quale 
ha reso noto che il Ponte-
fice, ricevuto in udienza il 
Cardinale Angelo Amato, 
Prefetto della Congrega-
zione delle Cause dei San-
ti, ha autorizzato la Con-
gregazione a promulgare 
il Decreto riguardante le 
virtù eroiche del Servo di 
Dio Giorgio La Pira.
In tempi brevi si è giunti 
pertanto all’atteso pro-

nunciamento conclusivo 
in merito al procedimento 
iniziato nel 1986 per ini-
ziativa dei Padri Domeni-
cani, dell’Istituto secolare 
dei Missionari della Rega-
lità di Cristo e della Fon-
dazione Giorgio La Pira, 
allora presieduta da Fio-
retta Mazzei, nell’ambito 
del quale la fase diocesa-
na si era chiusa il 4 aprile 
2005 e la documentazione 
trasmessa a Roma. 
E’ una notizia significativa 
che ci porta a ringraziare 
tre arcivescovi di Firenze: 
il cardinale Silvano Piova-
nelli, che aprì il processo 
diocesano, il cardinale En-
nio Antonelli, che l’ha por-
tato a termine, il cardinale 
Giuseppe Betori, che ha 
seguito tutto l’iter romano 
fino alla sua conclusione. 
Un ringraziamento va an-
che ai postulatori, Padre 
Innocenzo Venchi e il Pro-
fessor Vittorio Peri per la 
fase diocesana, e a padre 
Gianni Festa per la fase 
romana, così come a Mau-
rizio Certini, vice-postula-
tore. 
E’ importante mettere in 

evidenza che questo De-
creto ha la funzione di pro-
porre l’esempio di La Pira 
- ora “venerabile” - a tutti 
i cristiani. Per il noto Sin-
daco fiorentino,“la politica 
era un impegno di umanità 
e di santità” ed anche cia-
scuno di noi, attraverso il 
suo esempio, può offrire 
un contributo per arginare 
le ingiustizie. Difatti, ciò 
rientra nei doveri di ogni 
cristiano!
La Redazione de La Voce 
di San Donato ed io, nel 
condividere con voi que-
sta lieta notizia, cogliamo 
l’occasione per invitare 
tutte le donne e gli uomi-
ni di buona volontà ed at-
tivi nella società, - ognu-
no nel proprio ambito -, 
a perseverare nel proprio 
impegno. In questo modo, 
continueranno a risponde-
re all’invito di Giorgio La 
Pira mettendo in pratica 
“quella politica con la P 
maiuscola” che è animata 
dalla virtù teologale della 
Carità ed è ben differente 
dalla solidarietà (anche se 
ne riconoscono i pregi) lai-
ca.
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Vita a San Donato

Don Bensi di Cristiano Mazzanti

“Drin, drin...” “Monsignore è casa?” “La 

settiava” (secon- do la gioiosa definizione del 

Don) annuisce ras- segnata alle visite torrenziali 

pulsanti alla porta, poi diventata portone, di San 

Michelino Visdo- mini.

Don Bensi Raffa- ele: nomen omen. Il nome 

arcangelo in ebrai- co  “medicina di Dio” e la sua 

“farmacia” spiri- tuale ha sempre avuto molti 

clienti da La Pira a Don Milani tanto per fare due 

nomi scalpitanti.

Don Bensi è stato il mio confessore dal Ginna-

sio all’Università ed ancora è fosforescente il 

primo incontro, aperto dal suo sorriso ironico.

Toscano, sempre maieutico  (ginecologo di ot-

timismo).

“Lo sa Padre che in classe ci sono studenti che 

non credono a Dio?” 

“C’è anche il Dio degli atei”.

Questa affermazione doveva avere poi una valenza autobiografica dopo il suo incontro a 

Lourdes con la Mamma universale che trasformò la cancrena della montagna in impasto di 

Grazia.

Due messaggi indelebili nella memoria dell’anima.

1) sotto il suo ciuffo birichino fra il Cupolone della finestra ed il “ginocchiatoio penitenziale” 

sulla chiesa, non  ha mai giudicato: accoglienza a sorriso fiorentino totale.

2) dalla sua tomba una esortazione ottimista dalla lapide in San Michelino Visdomini.

“L’uomo si agita e Dio lo Conduce”.
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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 euro. 
Chi fosse interessato ad aiutarci a pagare le rate può farlo versando sul cc della parrocchia, 
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 - 7

In questi ultimi tempi si sono 
riaccese gravi tensioni in 
Bangui, capitale del Centroa-
frica, con escalation di attac-
chi a civili e chiese da parte 
dei ribelli di PK5. Ricordo 
come un commando, armato 
di fucili e di ordigni, ha at-
taccato, durante la messa, la 
Chiesa di Notre Dame di Fati-
ma: gli spari e le granate han-
no provocato sedici morti, tra 
cui, Padre Albert Tougouma-
le-Baba, e circa un centinaio 
di feriti. Da ciò si capisce che 
questo clima terribile si sta 
allargando a nord-est del Pa-
ese alla capitale Bangui.
La parrocchia di Notre Dame 
di Fatima si trova all’incrocio 
tra il chilometro 5 (dove nel 
2014 c’era stato un massa-
cro in cui erano state uccise 
diecimila persone) e Keten-
gere, quartiere a maggioran-
za mussulmana – dove sono 
stato in visita quest’anno -, 
gestito dai padri Combonia-
ni. Il sacerdote ucciso era un 
Centroafricano originario del 
posto.
La visita di Papa Francesco 
nel novembre del 2015, con 
l’apertura della prima Porta 
Santa, aveva portato un clima 
più sereno, cui avevano fatto 
seguito le elezioni con la no-
mina del Presidente Touade-
rà nel marzo 2016, ma dopo 
soli tre anni, questo beneficio 
sta svanendo e la situazione 
sta tornando critica con mas-
sacri senza fine. 
Come avevo già evidenziato 
in altre occasioni (nel feb-
braio scorso mi trovavo a 
Bangui), le cause sono da ri-
cercare nell’evidente conflit-
tualità tra i poteri forti che 
ostacolano il Presidente, nel-
la poco incisività dell’O.N.U., 
nel mancato e completo di-

sarmo dei ribelli, cosa impos-
sibile senza l’unione di tutti.
Secondo le notizie che ho ri-
cevuto da amici e collabora-
tori in Bangui, si dice che un 
gruppo consistente di ribelli 
sia arrivato a Sibut (a circa 
200 km da Bangui) ed abbia 
intenzione di calare in mas-
sa sulla capitale per costrin-
gere il Presidente a fuggire. 
Sarebbe l’ennesimo colpo di 
stato; spero si tratti soltanto 
di voci e che non si avverino.
Il Cardinale Dieudonné, tor-
nato immediatamente in pa-
tria dall’Europa ha invitato 
tutti a rimanere ed a non 
reagire, poiché subito dopo 
i morti alla Chiesa di Notre 
Dame di Fatima c’era stata 
una rappresaglia contro una 
moschea. Nella Cattedrale, 
dal 5 maggio scorso, è inizia-
ta una veglia di preghiera in 
memoria delle vittime e per la 
pace. Al momento nella città 
regna una calma apparente: 
più nessuno esce in strada, di 
tanto in tanto si sente spara-
re un po’ dovunque.
Una simile escalation era 
però già nell’aria, c’erano già 
state avvisaglie: il pestaggio 
di un parroco che aveva ri-
chiesto l’intervento dei ca-
schi blu dell’O.N.U. (ciò è 
stato possibile verificarlo di 
persona, avendo poi lo stes-
so parroco alloggiato nella 
mia stessa struttura pres-
so il Cardinale Dieudonné), 
scontri a Séko - zona “cal-
da” del nord est dove i ribelli 
mussulmani hanno sempre 
prevalso - con l’uccisione di 
una decina di fedeli fra cui 
Padre Desiré Angbata e pure 
alcuni bambini, una situa-
zione via via degenerata con 
la revoca dell’embargo sul-
le armi, ricatti sessuali con 

donne costrette a prostituir-
si per ottenere cibo per loro 
sè e per i loro figli come ha 
denunciato Monsignor Jose 
Aguirre Munos vescovo di 
Bangassou. L’elenco è lungo, 
e come sempre il tarlo nasce 
ed è alimentato anche dai no-
stri silenzi,dove il più debole 
è sempre costretto a subire.
Le O.N.G. lanciano l’allarme 
sul Centroafrica, colpito da 
una gravissima crisi umani-
taria. il Paese sta sprofon-
dando di nuovo in una guerra 
tra milizie armate, con due 
milioni e mezzo di persone 
che vivono grazie agli aiuti 
umanitari, con oltre un mi-
lione di profughi e con una 
popolazione di quattro milio-
ni e mezzo di abitanti, su un 
territorio il doppio dell’Italia.
Dalla mia esperienza sul po-
sto, noto che  la Chiesa Catto-
lica è l’unica a non spengere 
la luce, anche se non manca-
no momenti di sconforto per-
ché la situazione peggiora 
sempre più…
Domandiamoci se noi ci tro-
vassimo al loro posto, in una 
tal situazione di importanza, 
dove umanamente non si in-
travede nessuna luce in fon-
do al tunnel, cosa faremo?

