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“Ave, speranza nostra, ave, benigna e pia, 
ave, piena di grazia, o Vergine Maria. 
In Te vinta è la morte, la schiavitù è redenta, 
ridonata la pace, aperto il Paradiso”.

(Dall’Inno liturgico proprio della Festa dell’Assunta)

Agosto
Carissimi,

Luglio, mese del Preziosissimo Sangue, ci ha lasciati con tanti momenti importanti tra cui il 

triduo e la festa della B.V. Maria del Monte Carmelo. Durante questo triduo, in particolare 

il 15 luglio, siamo andati in pellegrinaggio alla Basilica del Carmine di Firenze dove abbiamo 

pregato il Santo Rosario, celebrata la Santa Messa con il sacramento dell’unzione degli infer-

mi e a seguire un po’ di adorazione eucaristica. Dopo questi momenti intensi di preghiera ci 

siamo fermati per un momento conviviale. Ringraziamo il Signore. 

Mi tornano ancora in mente due persone, amiche di San Donato a Livizzano, che sono im-

portanti amici di Dio: Mons. Andrea Bellandi, sacerdote della fraternità di Comunione e 

Liberazione, a cui apparteneva anche don Mario, che il 6 Luglio è stato ordinato vescovo di 

Salerno. La sua presenza a San Donato, il 16 giugno, è stata una festa e un gesto di reciproco 

affidamento al Signore per le mani di Maria. L’altra persona che ci segue dal Cielo è la dott.ssa Cate-

rina Morelli, amica di San Donato, medico chirurgo pediatra, a cui dedicheremo un affresco 

nel campanile, la cui inaugurazione sarà nei giorni della prossima Giornata Mondiale del 

Malato, 11 febbraio 2020.

Agosto, è invece il mese del Santo Donato e dell’Assunta. Dal 6 al 14 agosto ci sarà la novena 

in preparazione alla Pasqua di Maria. Si alterneranno inoltre altri eventi religiosi e di fra-

ternità. Consultate il programma sul nostro sito. Il 6 agosto avremo tra noi, alla Messa delle 

18.00), il Card Ernest Simoni, il quale, dopo la celebrazione, renderà la sua testimonianza 

sull’esperienza di prigionia in Albania. Il 7 agosto (festa del patrono San Donato) sarà con noi 

sua Eccellenza Mons Gastone Simoni, vescovo emerito di Prato, che presiederà l’eucarestia 

delle ore 18.00. Il 15 agosto, la festa dell’Assunta, avrà particolare rilievo perché la Santa 

Messa delle 08.00 sarà celebrata nella Chiesa di Pulica, dedicata alla Pasqua della Beata 

Vergine Maria.

La Vergine Santissima, assunta in anima e corpo in Cielo, in Dio, primizia della nostra salvez-

za, possa aiutarci a vivere e valorizzare il nostro presente, la nostra vita nel tempo, affinché possiamo 

un giorno godere della piena compagnia di Dio e dei santi. Un caro saluto a tutti ed una be-

nedizione in Gesù e Maria.

Vostro don Cristian
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La parola al Direttore

AGOSTO, TEMPO
DI SPIRITUALITÀ…

È trascorso un annetto dal 
crollo del ponte dell’Ing. En-
rico Morandi a Genova. L’im-
magine del padre camilliano, 
Piero Montagna, venuto non 
molto tempo fa a San Donato 
a Livizzano, ci riporta indie-
tro nel tempo e ci fa riflettere 
sulla precarietà umana.
È arrivata una nuova estate 
e tanta acqua dovrà ancora 
scorrere sotto i ponti sino alla 
fine dei tempi. Solo la parola 
del Signore non passerà mai: 
dobbiamo mettercelo in te-
sta!
Ognuno di noi attende il 
mese di agosto – almeno fino 
a qualche anno fa era così – 
per riposarsi, per riprendere 
fiato, per rallentare i repenti-
ni ritmi frenetici delle nostre 
giornate lavorative. Utilizzia-
mo questo periodo non solo 
per ridare energie al nostro 
fisico, ma non per rallentare 
o staccare anche la spina alla 
dimensione spirituale delle 
nostre vite. Non smettiamo 
di cercare il Signore, di dia-
logare con Lui, di cogliere i 
Suoi segni nella “cittadella 
mariana di San Donato a Li-
vizzano”. Infatti, sono molte 
le persone che, camminan-
do in Gesù per Maria, hanno 
compreso questi segni… Esse 
hanno seguito le indicazioni 
di don Mario Boretti, fonda-
tore di questo significativo 
luogo, di questa chiesetta 
di campagna, immersa fra 
le colline di Montespertoli 
e Montelupo Fiorentino. In 
questa chiesetta si percepi-
sce la presenza di Maria, del 
Suo Figlio Gesù! La frequen-
te presenza del cardinale al-
banese, Ernest Simoni, ci è di 
aiuto nel percepire spiritual-
mente questa presenza! Egli 
è veramente un uomo di Dio 
e “dal Cielo sono arrivati tan-