Dal Congo e dintorni - L’approfondimento
dal nostro inviato Sergio Ganora
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Roseto Perpetuo
di Maria

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

Socialità di Tommaso Masi

Da circa un anno, la nostra parrocchia, in collaborazione con il Consultorio familiare “Ma-

dre Teresa di Calcutta” della Misericordia di Empoli, ha istituito un centro d’ascolto presso 

l’Oratorio “Mammina d’oro”, dove poter prenotare un ciclo di sedute con psicologi, presso 

la sede a Empoli, da cui dipende. Dal 5 maggio, ogni sabato, in relazione a quanto sopra, si 

sono tenuti 5 incontri, aperti a tutti, sull’alterità e la relazione. Il tema connettivo di tutte le 

conferenze è il rapporto con se stessi e con gli altri, con gli altri soprattutto. I relatori sono 

stati:

la dott.ssa Sara Bartoli, le dott.sse Margherita e Valentina Sani e il dott. Gianmarco Simon-

cini, tutti professionisti che operano presso il Consultorio di Empoli. L’ultima conferenza, dal 

titolo “l’incontro che dà senso a tutto”, chiaro riferimento al soprannaturale, a Dio, alla fede, 

l’ha tenuta il Vescovo Giovanni Scanavino. Paritcolarità della conferenza, tenutasi il 10 giu-

gno, è stata la locazione, in chiesa, poco prima della Santa Messa festiva delle ore 18:00, ciò 

ha favorito la massiccia partecipazione di persone interessate, e semplici fedeli, convenuti 

solo per partecipare alla Santa Messa. Sabato 5 maggio il primo appuntamento, la relazione 

con sé: “legami per crescere. Tra rischi e possibilità”, tenuto dalla dott.ssa Sara Bartoli, con 

adeguata partecipazione di pubblico che, tuttavia, è diminuito nel corso degli incontri.

Sabato 19 maggio, la relazione sponsale: “chi ben comincia è a metà dell’opera, ma ...non è 

mai troppo tardi per essere felici!”, tenuto dalle dott.sse Margherita e Valentina Sani.

Sabato 26 maggio, rapporto genitori e figli: “Genitori nella tempesta: insieme è più facile 

uscirne!”, tenuto dalle dott.sse Margherita e Valentina Sani, adesione principalmente di 

coppie, con scarsa partecipazione di figli però, oggetto importante della discussione, quindi 

un pubblico responsabile e attento alle problematiche della conferenza.

Sabato 9 giugno, giovani e mondo dei media: “Generazioni connesse ...le trappole del mondo 

virtuale”, tenuto dal dott.  Gianmarco Simoncini, età media dei partecipanti 35 40 anni, con 

assenza totale di giovani, che avrebbero dato un supporto importante, reale alla discussione.

I presenti però si sentivano coinvolti nei discorsi, partecipan-

do con enfasi nel dibattito, prova che il problema e i pericoli 

sono reali e pressanti.

L’esperienza di questi incontri ha convinto, sia i professionisti 

che i partecipanti, ad auspicare un nuovo ciclo di conferenze, 

da tenersi in autunno, esplorando tematiche specifiche, pato-

logie comportamentali tipiche dell’età evolutiva e costu-m i 

in continua evoluzione, offrendo un vero supporto ai genito-

ri e famiglie, che altrimenti sarebbero sole nell’affrontare i 

problemi.
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Il Semaforo di San Donato
Semaforo verde

Carissimi,
a San Donato vengono tante persone.
Parrocchiani, volontari, cavalieri, amici di sempre e tanti vol-
ti nuovi. 
Questa parrocchia, con tutto l’afflusso di persone che ha, 
dimostra di avere una vocazione particolare. A livello cano-
nico, la parrocchia di San Donato e Pulica, conta poco più 
di 400 persone, eppure le presenze settimanali superano il 
migliaio.
Si comprende, dal numero dei frequentatori e dai motivi che 
spingono molti a salire su questo monte, che qui si trova, per 
un motivo a noi sconosciuto, un’ aria di pace e nutrimento 
per l’anima . Questo indipendentemente dal sacerdote.
Chi accorre qui? L’amante della bellezza naturale mista alla bellezza frutto dell’ingegno 
umano, il sofferente in cerca di un po’ di consolazione di alleviamento della sofferenza, il 
malato, le coppie che non possono avere figli, gli afflitti dal nemico e tanti ormai legati per 
gratitudine e spirituale necessità.
L’accoglienza è priorità che deve aiutarci a superare le divisioni e le chiacchiere tra volon-
tari e parrocchiani. In una sinergia di comunione, dono dello Spirito da chiedere e impegno 
personale di ciascuno, possiamo aiutare gli altri che accorrono qui a godere dei benefici 
spirituali di cui hanno bisogno.
La consapevolezza, va custodita, di essere in un luogo privilegiato dove è percepita una pre-
senza particolare del Signore e della nostra  Madre Celeste.
Quante le persone che son venute accompagnate dagli altri e hanno detto:” Che bellezza, 
che pace qui!” Grande responsabilità per il parroco e per chi condivide con lui la custodia e 
il cammino di questo luogo.
Ecco che, uno dei motivi che mi hanno spinto a portare in fondo la proposta del Copae e del 
CPP di acquistare un pulmino per la parrocchia, è quello di creare un servizio per coloro 
che, o parrocchiani, o pellegrini, sentano il desiderio di venire a San Donato alla Messa, ma 
non possono.
Massimo ad ottobre, una volta composta ed organizzata la lista degli autisti, faremo partire 
un servizio navetta a chiamata per agevolare la partecipazione alla messa delle 11.00. A 
chiamata, cioè, il venerdì precedente la domenica che si desidera partecipare, si deve tele-
fonare entro le 15.00 in parrocchia per prenotare il servizio.
Un servizio che ha come dimensioni il territorio della parrocchia e la stazione di Montelupo 
per coloro che venendo da fuori parrocchia non hanno mezzi per salire qui. Un servizio, che 
si svolge dalle 10.00 alle 11.00 per consentire di partecipare alla messa, che poi prosegue 
dalle 12.00 alle 13.00 per il ritorno.
Il servizio è gratuito, ma chi vuol contribuire in qualche modo alle spese è ben accetto.

Sacerdote Cristian Meriggi
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L’angolo di Don Mario: “Parroco a Mantigno” (2°parte) dal 
libro “Un prete di campagna, ovvero il prede dell’attesa”, editore Aleph Edizioni

Belli gli incontri a Quadralto con Madre Teresa e Suor Agnese.
La Madre mi aiutava con il vino da Messa e per le tessere per il pane.
Per due anni non abbiamo mai mangiato carne di manzo con la mamma e la nipotina Anna 
per mancanza di soldi.
Mi ricordo che una sera d’inverno venne da me un parrocchiano di Campanara a dirmi 
che la sua mamma stava morendo.
Presi con me l’Olio Santo e una particola consacrata.
Nevicava a dirotto.
Scalai la montagna con gli scarponi.
Ero giovane, ma il cammino era faticoso.
Raggiunsi la casa dopo oltre un’ora.
Assistetti la malata, ma la Comunione pensai di darla la mattina.
Dormii in quella casa posando la particola sul comodino.
Svegliandomi la notte più volte salutavo e adoravo Gesù.
La mattina comunicai la malata.
Tornai poi a Mantigno.
Ritornai poi per il funerale.
Sono certo di affermare che in sei anni ho fatto milleduecendo chilometri a piedi.
Per i giovani sacerdoti era obbligo per quattro anni di dare l’esame di confessione a Fi-
renze.
Un anno di inverno con la neve andai a piedi da Mantigno a Marradi facendo diciassette 
chilometri.
Non avevo duemila lire per la jeep condotta da “Trieste”.
I miei scarponi erano senza carro armato e dovevo battere lo zoccolo per staccare la neve 
che si formava ghiaccia sotto il tallone.
Presi il treno per Bologna, a Bologna presi il treno per Firenze.
Arrivai dalla mia sorella vicino a mezzanotte.
Cenai con due uova.
La mattina detti gli esami da Mons. Andreini.
I miei compagni dicevano: “I’Boretti è venuto da Bologna”.
Un anno invitai Don Gabrielli a predicare le Quarantore.
Don Mario Gabrielli era mio amico e confratello della stessa ordinazione.
Col pullman arrivò fino a Palazzuolo.
Per la tanta neve dovemmo salire su un camion che ci portò fino a Marradi.
Da Marradi fino a Mantigno a piedi e con una grossa vaigia legata con uno spago.
Fatica incredibile, camminammo di notte.
A lume di candela si disse il breviario.
Conoscendo due deputati, uno comunista e l’altro democristiano, riuscii a far fare la stra-
da, strada stretta ma suffciente, con la cunetta alla francese.
Fu fatta a forza di mine.
Una notte alle tre andai con una bottiglia sterilizzata a prendere l’acqua per farla analiz-
zare e la portai alla corriere Bettazzi che partiva per Firenze alle cinque di mattina.
C’erano i batteri.
Tornai un’altra volta imboccando la bottiglia all’apertura della sorgente.
Andò bene, ma venni via camminando a piedi con la mamma e la nipotina, ma l’acqua non 
l’ho mai goduta.
La chiesa era bellissima con un campanile a forma di piccola torre con tre campane.
A Campanare c’era un campanile a guglia con una campana sola.
Mantigno era dedicata a Sant’Andrea Apostolo, Campanara a San Michele Arcangelo.

Continua...
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Gruppo di Preghiera di 
Padre Pio di Marco Simonattti

Mi viene in mente cosa 
diceva don Mario fra le 
tante cose su San Donato, 
portando il paragone tra 
Peretola suo paese natio 
e San Donato che defini-
va la sua patria, dopo San 
Donato affermava viene 
San Giovanni Rotondo, Pe-
retola è al terzo posto.
Come è vero questo suo 
pensiero, pensate che 
una volta su Toscana oggi 
scrissero: Padre Pio abi-
ta a San Donato a Liviz-
zano. Se don Mario era il 
grande innamorato della 
Madonna, subito dopo ve-
niva la devozione a Padre 
Pio che aveva conosciuto 
in più occasioni e ne era 
diventato figlio spirituale, 
per cui il santo cappucci-
no ha sempre avuto un po-
sto di privilegio in questa 
chiesa.
Ebbene, questa introdu-
zione perchè stasera è ve-
nuta a farci visita da San 
Giovanni Rotondo Maria 
Lucia Ippolito, la mam-
ma di Matteo il bambino, 
oggi un bel giovane di 26 
anni, miracolato per inter-
cessione di Padre Pio e il 
cui miracolo è servito alla 
Chiesa per canonizzarlo 
Santo; San Pio da Pietrel-
cina.
E’ venuta a testimoniare 
su Padre Pio per una pro-
messa fatta a don Mario 
tanti anni fa.