ti segni importanti nel corso 
della sua vita” che devono in-
durci a non sprecare il tempo 
e ad approfittare dell’ascolto 
delle sue riflessioni di sacer-
dote innamorato di Gesù, di 
Sua Madre, dei Santi. 
Non perdiamoci nelle spiag-
ge, nei boschi delle monta-
gne, nei luoghi freschi e ri-
creativi delle città in queste 
calure estive. Ovunque an-
dremo avremo la possibilità 
di trovare la porta aperta di 
una “delle case del Signore”. 
La porta della chiesa di San 
Donato a Livizzano – indipen-
dentemente dalla presenza 
del parroco -, sarà sempre 
aperta. Dobbiamo cercare il 
Signore non gli uomini! 
Affinché il nostro riposo esti-
vo porti veramente dei frutti 
spirituali, non cessiamo di 
rinvigorirci nello spirito con-
tinuando a confessarci, a par-
tecipare alle celebrazioni eu-
caristiche comunicandoci.
Guardando l’immagine di 
padre Montagna, religioso 
camilliano, non posso fare 

a meno di ricordare il servi-
zio pastorale che lui ed i suoi 
confratelli tengono verso i 
sofferenti. La nostra preghie-
ra accompagni non solo il ser-
vizio dei religiosi negli ospe-
dali e case di cura, ma sia di 
sostegno anche per tutti colo-
ro che sono affranti dalla sof-
ferenza fisica e spirituale, e 
che spesso sono abbandonati 
in questo mese estivo…
La nostra preghiera sosten-
ga anche i rappresentanti 
delle forze dell’ordine, che 
in questo mese continuano a 
garantire la sicurezza di ogni 
cittadino. A loro, va la nostra 
gratitudine!
Buona villeggiatura, buon ri-
poso, ma soprattutto buona 
Solennità di Maria Assunta in 
Cielo a tutti!

Emanuele Piccini
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Vita a San Donato

14 Marzo 2019 - Omelia Cardinale Ernest Simoni

Sia lodato Gesu’ Cristo. 
Sempre sia lodato

Il cuore di Gesù è potente, la 
Sua bontà divina è sempre 
più luminosa per tutti colo-
ro che Lo cercano Gesù. La 
Grazia di Lui si fa sentire, 
capire e procurarsi e sperare 
nella salvezza con le nostre 
buone opere, con la nostra 
mortificazione, con la nostra 
preghiera e premura quoti-
diana per salvare la nostra 
anima. Ma noi miseri pecca-
tori viviamo nel mondo dove, 
avete sentito tante volte San 
Giovanni ‘totus mundus fun-
datur in malitia’. Il mondo 
è appoggiato nella cattive-
ria, ma noi dobbiamo con la 
Grazia Divina, con la nostra 
preghiera e la nostra mortifi-
cazione, avvicinare Gesù per 
dare alla nostra mente ed ai 
nostri cuori l’amore infinito 
di Gesù che tutto il mondo 
non può darci. La speranza è 
la gioia di Gesù che rincuo-
ra e ci invita ad adorare ed a 
prostrarci ed a dire: ‘O Gesù 
siamo venuti da te perché tu 
come hai fatto nelle strade di 
Israele di allora e di Giudea 
pure oggi in tutte le chiese 
sei con noi’, ma noi malgra-
do questo, siamo tanti che 
oggi ti abbiamo dimenticato. 
Di tutto si parla nel mondo, 
i grandi scienziati .. ma la 