Devo comunque aprire 
una parentesi perchè non 
è la sola ad essere venu-
ta a parlare di Padre Pio; 
alcuni anni addietro ai 
tempi di don Mario per 
ben due volte venne Pa-
dre Eusebio Notte, il cap-
puccino che era stato con 
Padre Pio per ben cinque 
anni, e che alla numerosa 
assemblea parlò della sua 
esperienza con il santo di 
Pietrelcina. Passando tra 
la folla di fedeli, la Messa 
era all’aperto dietro l’Ab-
side della chiesa, disse: 
La volta scorsa eravamo 
in chiesa, oggi preghiamo 
all’aperto in questa catte-
drale sotto gli alberi. Poi 
aggiunse, se don Mario ha 
fatto tutto ciò che possia-
mo constatare e ammirare 
a San Donato, è perchè la 
Madonna gli è stata sem-
pre vicina. Come è vero, 
don Mario venuto nel lon-
tano 1953 in questa par-
rocchia, San Donato e non 
era certamente quello che 
oggi chi vi giunge pelle-
grino può ammirare; don 
Mario con l’aiuto di tanti 
fedeli lo ha curato come 
un bambino e lo ha fatto 
crescere così accogliente 
da sembrare un angolo di 
Paradiso. 
Ancora molti anni prima 
era venuto Fra Daniele 
anche lui due volte e che 
ci narrò la sua esperienza 
quando malato nel letto 
dell’ospedale ad un cer-
to momento sentì l’anima  

scivolare fuori dal corpo 
come il fumo di una siga-
retta, così ci disse. Padre 
Pio informato si recò su-
bito all’ospedale perché 
gli avevano detto che fra 
Daniele era morto. I me-
dici sapendo cosa era av-
venuto non volevano farlo 
passare, ma Padre Pio con 
fermezza disse che fra Da-
niele non era morto, ma 
dormiva. Alla fine pur in-
creduli alle sue parole lo 
lasciarono andare e fra 
Daniele tornò tra i suoi. 
Grandi miracoli, grandi 
grazie operate dal San-
to cappuccino a cui Gesù 
e Maria non sapevano ri-
fiutare niente per la sua 
grande fede e donazione 
di se stesso. Un’altra vol-
ta accompagnato da un 
figlio spirituale di Padre 
Pio venne a San Donato 
il non vedente Pietruccio, 
che aveva vissuto accanto 
a Padre Pio e ad alcuni ri-
uniti intorno a lui voltan-
dosi verso una persona 
disse: I figli devono somi-
gliare al Padre.
Fra Daniele e anche Padre 
Modestino sono iscritti al 
Roseto perpetuo di Maria 
promosso da don Mario e 
approvato dal Santo Padre 
Giovanni Paolo II.
Anzi mi viene in mente 
che nel pellegrinaggio fat-
to a San Giovanni Roton-
do e Pietrelcina nel 2016, 
Padre Marciano facendo-
ci visitare il museo a Pie-
trelcina dove c’è anche la 
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tomba di Fra Modestino, 
ci disse che era avviata 
la causa di beatificazione 
del fraticello amico e con-
terraneo di Padre Pio.
Poi ci narrò un episodio 
di Padre Pio da bambino 
per dimostrarci di quella 
chiesa e museo sono sta-
ti costruiti dove Padre Pio 
aveva avuto delle visioni. 
Padre Pio all’epoca ave-
va dieci anni e con il suo 
padre spirituale paseggia-
va nella campagna, allora 
non c’erano le costruzioni 
che vediamo oggi ci disse.
Francesco, il futuro Pa-
dre Pio quando arrivava 
in quel luogo si fermava 
estasiato, alla fine il sa-
cerdote gli chiese cosa 
c’era, perchè ogni volta 
si fermava così preso e 
il bambino come se fosse 
una cosa che tutti poteva-
no vedere disse che in quel 
luogo c’erano tanti angeli 
che venivano e andavano. 
Era la visione della futura 
chiesa che li sarebbe stata 
costruita. Questo per dire 
che nel cielo non esiste il 
tempo e che i disegni sono 
tutti delineati, possono 
essere realizzati nei tempi 
stabiliti o ritardati secon-
do la risposta dei fedeli e 
dei responsabili superiori.
A questo proposito voglio 
dire che anche San Donato 
è veramente un luogo mi-
sterioso e certamente fa 
parte dei disegni dell’On-
nipotente, perchè tutte 
queste cose che accadono 
o sono eventi accaduti nel 
tempo non sono un caso, 
infatti anche Padre Pio di-
ceva e il caso chi lo fa?.
Allora a questo proposi-
to voglio raccontare una 

cosa accaduta ad una per-
sona che frequenta e ama 
San Donato, questa mi dis-
se di una sua esperienza 
toccante su questo luogo.
Poco tempo prima era de-
ceduta una persona a lei 
cara che aveva conosciuto 
don Mario e San Donato, 
sognandola ebbe a doman-
dargli cosa fosse San Do-
nato per il Cielo, questa 
anima incrociando le mani 
sul petto rispose: una vi-
sione per gli angeli.
Amiamo e rispettiamo San 
Donato e soprattutto non 
ostacoliamo i disegni su 
questa terra benedetta, è 
vero nessuno di noi cono-
sce ciò che è nella mente 
del Padre Onnipotente, 
nessuno di noi conosce 
tutti i reconditi segreti 
che don Mario si è porta-
to nella tomba, ma essen-
do stati a lui accanto nei 
tempi lontani sappiamo e 
crediamo a questo San-
tuario per il Cielo, che an-
cora oggi accoglie tante 
persone che vi giungono 
con il loro carico di soffe-
renze in cerca di aiuto. 
La liturgia di questa sera 
ricorda i Santi Pietro e 
Paolo e don Cristian nel 
presentare all’assemblea 
Maria Lucia, ha ricordato 
che proprio in questa fe-
stività il 29 giugno 1946, 
don Mario veniva ordinato 
sacerdote.
Una serata veramente 
speciale e anche Maria 
Lucia ha confermato di 
avere avuto la grazia e il 
privilegio di conoscere 
don Mario il quale, come 
ha sostenuto, l’ha aiutata 
a comprendere particolari 
importanti del suo cam-

mino di fede riguardo a 
quanto accaduto al figlio 
Matteo.
La sua esposizione è con-
tinuata con la narrazione 
di fatti straordinari avve-
nuti nella sua famiglia, in 
quanto Padre Pio aveva 
interceduto anche per la 
sorella di suo padre am-
malatasi gravemente di 
setticemia. Poi anche sua 
madre aveva ricevuto una 
grazia, veramente il Cielo 
preparava il terreno per il 
futuro grande miracolo su 
Matteo. Poi la narrazione 
con dovizia di particolari 
della malattia e successiva 
guarigione del figlio Mat-
teo, la successiva testimo-
nianza a Padre Gerardo di 
Flumeri e di conseguen-
za il riconoscimento della 
Santa Sede e la proclama-
zione e canonizzazione di 
Padre Pio, riconoscendo 
nel miracolo la guarigione 
completa e duratura.
Don Cristian, al termi-
ne ha voluto sottolineare 
l’importanza della fede, 
questa mamma ha creduto 
sperato e pregato e per i 
misteri insondabili di Dio 
è stata esaudita. Gesù 
opera i suoi prodigi come 
in Maria primizia dei bat-
tezzati ha operato l’Onni-
potente; ha fatto grandi 
cose in Lei e attraverso 
Lei e continua anche nei 
suoi santi.
La Santa Messa è stata ce-
lebrata dal Cardinale Er-
nest Simoni e concelebra-
ta con Don Cristian.
Dopo la Santa Messa Ma-
ria Lucia Ippolito e due 
delle sue accompagnatri-
ci, si sono iscritte al Rose-
to Parpetuo di Maria.
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Eclissi totale di luna di Claudio Allegri