scienza più potente è l’amore 
di Gesù. Insomma la paura di 
Dio, il timore di Dio che Gesù 
ci chiede per essere almeno 
tutti pentiti. Ci è dato nel 
vangelo questa esperienza 
potente di Gesù. ‘Chiedete e 
vi sarà dato, bussate e vi sarà 
aperto, cercate e troverete’, 
non sono le parole di uno 
scienziato, di un uomo gran-
de, di un filosofo, ma sono le 
parole che escono dalla boc-
ca dolcissima di Gesù che ci 
invita a sperare e pregare. 
Noi cosa abbiamo dimentica-
to che ci ha detto? ‘Enumera-
ta sunt capelli capitis vestri’ 
tutti i capelli del vostro capo 
sono contati dalla giusti-
zia divina. ‘Qualunque cosa 
chiederete nel nome del mio 
Padre dal cielo vi sarà dato’: 
una speranza universale che 
deve abitare nel nostro cuo-
re. Gesù è generosissimo ma 
chiede da noi miseri peccato-
ri, così posso dire, che dob-
biamo lottare contro il male 
ogni giorno nella speranza 
della Divina Misericordia di 
Dio, ma non scherzare, come 
dice San Paolo, con Iddio On-
nipotente così amabile, non 
possiamo scherzare; alme-
no pentirsi e pregare ogni 
giorno, perché Lui ha detto: 
‘pregate senza interruzione!’ 
Sono tanti quelli che sono, o 
malati, o disoccupati o nel-

le sofferenze, ma solamen-
te nella preghiera continua, 
assidua, nella fede viva, nel 
pentimento intimo del nostro 
cuore dicendo ‘Gesù mio, ti 
accolgo, ho peccato maggior-
mente contro Te che sei ge-
nerosissimo con i peccatori 
che chiedono, che cercano di 
avvicinarsi a Te per trovare 
la Tua Misericordia, la Tua 
pietà, il Tuo amore infinito, la 
gioia che solamente Tu puoi 
dare a tutti gli uomini. In 
questa Chiesa che mi sembra 
sempre più vigorosa, più po-
tente, come se parlasse Gesù 
con la sua bocca, in questo 
bell’altare, in quest’ambien-
te così esaltato dove Gesù ci 
guarda, ci sente e sa tutti i 
nostri dolori, tutte le nostre 
difficoltà tutta la nostra natu-
ra, tutta la nostra esultanza, 
elevatezza ma anche i nostri 
errori che possiamo fare .. 
con il cuore generosissimo ci 
invita e ci dice ‘ Io sono per 
voi, Io sono venuto per porta-
re nel mondo il fuoco dell’A-
more infinito, per attrarre, 
avvicinare tutti gli uomini 
a Me.’ Ogni momento dalla 
bocca e dal cuore di Gesù si 
proclamano queste parole, 
per la nostra vita e per la no-
stra resurrezione. Chiedia-
molo ogni giorno a Gesù. Poi, 
parlando un po’ anche dell’e-
lemosina, forse avete sentito 



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

quel grande profeta che dice 
‘l’elemosina è tra le virtù più 
potenti della vostra vita, è la 
virtù più potente della nostra 
vita, elimina tutti i peccati’ 
ma è la potenza dell’amore di 
Dio e la parola ultima che ci 
dirà Gesù, l’abbiamo sentito, 
l’abbiamo provato e lo pro-
veremo alla fine del mondo 
quando Lui verrà per giudi-
care il mondo, ci dirà Gesù: 
tutto quello che avete fatto 
per i vostri fratelli, lo avete 
fatto a me, affamato, asseta-
to, mi avete tolto la sete, ave-
te dato l’elemosina .. venite 
a Me o figli del Mio Padre, 
perché quando fui affamato 
Mi avete sfamato, quando 
ero nella prigione siete venu-
ti a Me, quando fui ammalato 
siete venuti a Me .. quando 
ho sofferto siete venuti a Me 
.. venite tutti a Me, perché 
vostro è il regno dei cieli. 
Gesù è la nostra speranza 
del momento, ma c’è bisogno 
della nostra mortificazione, 
della nostra castità, sennò è 
impossibile entrare nel Re-
gno dei Cieli. Infatti ci ha 
detto se non ritornerete puri 
e casti come i bambini non 
entrerete nella luce. Gesù è 
Amore infinito ed il suo cuore 
è più grande del nostro, Lui 
ci chiama tutti, invita tutti e 
dice a tutti ‘Io sono con voi’ 
ed a tutti coloro che preghe-
ranno assiduamente fa la 
promessa che avranno quel-
la luce, quell’amore e quella 
gioia continua che Gesù ha 
preparato per tutti coloro 
che lo amano.
Oggi, nella vita quotidiana, 
corriamo perché Lui sia sem-

pre la nostra speranza,  la nostra resurrezione, la nostra luce 
e la gioia infinita nel paradiso.

Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.
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Una tappa importante nella mia vita spirituale è stata domenica 13 gennaio 2019, nella 
ricorrenza del Battesimo di Gesù, dove il Card. Giuseppe Betori, insieme ad altri, mi ha 
conferito il ministero del Lettorato. È stata una giornata particolare, vissuta fin dal mattino 
in preghiera verso Gesù e la Vergine Maria. Nel pomeriggio, quando ero in sagrestia della 
cattedrale, nella mente ho ripercorso velocemente gli anni della mia vita al servizio nella 
chiesa, e, fin da bambino ho ricevuto gli insegnamenti religiosi dei vari sacerdoti che ho in-
contrato e tutti loro mi hanno trasmesso l’amore a Gesù e a Maria, la Mammina d’oro, come 
era solito chiamarla il nostro don Mario.  Il primo momento importante del rito della S. Mes-
sa è stato quando il diacono ha fatto l’appello nominale dei candidati e ognuno ha risposto: 
“Eccomi” salendo l’altare, portandosi davanti al Card.le, facendo un segno di riverenza per 
poi tornare ai posti assegnati. 
L’ultimo momento è stato quando mi sono inginocchiato davanti al Vescovo che mi ha con-
segnato il libro della Sacra Scrittura, dicendomi: “Ricevi il libro delle Sante Scritture e tra-
smetti fedelmente la parola di Dio, perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini”. Ho 
risposto: “Amen”.  Il compito di chi è istituito Lettore è quello di annunciare e proclamare la 
parola di Dio nell’umiltà più semplice, agli altri affinché sappiano accoglierla in loro stessi con piena docilità 
nello Spirito Santo, e rendere testimonianza con la loro vita al nostro Salvatore Gesù Cristo. 
Siano lodati Gesù e Maria!!!!!!!!!

Lettorato di Francesco Mazzocchi

Il glicine è in fiore
È arrivata la primavera festa dell’amore!
Io seduto all’ombra di quel profumo
Mi guardo attorno a me, attorno a me non c’è nessuno
E mi chiedo, questa esistenza
L’ho vissuta con amore oppure senza?
Nella mente una voce
E’ il film del passato che scorre veloce
Ecco l’immagine si ferma su di una scena
Si, lo so, vorrei cambiare il tema
Ma del presente tutto si può fare
Del passato nulla si può cambiare
Allora mi chiedo quel che poteva essere e non è stato
E penso a tutto quello che ho avuto
A tutto quello che non ho dato
E mentre il cielo sto a guardare
Gli occhi miei cominciano a lacrimare
E come dalla terra nasce e sboccia il fiore a primavera
Così dal mio cuore nasce e sboccia una preghiera
Grazie, grazie Signore
Del tuo infinito amore
grazie per tutto quello che ho avuto
Ma chiedo perdono per tutto quello che non dato e ancora invoco
Da questa anima che di fede hai acceso il fuoco
Pietà, pietà di me o mio signore
Pietà di me che sono un misero peccatore.
Un parrocchiano di Pulica.

L’infinito amore Poesia
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Il Semaforo di San Donato
Semaforo verde