Il 27 Luglio 2018 resterà una 
data importante per moltis-
sime persone, non solo per 
aver assistito ad un fenome-
no astronomico abbastan-
za raro, com’è quello delle 
eclissi totali di Luna, e anco-
ra, non solo per la sua confi-
gurazione centrale che lo ha 
portato ad avere una durata 
record di 1 ora e 43 minu-
ti (la più lunga del secolo), 
ma anche per tutti gli eventi 
concomitanti e la ricchezza 
di possibilità osservative che 
ha offerto l’intera serata. Mi 
spiego: intanto la Luna si tro-
vava all’apogeo, ovvero alla 
massima distanza dalla Terra 
(406.222 km), e in congiun-
zione con Marte (angolar-
mente molto vicini), mentre 
Marte era all’opposizione 
ovvero nel punto di massimo 
avvicinamento alla Terra per 
l’anno in corso. Inoltre al tra-
monto e poco oltre si poteva 
osservare Venere, Saturno 
per l’intera serata e Giove 
fino quasi a mezzanotte. 
Dunque una serata ricchis-
sima di possibilità osserva-
tive e piena di spunti e dati 
astronomici da approfondire. 
Ma per noi dell’Osservatorio 
Astronomico San Giuseppe 
c’era anche un altro motivo 
di arricchimento della sera-
ta ovvero la ricorrenza del-
la sua fondazione 28 anni fa 
(inaugurato da don Mario il 
27 Luglio 1990). L’affluenza 
al nostro piccolo osservato-
rio astronomico è stata dav-
vero eccezionale. Un calcolo 
preciso è davvero difficile, 
abbiamo valutato una pre-
senza che va dalle 250 alle 
300 persone.
Abbiamo allestito nel pra-
to vicino all’osservatorio un 
punto di raccolta, dove con 
un videoproiettore e un gran-

de schermo si mostravano 
immagini, grafici e animazio-
ni per spiegare nel dettaglio 
il fenomeno delle eclissi, in 
particolare quelle di Luna e 
quella in corso, oltre ad illu-
strare con una planimetria 
i punti dove erano disloca-
ti i telescopi. Dopodiché le 
persone dovevano mettersi 
in fila per andare nei diver-
si punti dove erano installati 
gli strumenti. In cupola (alla 
quale si accede con un pra-
tico montacarichi) il telesco-
pio principale era puntato 
su Giove, sul terrazzino al di 
sopra della statua della Ma-
donna di Fatima, era invece 
sistemato un grande rifletto-
re da 23 cm puntato alterna-
tivamente su Saturno e Mar-

te, mentre poco distante un 
piccolo riflettore da 11,4 cm 
era puntato sulla Luna, così 
come anche un ottimo bino-
colo 10x50, subito in fondo 
alle scale che portano al piaz-
zalino antistante la Madonna 
di Fatima. Sempre su questo 
piazzalino una amica, che 
diversi anni fa aveva parte-
cipato ad un nostro corso di 

astronomia, aveva sistemato 
un ottimo rifrattore da 12 cm 
con il quale ha mostrato Sa-
turno e Marte. Nonostante 
tutti questi punti di osserva-
zione, a causa della enorme 
affluenza di persone, si sono 
avuti non pochi disagi per le 
lunghe attese in fila per ac-
cedere ora a questo, ora a 
quello strumento, in parti-
colare, per andare ad osser-
vare in cupola alcuni hanno 
atteso quasi due ore. Ringra-
ziando il Signore, però, tutto 
è scorso bene senza proble-
mi e l’entusiasmo non è ve-
nuto mai a mancare né da 
parte dello staff dell’osser-
vatorio, né da parte del pub-

blico che nonostante le atte-
se ha lasciato l’osservatorio, 
alla fine della serata, ancora 
più stimolato ad approfondi-
re le tematiche astronomiche 
e, soprattutto, con un senso 
di stupore e di meraviglia ac-
cresciuto: “Come sono gran-
di le tue opere Signore…” 
(salmo 104).
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Prega, vedrai che ti passa di Padre Giovanni (seconda parte)

A ben riflettere, affidando a 
Dio con la semplice preghie-
ra ciò che spetta all’uomo, si 
compirebbe un atto di mala 
educazione verso il Signore, 
perché si rifiutano i doni che 
egli ci offre mediante l’ope-
ra dell’uomo:  è sufficiente 
un solo esempio, quello della 
medicina e della chirurgia.
Il Signore ha voluto fin dalla 
creazione che l’essere uma-
no sia suo collaboratore nel 
mantenimento e nel perfe-
zionamento della “sua casa“, 
la Terra, non come gaudente 
fruitore o sciaguratamen-
te  sfruttatore e distrutto-
re della madre Terra, che lo 
nutre e lo mantiene in vita!  
La stessa crescita e moltipli-
cazione del genere umano 
sono state affidate all’uomo 
maschio e femmina, elevan-
dolo al rango o, meglio, alla 
dignità di collaboratore della 
divina onnipotenza!
Inoltre quando comanda:  
“soggiogate la terra“ (Gen. 
1,28), è come se dicesse:  
“domatela per migliorarla, 
per perfezionala“.
Sono parole che fanno pensa-
re a un cavallo allo stato bra-
do, che se non viene domato, 
non potrà rendere tutti quei 
benefici, che potrebbe offrire 
all’uomo stesso.
Sono riflessioni utili per il-
luminare e sorreggere la 
missione e la responsabilità 
della formazione educativa.  
Facciamoci istruire dal divi-
no Maestro.
Non si creda che nell’opera 
della nostra salvezza il Si-
gnore Gesù abbia cambiato 
mentalità.
C’è a proposito un versetto 
di S. Paolo ai Colossesi, che 
illuminando, fa riflettere:
”Completo nella mia carne 
quello che manca ai pati-

menti di Cristo, a favore del 
suo corpo, che è la Chiesa” 
(1,24).
Per comprendere esattamen-
te il pensiero dell’apostolo, 
si può paragonare Gesù a 
un divino artista del mosaico 
della nostra salvezza.
Il pannello musivo non viene 
consegnato all’interessato 
nella sua perfetta completez-
za, perché nell’ultimo angolo 
mancano alcune tessere co-
lorate. 
Perché?
Perché l’opera della salvezza 
individuale  sarà perfetta e 
valida da presentare  davan-
ti al divino Giudice, quando 
ogni uomo avrà aggiunto le 
sue tessere personali di buo-
ne opere nel posto vuoto del 
mosaico della salvezza offer-
taci da Cristo.
E dato che si tratta dei pati-
menti di Gesù, se vita e  van-
gelo ci riservano qualche 
patimento, non abbiamo il 
diritto ad evitarlo per non 
compromettere la nostra sal-
vezza, che è costata la vita a 
nostro Signore.
Questa esigenza di comple-
tezza richiesta a ciascuno di 
noi, non è perché Gesù ci ha 
consegnato una redenzione 
imperfetta, ma perché ci sti-
ma e ci eleva alla dignità di 
suoi collaboratori, anche se 
possiamo dare un misero 1%.  
Noi siamo quel  piccolo bam-
bino  che è vicino al padre 
che sta riparando un casset-
tone; il padre gli ha affidato 
il martello con il compito di 
offrirlo a ogni richiesta del 
padre.
Quando il lavoro sarà ter-
minato e il piccolo giulivo 
corre dalla mamma per co-
municarle la notizia, come si 
esprimerà?  Ecco:  “Mamma, 
abbiamo riparato il cassetto-

ne!!!”.
Tutto si spiega e si capisce 
meglio, leggendo ancora una 
volta il passo del giovane ric-
co.
Dei primi tre evangelisti che 
riportano questo fatto, Mar-
co è l’unico che ha questo 
meraviglioso particolare:  
“Allora Gesù fissatolo, lo amò 
e gli disse…”. (Mar. 10,21).
Perché fissandolo profonda-
mente, lo amò?
Perché vedeva in lui le mera-
vigliose doti e possibilità che  
giacevano il lui, utili per met-
tersi a disposizione del regno 
di Dio.
Purtroppo tutte queste sue 
meravigliose risorse umane  
naufragarono per colpa della 
ricchezza.
Il divino pedagogo e mae-
stro sa quello che potremmo 
essere in virtù di quel ricco 
bagaglio di doti positive, che 
possiede ogni uomo e che 
spesso non sono conosciute 
e utilizzate dallo stesso pos-
sessore.
Questo è il più difficile com-
pito di ogni educatore: sco-
prirle per farle conoscere 
e utilizzare da colui, che le 
aveva nascoste in sé.
Quel Dio che si manifesta 
sempre ottimista verso le sue 
creature,  giudicandole  buo-
ne  e che si esaltò con la cre-
azione dell’uomo, definendo-
lo, si direbbe, con un eccesso 
di ottimismo: “una cosa mol-
to buona“,  Lui  lavora solo 
e sempre sulle cose positive. 
Le negative appartengono 
al peccato e Lui col peccato 
non ha nulla da spartire!
Ma il Signore però non ha 
idiosincrasia  verso il pecca-
tore, che è pur sempre una 
sua creatura, e anche prezio-
sa, perché è costata la vita di 
suo figlio Gesù.  
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Con una pagina del vange-
lo possiamo comprendere e 
ammirare la divina pedago-
gia del divino Maestro:
“Ed ecco una donna Cana-
nea... si mise a gridare: “Pie-
tà di me, Signore... Mia figlia 
è crudelmente tormentata da 
un demonio”.
Ma egli non le rivolse neppu-
re una parola.
Allora i discepoli gli si acco-
starono implorando: “Esau-
discila, vedi come ci grida 
dietro”.
Ma egli rispose: “Non sono 
stato inviato che alle pecore 
perdute della casa di Israe-
le”.
Ma quella venne e si prostrò 
dinanzi a lui dicendo: ”Signo-
re, aiutami!”.
Ed egli rispose: ”Non è bene 
prendere il pane dei figli per 
gettarlo ai cagnolini”.
“E’ vero, Signore”, disse la 
donna, “ma anche i cagnoli-
ni si cibano delle briciole che 
cadono dalla tavola dei loro 
padroni”.
Allora Gesù le replicò: “Don-
na, davvero grande è la tua 
fede! Ti sia fatto come desi-
deri”.
E da quell’istante sua figlia 
fu guarita”. (Matteo 15,24-
28).
La severità del Maestro non 
era fine a se stessa, doveva 
far nascere nella donna la 
giusta condizione per meri-
tare il miracolo: la fede in lui.
E così essa meritò il miracolo 
e l’ammirazione di Gesù!

La preziosità della vita

La Preziosità della 
Vita  di  Henri Nouwen  è un 
toccante racconto che fa 
commuovere su quanto è 
preziosa e fragile la vita e su 
quanto sia unica e per questo 
speciale.

“C’era una volta un uomo che 
viveva in una grande metro-
poli. Ogni sera si recava allo 
stesso ristorante e si sedeva 
al medesimo tavolo. Si senti-
va molto solo. Ma un giorno 
vide sul suo tavolo una bel-
lissima rosa, e fu pervaso 
da una sensazione di gioia. 
E ogni giorno tornava, e du-
rante il pasto rimirava quella 
rosa. A volte era triste, altre 
felice, altre ancora indiffe-
rente o irritato. Ma benché il 
suo stato d’animo mutasse e 
il tempo passasse, notò che 
la rosa era sempre la stessa. 
Com’era possibile? Non se 
ne capacitava.
Poi, con tanto riguardo, la 
toccò – non aveva mai osato 
farlo, prima – . Ma sentendo 
quant’erano rigidi i margini 
delle foglie, si rese conto che 
la rosa non era viva: era fin-
ta. Allora, infuriato, la strap-
pò da quel vaso senz’acqua e 
la fece a pezzi. Poi pianse e si 
sentì più solo che mai.
Non non siamo fatti per ama-
re cose immortali. Solo ciò 
che è insostituibile, unico e 
mortale può toccare la nostra 
sensibilità umana più profon-
da ed esser fonte di speranza 
e consolazione. Dio divenne 
amabile solo quando divenne 
mortale. Egli divenne il no-
stro Salvatore perché la sua 
mortalità non fu fatale ma fu 
l’accesso alla speranza.
Abbiamo visto molti andarse-
ne. Migliaia se ne vanno ogni 
giorno: grandi personaggi, 
cari amici e innumerevoli al-
tri, sconosciuti ma parte del-
le nostre vite. Noi li abbiamo 
amati proprio perché erano 
insostituibili, perché erano 
mortali. Forse, alla luce del 
commiato di Cristo possia-
mo iniziare a capire che an-
che quei giorni possono es-
sere giorni di speranza, che 
aprono la strada allo Spirito, 

perché venga, apra le porte 
sprangate delle nostre paure 
e ci conduca alla piena liber-
tà e verità. E alla gratitudine. 
Il protagonista e narratore 
del romanzo Il mio nome è 
Asher Lev scopre qualcosa di 
simile. Sin da piccolo aveva 
amato disegnare e dipingere.
E disegnai anche il modo in 
cui mio padre una volta ave-
va guardato un uccellino che 
giaceva su un fianco contro il 
cordolo del marciapiede, vi-
cino a casa nostra. Era Shab-
bos (la festività ebraica del 
Sabato) stavamo tornando 
dalla sinagoga.
– «E’ morto, papà?», avevo 
sei anni, e mi mancava il co-
raggio di guardarlo.
– «Sì», lo sentii dire triste e 
assorto.
– «Perché è morto?»
– «Tutto ciò che vive deve 
morire».
– «Tutto?».
– «Sì».
– «Anche tu, papà? E la mam-
ma?»
– «Sì».
– «E io?».
– «Sì, disse. E poi soggiunse 
[…]: «Ma possa essere solo 
al termine di una vita lunga e 
piena, Asher caro».
Non riuscivo a farmene una 
ragione. Mi imposi di guar-
dare l’uccellino. Dunque, 
tutto ciò che vive un giorno 
sarebbe stato immobile come 
quella bestiola?
– «Perché?» domandai.
– «E’ così che il Ribbono Shel 
Olom (Signore dell’Univer-
so) ha creato il Suo mondo, 
Asher».
– «Perché?».
– «Così la vita sarebbe sta-
ta preziosa, Asher. Qualcosa 
che è tuo per sempre non è 
mai prezioso»”.
(da “Muta il mio Dolore in 
Danza” di  Henri Nouwen  – 
Edizioni S. Paolo)
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Preghiere e meditazioni I Salmi con Fra David Maria Turoldo

Salmo 2
BACIATEGLI I PIEDI CON CUORE TREMANTE 
Almeno da noi sgorghi un umile canto al Dio che sopra ogni cosa ci ama: un canto al suo regno 
di pace, composto da liberi figli. 
1 Perché le nazioni sono sempre in tumulto e tramano vani progetti i popoli? 
2 Contro il Signore e contro il suo Messia complottano i principi insieme, 
3 «Rompiamo - dicono - le loro catene, il loro giogo spezziamo e gettiamo», 
4 Colui che siede nei cieli sorride, il Signore si beffa di loro e ne ride; 
5 ad essi tuona nella sua ira e li sgomenta nel suo furore: 
6 «Sono io che ho stabilito il Sovrano sopra il mio monte santo di Sion» . 
7 Di Dio il bando ora annunzio, è quanto egli mi disse: «Figlio mio tu sei: oggi io stesso ti ho 
generato», 
8 Chiedimi e ti darò le genti in possesso, le terre più remote saranno tua eredità. 
9 Li spezzerai con scettro di ferro, farai di essi dei vasi infranti. 
10 E dunque, o re, tornate in voi stessi, riprendete coscienza, o grandi del mondo: 
11 servite Dio in timore e amore, baciategli i piedi con cuore tremante, 
12 perché non esploda nell’ira sua grande e voi non abbiate a finire per via: divampa infatti in 
fulmineo furore. Solo è beato chi in lui si rifugia. 

Commento
Ecco una delle pagine più celebri del Salterio: col Salmo 110 essa rappresenta la classica pre-
ghiera messianica del cristianesimo. In se, però, il carme è un testo della solenne liturgia d’in-
coronazione del re di Giuda. In quel giorno, secondo una prassi orientale, egli veniva dichiarato 
essere divino: «Figlio mio tu sei: oggi io stesso ti ho generato» (v. 7). Se per Israele il sovrano 
resterà solo figlio adottivo e non naturale del Signore, nella rilettura cristiana il re-messia del 
salmo sarà il Cristo, il Figlio per eccellenza. Sullo sfondo si odono rumori di ribellioni, ma Dio si 
schiera dalla parte del «figlio» il cui scettro infrangerà ogni resistenza del male quasi fosse vaso 
di coccio. E tutti si prostreranno a lui «baciandogli i piedi con cuore tremante». 

Dossologia
Gloria al Padre che ha stabilito il Primogenito avanti l’aurora vero Signore di tutte le genti, nel 
santo Spirito canti la terra. 

Preghiera
Padre santo, Dio dell’amore e della giustizia, che hai costituito il tuo Figlio, Signore di tutto il 
creato, dona ai potenti di rinsavire affinché non siano più odiati da nessuno; e a noi da’ la grazia 
di porci sempre al servizio di lui, il tuo Unigenito nascosto nell’ultimo di tutti gli uomini: per 
noi egli dilati la sua Signoria sul mondo e tutti lo riconoscano unico e vero Signore, modello di 
umanità. Amen.

(I SALMI, Traduzione di David Maria Turoldo - Commento di Gianfranco Ravasi - Oscar Classici Mondadori)
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L’edicola di San Sebastiano -1996 Settembre
dagli “Scritti di Giorgio D’Amia”, Grafiche San Donato, 2018

Vi è anche, all’assolato bivio della Villa, l’austera ma slan-

ciata mole dell’edicola di San Sebastiano. Che l’apollinea 

figura del santo frecciato, in cui il tormentato martirio 

della tradizione cristiana vie- ne completamente trasceso 

in un’immagine di bellezza, abbia trovato devoti ammi-

ratori anche qui, non cessa di stupirmi. Quando questo 

tabernacolo sia stato costrui- to non so, ma certo è antico, 

era molto malandato quando, nel 1984, si finì il Muro del 

Roseto e, in quell’occasione, furono aggiunte la grata e la 

croce in ferro battuto, mentre l’immagine del santo fu rin-

novata in ceramica, ad opera di Silvano Dolfi. La costru-

zione conserva ancora, nel cotto pallido e nella muratura 

arruffata, il sapore d’antico, quasi arcaico. Ciò le dona un 

soffuso alone di mistero, che ne fa un luogo della memoria, 

cioè richiama antiche immagini suggestive: il cippo di Vesali, la tomba di Bianore, la tomba 

di Giacobbe.

È rimasto ora, su un cocuzzolino brullo in compagnia di un ulivo, isolato al centro di un 

quadrivio di strade asfaltate, ma in una forma così singolare che ciò non gli toglie la sua 

atmosfera agreste e un senso di stupefacente solitudine. Viene spontanea l’immagine di un 

viandante antico che si riposa un momento alla sua precaria ombra mentre considera assor-

to la bellissima immagine trafitta dalle frecciate del sole. Alle spalle della costruzione c’è 

un vecchio muro che chiude i campi, mi  dispiacerebbe proprio se crollasse, e le case della 

Villa sono vicinissime, tanto che assieme delimitano una specie di piazzuola. Tuttavia tra 

quelle e il San Sebastiano c’è una distanza immensa, una stazione di posta, un’intera vita 

di peregrinazioni. Spesso, quando c’era, il vecchio Tarcisio vi faceva sosta, e sempre avevo 

l’impressione, sebbene la sua casa fosse lì di fronte, che si ritemprasse prima di affrontare 

l’ultima tappa del suo lungo peregrinante viaggio.