Carissimi, 
 San Donato, piccola chiesetta di campagna, è un 
luogo di Grazia. Luci, colori, persone, silenzi e liturgia… 
un flusso continuo di vita e di vite che s’intrecciano, nella 
ricerca di un po’ di sollievo e di una risposta per la propria 
vita. Occorre vigilare, richiamo soprattutto per coloro che 
vi abitano e per chi, pur venendo da altri luoghi ne ha 
fatto la propria casa, affinché niente di questo amabile 
luogo sia sciupato. Tanti segni di grazia possono passare 
inosservati o talvolta guardati con leggerezza o darli per 
scontati. Non abituiamoci a questo luogo! Uno di que-
sti segni di Grazia è la presenza del Card Ernest Simoni. 
Come mai un uomo di Dio come Lui viene volentieri qui? 
Ve lo siete domandati? Attenzione alla Sua presenza e a quanto ci insegna; un dono e 
una responsabilità per noi che lo accogliamo.
 Un’altra grazia cha abbiamo ricevuto è l’approvazione e il riconoscimento della 
Confraternita del Roseto Perpetuo di Maria in cui confluiscono i Cavalieri di Ma-
ria (Art.1 dello Statuto). Durante un raduno dei Cavalieri di Maria, uno di loro, tra i più 
anziani, ha detto una cosa edificante: “una trentina d’anni fa ci siamo fatti una doman-
da: cosa sarà dei Cavalieri di Maria dopo la morte di don Mario?” Questa approvazione 
da parte del nostro vescovo può essere una risposta a questa domanda. 
 Lo Statuto è composto da una Premessa e da 16 Articoli. Ecco cosa afferma la 
premessa: “Nell’anno del Signore 2019, a seguito del lavoro prezioso di Don Mario Bo-
retti – Parroco a San Donato a Livizzano e Santa Maria a Pulica dal 15 maggio 1953 al 
27 marzo 2011 - e del primo statuto in versione ad experimentum, redatto dal sacerdote 
don Francesco Bazzoffi Parroco a San Donato a Livizzano e Santa Maria a Pulica dal 
2011 al 2016, il Parroco vigente, don Cristian Meriggi, in concordanza con il Cardinale 
Giuseppe Betori, in vista di dare continuità, ordine e stabilità ai Cavalieri di Maria di 
San Donato a Livizzano, fondati dallo zelo pastorale di don Mario Boretti, costituiti il 12 
settembre 1976 allorquando don Mario, di ritorno dal pellegrinaggio a Lourdes accom-
pagnato da numerosi fedeli e da quelli di loro che già dal 1975, indossavano una cappa 
bianca, volle con loro far nascere un gruppo di uomini che fossero suoi collaboratori al 
servizio della parrocchia e della Vergine Maria. Il servizio dei Cavalieri doveva essere 
un “servizio d’onore” alla loro Patrona, Maria, Madre del Signore, e per questo, sull’e-
sempio del loro santo Patrono, il Beato Bartolo Longo, che fece lo stesso per il Santuario 
di Pompei, don Mario volle che si chiamassero CAVALIERI DI MARIA di SAN DONATO 
(C.D.M.S.D.)”.
 Ringraziamo il nostro Vescovo che, con questo nuovo Statuto, ci aiuta ad avere 
una strada e un’identità precisa come Confratelli e Cavalieri di Maria di San Donato. 
Questa Grazia da inizio ad un nuovo cammino per i Cavalieri, che saranno aiutati nei 
prossimi mesi a studiare, ad accogliere e far proprio lo spirito del nuovo Statuto.
 La Vergine Santissima ci sostenga nel percorso che abbiamo intrapreso insieme 
e a don Mario preghi per noi. Un caro saluto a tutti ed una benedizione.

Sac. Cristian Meriggi
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L’angolo di Don Mario: “San Donato e Pulica” (10a parte)
dal libro “Un prete di campagna, ovvero il prete dell’attesa”, editore Aleph Edizioni

Capitolo II - Dal libro storico di San Donato (...continua) 

Inaugurazioni

15 Agosto 1975 - Anno Santo: Festa della Madonna Assunta in Cielo, il “Rifugio”
Dal Comune di Montespertoli ho potuto avere il permesso di adoperare il cubaggio delle 
capanne e del pollaietto dietro alla Grotta di Lourdes e di usarlo per una costruzione nuova 
che avevo stabilito di fare.
Così ha avuto inizio il “Rifugio Maria Assunta in Cielo”.
La ditta Gabrielli Alvaro, muratore Alfani Sergio, manovale Fontanelli Leonello di Pulica, 
geometra Marconcini Marco di Montelupo F.no.
Dodici betoniere con cemento, intelaiature di ferro formano un fondamento di cemento 
armato compatto e fortissimo.
La costruzione comprende in alto una bellissima sala intramezzata da una colonna rivestita 
di legno, in basso due garages, due cantine, due toilettes.
Le scale costruite in tempi successivi adornano l’edificio.
I camion hanno portato la terra per cinquantine di volte, scavata dalle ruspe in una cava 
della chiesa.
La spesa complessiva supera i trenta milioni di Lire.
Le offerte sono piovute fino al punto che ho constatato che tutto ciò che è sorto a San Do-
nato è voluto dal Cielo.
Mi ricorderò sempre che ho iniziato tutto con lire cinquantamila e poi con sette milioni.
Il resto si è moltiplicato senza chiedere i soldi a nessuno e nemmeno rifiutando nulla.
Solo a Giordano una volta chiesi un aiuto fortissimo.
Il 15 Agosto inaugurammo il Rifugio senza la sala e fu offerto un abbondante rinfresco, 
gratuito.
Il Rifugio è servito per accogliere comitive che consumavano il pranzo al sacco, per ritiri, 
per catechismi a adulti e piccoli, per una biblioteca, per fiera di beneficenza.