Come mai San Sebastiano qui, apollinea figura? Mi piacerebbe saperlo. Ma, nonostante la 

sorpresa, in questo punto così assolato, colpito dai dardi del sole come la convessa superfi-

cie di uno scudo, la sua presenza è sorprendentemente logica e conforme.
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Anziani, nonni e dintorni del Dott. Alberto Zanoni  geriatra

Anziani è bene; nonni è 
ancora meglio!
Se diventare anziani equi-
vale ad una vittoria contro 
il tempo, diventare nonni è 
elevare alla potenza que-
sta vittoria.
Da una parte gli anziani 
sono la garanzia del nostro 
futuro, perché è la loro 
longevità a dare ai giova-
ni la certezza che anch’es-
si potranno invecchiare 
ed avere quindi un futu-
ro. Dall’altra i nonni sono 

il frutto di una continuità 
generazionale che permet-

te il dialogo tra persone di 
epoche diverse, talora mol-
to lontane, e la trasmissio-
ne alle nuove generazioni 
del bagaglio esperienziale 
del passato.
I nonni di una volta
Più volte Papa Francesco 
nei suoi discorsi ha parlato 
dei nonni ed ha riconosciu-
to in loro la saggezza di un 
popolo, le radici dell’albe-
ro dell’umanità, senza le 
quali il tronco non può ge-
nerare nuovi rami. I nonni 

sono la memoria del passa-
to e senza di loro non ci può 

essere prospettiva di futu-
ro. Certo, potremmo dire, 
non ci sono più i nonni di 
un tempo, in una famiglia 
allargata che abbracciava 
tre o quattro generazioni. 
E’ solo nei ricordi la figu-
ra del nonno che alla sera 
si scaldava vicino al cami-
no e raccontava storie vere 
e fantastiche ai bambini, 
mentre i genitori prepa-
ravano i lavori del giorno 
dopo. Racconti di storia 
vissuta, di fatiche impro-

be, di umiliazioni. Erano i 
nonni sopravvissuti a due 

Attualità
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conflitti mondiali, che ave-
vano sofferto la fame, che 
avevano vissuto la povertà, 
che avevano perso neonati 
e familiari per l’epidemia 
di influenza spagnola o per 
una broncopolmonite in era 
pre-antibiotica, che aveva-
no visto partire figli per la 
guerra e non li avevano più 
visti tornare. Questi nonni 
non ci sono più, almeno da 
noi, ai nostri giorni e nel 
nostro paese.
I nonni di oggi
Una volta erano persone di 
mezza età invecchiate pre-
cocemente, ora sono per-
sone più avanzate in età 
ma dall’aspetto più giova-
nile. Ora i nonni non han-
no lavorato fino alla con-
sumazione del loro fisico, 
sono spesso pensionati con 
parecchio tempo libero. Il 
rischio è che questo tempo 
libero sia vuoto, vuoto di 
impegni, vuoto di affetti e 
di amore. Allora ben ven-
ga che i loro figli abbiano 
messo al mondo altri figli, 
sempre molto pochi in ve-
rità, perché così torna utile 
a tutti la presenza di una 
persona affidabile, affet-
tivamente coinvolta, che 
porti i bambini a scuola e 
li vada poi a riprendere, 
li tenga a casa loro fino a 
quando i genitori non tor-
nano dal lavoro, li porti a 
lezione di
danza o di musica o di ka-
ratè; e, perché no, passan-
do davanti ad una chiesa 
entri con loro per dire una 
preghiera davanti all’im-
magine della Madonna e 
per accendere una cande-
lina.
Anziani non nonni
Certo, non tutti gli anzia-

ni hanno la fortuna di es-
sere nonni e di mantenere 
un ruolo così importante in 
ambito familiare. A volte 
capita, come ricorda Papa 
Francesco, che gli anzia-
ni vengano emarginati, in 
una imperante cultura del-
lo scarto, che tende a met-
tere in un angolo varie ca-
tegorie di persone, tra cui 
anziani e bambini, il passa-
to ed il futuro. Gli anziani 
rischiano di essere esclusi, 
perché inadeguati ai tempi, 
non più produttivi e scarsi 
consumatori di beni.
Ai nostri giorni infatti tro-
va considerazione chi con-
suma,  così che l’anziano 
è oggetto di attenzione 
nella misura in  cui aderi-
sce ai viaggi organizzati, 
anche se  low cost  e fuori 
stagione, o acquista pasta 
per dentiere o lassativi o 
pannoloni, vasche da ba-
gno ergonomiche, poltro-
ne reclinabili, carrozzine 
elettriche con cui cercare 
di muoversi in una città, in 
cui le barriere architetto-
niche frenano ogni deside-
rio di autonomia.
Anziani soli
Se non è così frequente 
trovare anziani totalmente 
abbandonati, non è raro in-
vece scorgere verso di loro 
un atteggiamento di indif-
ferenza, che amplifica la 
loro sofferenza. L’indiffe-
renza induce a passare ol-
tre, a non fermarci vicino a 
loro, a non essere prossimi 
a loro, come il sacerdote e 
il levita della parabola del 
buon samaritano. L’indiffe-
renza associata alla solitu-
dine sono per un anziano 
una vera malattia, ben più 
grave da sopportare rispet-

to a qualsiasi altra malat-
tia.
Il rischio dei tempi mo-
derni
Un rischio per gli anziani 
e i nonni di oggi è quello 
di volersi adeguare ai rit-
mi veloci dei tempi moder-
ni, inseguendo il mito del-
la velocità, che ha pervaso 
pressoché tutti i campi del-
la nostra vita.
Ognuno di noi, specialmen-
te se siamo anziani e nonni, 
è bene che ogni tanto ral-
lenti la sua corsa e si fermi 
a riflettere sul significa-
to della propria esistenza, 
prendendo consapevolezza 
di quanto ancora può fare 
per gli altri E’ nel dono del 
suo tempo e della sua per-
sona che l’anziano e il non-
no trovano o ritrovano il 
senso di quel frammento di 
vita, più o meno lungo, che 
a loro rimane, di quel futu-
ro che ogni giorno si accor-
cia e prima o poi finirà.
Termino queste brevi con-
siderazioni con una carat-
teristica positiva che, a 
mio parere, hanno gli an-
ziani di ieri e i oggi: una 
notevole dose di resilien-
za. Hanno saputo resistere 
e trovare soluzioni idonee 
nei momenti più difficili 
della loro storia personale, 
caduti si sono rialzati, han-
no sanato le loro ferite e ri-
organizzato la propria vita 
senza avere perso se stes-
si, hanno trovato una via di 
uscita in ogni circostanza 
critica. Se così non fosse 
stato, non sarebbero diven-
tati né anziani né nonni.
(http://www.ucipem.com/it/index.
php?opt ion=com_content&view=
ar t ic le&id=632:anziani-nonni-e-
dintorni&catid=10&Itemid=163)



20 - La Voce di San Donato - Attualità

Stalking della Dott.ssa Monica Testa

Stalking, rieducazione e 
“promising practises” 
Un saggio della che inqua-
dra il reato di cui all’art. 
612-bis c.p. e affronta un 
caso pratico avanti al Tribu-
nale di Sorveglianza. Il la-
voro si articola in due parti; 
una prima inquadra in modo 
più generico il reato di cui 
all’art. 162-bis c.p.; la se-
conda riguarda, in modalità 
anonimizzata e nel rispetto 
della privacy, un caso con-
creto affrontato da Monica. 
L’art. 612-bis c.p. Violenza di 
genere, stalking, femminici-
dio, sono termini divenuti 
oggi tristemente ricorrenti. 
Secondo la Convenzione di 
Istanbul del 2011 la violenza 
contro le donne rappresen-
ta una violazione dei diritti 
umani e una forma di discri-
minazione (art. 3 lett. a); I 
paesi dovrebbero esercitare 
la dovuta diligenza nel pre-
venire la violenza, protegge-
re le vittime e perseguire i 
colpevoli (art. 5). 
Il delitto di atti persecutori, 
meglio noto come stalking,, 
è normato in Italia dall’art. 
612 bis c.p. che recita “Sal-
vo che il fatto costituisca più 
grave reato, è punito con 
la reclusione da sei mesi a 
cinque anni chiunque, con 
condotte reiterate, minac-
cia o molesta taluno in modo 
da cagionare un perduran-
te e grave stato di ansia o 
di paura ovvero da ingene-
rare un fondato timore per 
l’incolumità propria o di un 
prossimo congiunto o di per-
sona al medesimo legata da 
relazione affettiva ovvero da 
costringere lo stesso ad al-
terare le proprie abitudini di 
vita”. 

In realtà la difesa delle don-
ne vittime di violenza non 
può essere semplicemente 
affidata ad una legge. Sa-
rebbe, invece, opportuno 
analizzare l’aspetto sociale 
di questa problematica che 
nasce da una forma di discri-
minazione, ancora profonda-
mente radicata all’interno 
della nostra società, nei con-
fronti delle donne costrette 
ad una posizione subordina-
ta rispetto agli uomini. 
La caratterizzazione del rea-
to di stalking, è data dall’ac-
cento che viene posto non 

tanto sulla condotta crimi-
nosa dello stalker quanto 
sulle conseguenze che esso 
produce nella vita della vit-
tima introducendo, infatti, 
categorie psico-sociologiche 
come “stato di ansia”, “rela-
zione affettiva”, “abitudini 
di vita”. 
Grazie all’art. 612 bis c.p.c. 
il reato di stalking, ha final-
mente un nome, e può esse-
re punito con la reclusione 
fino a cinque anni che, spes-
so, non è comunque suffi-
ciente a tutelare le vittime, 
questo perché, secondo i 

dati dell’Osservatorio Na-
zionale Stalking, almeno un 
persecutore su tre è recidi-
vo e dopo la denuncia o la 
condanna torna a persegui-
tare la vittima. 
Nonostante i dati relativi a 
questo fenomeno siano al-
larmanti raramente le isti-
tuzioni se ne fanno carico, 
limitandosi a mettere in atto 
misure quali l’allontanamen-
to o al massimo la detenzio-
ne che assumono, così, sia 
una valenza punitiva sia una 
funzione di controllo della 
pericolosità sociale, che ri-

sulta, in questo modo, esse-
re una tutela a “termine”. 
La sola coercizione non è 
sufficiente a renderlo consa-
pevole dei suoi errori e i casi 
di cronaca ne sono la prova 
sconcertante. 
Il “persecutore” è un indi-
viduo che presenta gravi 
difficoltà ad accettare ed 
elaborare un abbandono a 
causa di un disagio psico-
logico pregresso e sareb-
be, per questo, importante 
che il legislatore prevedes-
se anche un percorso per il 
reo conformandosi a quanto 
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espresso dal Consiglio d’Eu-
ropa che, tra le altre cose, 
invita gli stati membri a: 
“Dare la possibilità agli au-
tori di violenza di seguire un 
programma di trattamento, 
non come alternativa alla 
sentenza di condanna, ma 
come misura aggiuntiva vol-
ta a prevenire futura violen-
za. La partecipazione a tali 
programmi dovrebbe essere 
offerta su base volontaria”. 
Giungiamo, così, a ribadire 
il principio del finalismo rie-
ducativo sancito dall’art. 27 
della Costituzione (“Le pene 
… devono tendere alla rie-
ducazione del condannato”) 
che presuppone la necessi-
tà del reinserimento del reo 
nella comunità dalla quale si 
era estraniato, attivando la 
funzione della prevenzione 
speciale che consiste nell’e-
liminare il pericolo che il 
soggetto ricada in futuro nel 
reato. 
Un caso pratico affrontato 
avanti al Tribunale di Sor-
veglianza de L’Aquila. Gli 
istituti carcerari e l’UEPE 
si adoperano per realizzare 
progetti atti a riabilitare il 
reo ad una vita sociale “nor-
male”. Quando, però, ci tro-
viamo di fronte a reati come 
quello di stalking, commessi 
da chi ha un disagio psico-
logico, sarebbe buona nor-
ma affiancare al percorso 
riabilitativo un percorso rie-
ducativo. Non è sufficiente, 
infatti, inserire lo stalker in 
un contesto lavorativo o di 
volontariato che, seppur uti-
le, non può raggiungere da 
solo l’obbiettivo di elimina-
re la violenza maschile sulle 
donne bisognerebbe, piutto-
sto, promuovere programmi 
di cambiamento rivolti ai 
maltrattanti con interventi 
che tengano conto di fattori 
socio-culturali, fattori rela-

zionali e fattori individuali. 
Questi programmi non sem-
pre possono essere svilup-
pati dalle istituzioni (per 
mancanza di fondi, tempo e 
risorse umane) ma, a volte, 
le promising practices [pra-
tiche promettenti] possono 
essere tentate da soggetti 
privati. 
È proprio questo il caso che 
ha permesso al Tribunale di 
Sorveglianza de L’Aquila di 
ammettere al regime di se-
milibertà, un detenuto con-
dannato ad anni 3 e mesi 4 
di reclusione per il reato ex 
art. 612 bis. 
Questo risultato non va letto 
in direzione di uno sconto di 
pena, ma come un processo 
necessario per attivare nel 
reo una presa di coscienza 
delle condizioni che lo han-
no portato a compiere quei 
gesti lesivi della dignità e 
dell’integrità psico-fisica 
della donna e, dunque, in-
dispensabile per produrre 
in lui una determinazione al 
cambiamento. 
Il percorso di riabilitazione 
(effettuato presso un cen-
tro specializzato di Roma) 
si propone di condurre il 
maltrattante a risultati ca-
ratterizzati da: messa in di-
scussione di sé stesso, im-
pegno nell’intraprendere un 
percorso attraverso la com-
prensione dei motivi profon-
di dei suoi comportamenti, 
assunzione di responsabili-
tà, disponibilità all’ascolto, 
riflessione attivata sponta-
neamente, forte desiderio di 
cambiare. Il Progetto riabi-
litativo e psico-educativo ha 
preso piede in maniera un 
po’ insolita in quanto è nato 
grazie alla collaborazione 
tra lo studio legale che di-
fende il reo ed un’assistente 
sociale libero professionista. 
I professionisti hanno predi-

sposto il progetto, concor-
dandolo naturalmente con il 
cliente, valutandone la fat-
tibilità con l’istituto carce-
rario presso cui è detenuto, 
e presentando un’istanza al 
Tribunale di Sorveglianza 
che l’ha accolta favorevol-
mente. 
Il lavoro multidisciplinare, 
che sta conoscendo negli ul-
timi anni uno sviluppo note-
vole, ha permesso di andare 
incontro ai bisogni del clien-
te guardandolo come per-
sona nella sua “interezza” 
e non frammentata nei suoi 
singoli bisogni. 
Il connubio tra la figura 
professionale dell’avvocato 
e quella dell’assistente so-
ciale libero professionista, 
permette di offrire un servi-
zio integrato di tutela lega-
le e sociale che consente di 
realizzare un intervento di 
aiuto globale, attraverso un 
lavoro di rete attivandone di 
nuove e sostenendo quelle 
già esistenti, al fine di pro-
muovere il benessere della 
persona. 
Vi è, quindi, un accompa-
gnamento del cliente in un 
cammino verso lo sviluppo 
dell’empowerment che vie-
ne svolto con una visione 
lungimirante di tutela del-
la vittima e di recupero del 
reo. 
Solo questa coincidenza di 
interessi potrebbe trasfor-
mare le “promising practi-
ces” in “best practice” [buo-
na pratica]. 

Dott.ssa Monica Testa, assi-
stente sociale News Studio 
Cataldi 3 luglio 2018 
w w w. s t u d i o c a t a l d i . i t /
articoli/30953-stalking-rie-
ducazione-e-quotpromising-
practises-quot.asp
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Continuiamo nel seguire le 
catechesi del nostro amato 
Papa Francesco sulla ce-
lebrazione eucaristica che 
nel contesto dei riti intro-
duttivi ci parla dell’atto pe-
nitenziale nella catechesi 
del 3 Gennaio 2018.  L’at-
to penitenziale, secondo 
il Papa, nella sua sobrietà 
dovrebbe favorire un atteg-
giamento con cui potersi 
disporre a celebrare i santi 
misteri, quindi riconoscere 
che siamo peccatori. Un in-
vito a riconoscerci pecca-
tori che il sacerdote esten-
de a tutta la comunità in 
preghiera, perché tutti sia-
mo peccatori. Il Papa chie-
de: “ Che cosa può donare 
la persona che ha il cuore 
pieno solo di sé e del pro-
prio successo?”  
Il Papa rimanda alla lettura 
della parabola del fariseo 
che è sempre una pagina 
bellissima su cui medita-
re in tante circostanze che 
si presentano nella vita di 
ogni giorno. Disse ancora 
questa parabola per alcuni 
che avevano l’intima pre-
sunzione di essere giusti 
e disprezzavano gli altri: 
«Due uomini salirono al 
tempio a pregare: uno era 
fariseo e l’altro pubblica-
no. Il fariseo, stando in pie-
di, pregava così tra sé: «O 
Dio, ti ringrazio perché non 
sono come gli altri uomini, 
ladri, ingiusti, adùlteri, e 
neppure come questo pub-
blicano. Digiuno due volte 
alla settimana e pago le 
decime di tutto quello che 
possiedo». Il pubblicano in-
vece, fermatosi a distanza, 
non osava nemmeno alzare 
gli occhi al cielo, ma si bat-
teva il petto dicendo: «O 
Dio, abbi pietà di me pec-

catore». Io vi dico: questi, 
a differenza dell’altro, tor-
nò a casa sua giustificato, 
perché chiunque si esalta 
sarà umiliato, chi invece si 
umilia sarà esaltato»” Lc 
18,9-14.
 Ammonisce che l’uomo 
presuntuoso è incapace di 
ricevere perdono, in quan-
to è pieno del suo senso di 
presunta giustizia. La pa-
rabola ci insegna che solo 
il pubblicano “torna a casa 
giustificato, cioè perdona-
to. Chi è consapevole delle 
proprie miserie e abbassa 
gli occhi con umiltà, sente 
posarsi su di sé lo sguar-
do misericordioso di Dio. 
Sappiamo per esperienza 
che solo chi sa riconoscere 
gli sbagli e chiedere scusa 
riceve la comprensione e 
il perdono degli altri. Nel-
la sua sobrietà, esso favo-
risce l’atteggiamento con 
cui disporsi a celebrare de-
gnamente i santi misteri, 
ossia riconoscendo davanti 
a Dio e ai fratelli i nostri 
peccati, riconoscendo che 
siamo peccatori. Ascoltare 
in silenzio la voce della co-

scienza permette di ricono-
scere che i nostri pensieri 
sono distanti dai pensieri 
divini, che le nostre paro-
le e le nostre azioni sono 
spesso mondane, guidate 
cioè da scelte contrarie al 
Vangelo”. 
A questo punto ci sottoli-
nea l’importanza di fare un 
atto penitenziale che sia 
alla prima persona singola-
re, riportando l’attenzione 
non tanto sul male che non 
abbiamo fatto, ma bensì sul 
bene che abbiamo omesso. 
Un cambio di prospettiva 
importante che se accolto 
con grazia può trasformare 
le nostre vite, un cambio 
di passo che ci fa discepo-
li di Gesù. “Perciò, all’ini-
zio della Messa, compiamo 
comunitariamente l’atto 
penitenziale mediante una 
formula di confessione ge-
nerale, pronunciata alla 
prima persona singolare. 
Ciascuno confessa a Dio e 
ai fratelli “di avere molto 
peccato in pensieri, paro-
le, opere e omissioni”. Sì, 
anche in omissioni, ossia 
di aver tralasciato di fare il 