19 Ottobre 1975 - Inaugurazione della statua della Madonna Assunta in Cielo
Statua proveniente da Ortisei (Valgardena). Una figura dolcissima.
Automobili, pulman, un aereo che lanciò i fiori col paracadute, musica di Scandicci, flambe-
aux, gente, tanta gente che pregava e cantava laudi, e lodava la Madonna.
É rimasto un documentario firmato di proprietà Marrucci Fortunato di Fucecchio.
Un grande trionfo di Maria. É seguita una lauta merenda e squisito rinfresco.
L’aereo era pilotato dall’Architetto Trenti Leone del Paraclub di Peretola (Firenze).

15 Maggio 1977
Si imponeva la costruzione di un robusto muro causa la frana che andava dal muro della 
scalinata fino al cancello lungo la strada.
Era urgente anche costruire un grande parcheggio per accogliere le macchine che veniva-
no da tante parti, specialmente dalla Toscana.
Era anche necessario completare la Via Crucis con un bel cancello, costruire un ampia 
cisterna per la raccolta dell’acqua piovana, e fare altresì una scaletta, chiamata della Per-
fezione Cristiana, indicante per ogni gradino i vari momenti dell’ascetica e della mistica 
nell’arrivare al pieno congiungimento dell’anima a Dio.
Tutto questo venne fatto ed inaugurato il 15/5/1977.
Anzi si approfittò del muro lungo più di ottanta metri per inserirvi i quindici Misteri del 
Rosario.
Le immagini scolpite in bronzo sono opera di Mauro Bertelli di Fibbiana.

Continua...
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Cultura, Fede e Spiritualità

Gruppo di Preghiera di 
Padre Pio di Marco Simonatti

Relazione del 28/6/2019

Giugno, mese denso di fe-
stività che portano a riflet-
tere sul vero senso della 
vita, anzi l’unico vero sen-
so, la vita interiore dell’a-
nima. La vita spirituale che 
deve prevalere sulla carne, 
anche se è il corpo, la ma-
teria che con le sue azioni, 
si piega per elevare la lode 
a Dio Creatore e Signore 
dell’universo mondo, e di 
tutte le creature visibili ed 
invisibili. Azioni esterne a 
vantaggio di quelle interio-
ri, verso quel Dio di infinita 
bontà e Sapienza che reg-
ge l’universo. E’ questa la 
vita superiore che ci rende 
veri figli di Dio uniti a Lui 
nel Battesimo, mediante 
la Grazia Santificante. Al-
lora tutto ciò che sembra 
scontato nella vita deve 
essere riveduto se voglia-
mo che la nostra esistenza 
abbia un senso dobbiamo 
fare di Gesù il Signore del-
la nostra vita. Per questo il 
mese di giugno ci ha dato 
ampiamente la possibilità 
del nostro incontro perso-
nale con Lui, il Signore del-
la vita.
Domenica 2 abbiamo fe-
steggiato l’Ascensione di 
Gesù al Cielo: “Vado al Pa-
dre mio e Padre vostro...
vado a prepararvi un po-
sto...Io pregherò il Padre 
ed egli vi darà un altro Con-

solatore, perchè rimanga 
con voi per sempre”. Il Pa-
raclito lo Spirito Santo, lo 
Spirito vivificatore. “Quan-
do però verrà, lo Spirito di 
verità, egli vi guiderà alla 
verità tutta intera”.
Ecco allora domenica 9 la 
Pentecoste, lo Spirito San-
to che da inizio alla Chiesa 
del Cristo scendendo sugli 
Apostoli riuniti in preghie-
ra nel cenacolo, insieme 
alla Beata Vergine Maria, 
Madre della