Catechesi con Papa Francesco a Cura della Redazione
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bene che avrei potuto fare. 
Spesso ci sentiamo bravi 
perché – diciamo – “non 
ho fatto male a nessuno”. 
In realtà, non basta non 
fare del male al prossimo, 
occorre scegliere di fare il 
bene cogliendo le occasio-
ni per dare buona testimo-
nianza che siamo discepoli 
di Gesù”.  Viene sottoline-
ato il fatto che il peccato 
separa da Dio e dai nostri 
fratelli a partire dalla fa-
miglia, “E’ bene sottoline-
are che confessiamo sia a 
Dio che ai fratelli di essere 
peccatori: questo ci aiuta a 
comprendere la dimensio-
ne del peccato che, mentre 
ci separa da Dio, ci divide 
anche dai nostri fratelli, 
e viceversa. Il peccato ta-
glia: taglia il rapporto con 
Dio e taglia il rapporto con 
i fratelli, il rapporto nel-
la famiglia, nella società, 
nella comunità: Il peccato 
taglia sempre, separa, di-
vide”.
Il Papa ci chiede di ricono-
scere che proprio noi siamo 
peccatori e di non incolpa-
re gli altri trovando delle 
scuse alle nostre azioni, 
per questo ci racconta un 
aneddoto molto buffo, ma 
se ci riflettiamo un aned-
doto che si presenta spes-
so nelle nostre vite, anche 
senza una confessione.
“Le parole che diciamo con 
la bocca sono accompagna-
te dal gesto di battersi il 
petto, riconoscendo che ho 
peccato proprio per colpa 
mia, e non di altri. Capita 
spesso infatti che, per pau-
ra o vergogna, puntiamo 
il dito per accusare altri. 
Costa ammettere di esse-
re colpevoli, ma ci fa bene 
confessarlo con sincerità. 
Confessare i propri pecca-
ti. Io ricordo un aneddoto, 
che raccontava un vecchio 

missionario, di una donna 
che è andata a confessarsi 
e incominciò a dire gli sba-
gli del marito; poi è passata 
a raccontare gli sbagli del-
la suocera e poi i peccati 
dei vicini. Ad un certo pun-
to, il confessore le ha det-
to: “Ma, signora, mi dica: 
ha finito? – Benissimo: lei 
ha finito con i peccati de-
gli altri. Adesso incominci 
a dire i suoi”. Dire i propri 
peccati!” 
Dopo la confessione del 
peccato segue la supplica 
di pregare per noi  alla Be-
ata Vergine Maria, gli An-
geli e i Santi in cui è fon-
damentale la comunione 
dei Santi, l’intercessione 
di questi «amici e modelli 
di vita» (Prefazio del 1° no-
vembre) che ci sostengono 
nel cammino verso la pie-
na comunione con Dio nel 
momento in cui il peccato 
sarà annientato per l’eter-
nità.
Ci viene poi suggerito una 
serie di preghiere al po-
sto del “Confesso” che può 
essere sostituito con altre 
formule tra cui il Salmo 
123,3; 85,8; Ger 14,20.
«Pietà di noi, Signore / 
Contro di te abbiamo pec-
cato. / Mostraci, Signore, 
la tua misericordia. / E do-
naci la tua salvezza». 
“Specialmente la domeni-
ca si può compiere la be-
nedizione e l’aspersione 
dell’acqua in memoria del 
Battesimo, come leggiamo 
nell’ordinamento generale 
del messale romano, 51. 
Oppure “è anche possibile, 
come parte dell’atto peni-
tenziale, cantare il Kyrie 
eléison: con antica espres-
sione greca, acclamiamo il 
Signore – Kyrios – e implo-
riamo la sua misericordia  
come riportato nell’ordina-
mento generale del messa-

le romano, 52 «dopo l’atto 
penitenziale ha sempre luo-
go il Kyrie eleison, a meno 
che non sia già stato detto 
durante l’atto penitenzia-
le. Essendo un canto col 
quale i fedeli acclamano il 
Signore e implorano la sua 
misericordia, di solito vie-
ne eseguito da tutti, in al-
ternanza tra il popolo e la 
schola o un cantore. Ogni 
acclamazione viene ripetu-
ta normalmente due volte, 
senza escluderne tuttavia 
un numero maggiore, in 
considerazione dell’indole 
delle diverse lingue o del-
la composizione musicale 
o di circostanze particola-
ri. Quando il Kyrie eleison 
viene cantato come parte 
dell’atto penitenziale, alle 
singole acclamazioni si fa 
precedere un «tropo».
Il Papa conclude ricordan-
doci delle figure della sa-
cra scrittura che hanno 
trovato il coraggio di to-
gliersi la maschera e aprir-
si alla grazia che rinnova 
il cuore, delle figure come 
noi… “penitenti”. “Pensia-
mo al re Davide e alle pa-
role a lui attribuite nel Sal-
mo: «Pietà di me, o Dio, nel 
tuo amore; nella tua gran-
de misericordia cancella la 
mia iniquità» (51,3). Pen-
siamo al figlio prodigo che 
ritorna dal padre o all’invo-
cazione del pubblicano: «O 
Dio, abbi pietà di me, pec-
catore» ( Lc 18,13). Pen-
siamo anche a San Pietro, 
a Zaccheo, alla donna sa-
maritana.  Infine ci chiede 
di misurarsi per fortificarci 
con la nostra fragilità che 
definisce d’argilla e apri-
re il cuore alla misericor-
dia di Dio che trasforma e 
converte, questo è il senso 
dell’atto penitenziale all’i-
nizio della Messa!!!



Calendario

Settimana dal 27 Agosto al 2 
Settembre

Lunedì 27: S. Messa ore 21,00 
in memoria di Don Mario.
Martedì 28: non riceve - S. 
Messa ore 18,00.
Mercoledì 29: S. Messa ore 
18,00.
Giovedì 30: ore 17,00 Adora-
zione Eucaristica - S. Messa ore 
18,00
Venerdì 31: Santo Rosario e S. 
Messa ore 21,30, Gruppo di Pre-
ghiera di Padre Pio.
Sabato 1: S. Messa ore 18,00 
per gli iscritti al Roseto vivi e 
defunti.
Domenica 2: SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00.

Settimana dal 3 al 9 Settembre
Lunedì 3:  riposo.
Martedì 4: riceve dalle 15,00 
alle 16,00 - Benedizioni dalle 
16,00 alle 18,00 - Confessioni e 
coloqui - S. Messa ore 18,00.
Mercoledì 5: altri impegni par-
rocchiali e di ministero - S. Mes-
sa alle 18,00.
Giovedì 6: ore 17,00 Adorazio-
ne Eucaristica - S. Messa alle 
18,00.
Venerdi 7: Santo Rosario e S. 
Messa ore 21,30.
Sabato 8:  ore 15,30 Adorazio-
ne Eucaristica - S. Messa ore 
18,00.
Domenica 9: SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00.

Settimana dal 10 al 16 Settem-
bre
Lunedì 10: riposo.
Martedì 11: non riceve.
Mercoledì 12: S. Messa alle 
ore 18,00.
Giovaedì 13: ore 17,00 Adora-
zione Eucaristica - S. Messa ore 
18,00.
Venerdì 14: Santo Rosario ore 
21,00 - S. Messa ore 21,30.
Sabato 15: ore 15,30 Adora-
zione Eucaristica - S. Messa ore 
18,00.
Domenica 16: SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00.

Settimana dal 17 al 23
Settemre

Lunedì 17: riposo.
Martedì 18: riceve dalle 15,00 

alle 16,00 - Dalle ore 16,00 alle 
ore 18,00 confessioni e colloqui 
- S. Messa alle ore 18,00.
Mercoledì 19: S. Messa alle 
ore 18,00.
Giovedì 20: ore 17,00 Adora-
zione Eucaristica - S. Messa ore 
18,00 - Triduo a San Pio da Pie-
trelcina.
Venerdì 21: Santo Rosario alle 
ore 21,00 e S. Messa alle ore 
21,30 - Triduo a San Pio da Pie-
trelcina.
Sabato 22: S. Messa ore 18,00 - 
Triduo a San Pio da Pietrelcina.
Domenica 25: S. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00 - Festa di 
San Pio da Pietrelcina.

Settimana dal 24 Settembre al 
30 Settembre

Lunedì 24: riposo.
Martedì 25: riceve dalle ore 
15,00 alle ore 16,00 - Benedi-
zioni - Dalle ore 16,00 alle ore 
18,00 confessioni e colloqui - S. 
Messa alle ore 18,00.
Mercoledì 26: S. Messa alle 
ore 18,00 - Triduo a San Miche-
le Arcangelo.
Giovedì 27: ore 17,00 Adora-
zione Eucaristica - S. Messa ore 
18,00 - Triduio a San Michele 
Arcangelo.
Venerdì 28: Santo Rosario alle 
ore 21,00 e S. Messa ore 21,30  
Gruppo di Preghiera di Padre 
Pio - Memoria di don Mario - 
Triduo a San Michele.
Sabato 29: Festa dei SS. Arcan-
geli - S. Messa alle ore 18,00.
Domenica 30: SS. Messe alle 
ore 8,00 - 11,00 - 18,00.

Appuntamenti mensili
Primo Giovedì: S. Messa per 
gli iscritti alla Compagnia del 
SS. Sacramento di Pulica.
Primo Venerdì: Sacro Cuore, 
S. Messa ore 21,30.
Primo Sabato: S. Messa per gli 
iscritti al Roseto vivi e defunti 
ore 18,00 - Ora di Guardia a Ma-
ria ore 19,00.
Ultimo Venerdì: Gruppo di 
Preghiera di Padre Pio - S. Mes-
sa ore 21,30.

Iscritti al Roseto

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

Gruppo di Preghiera 
di Padre Pio

Totale iscritti: 1966


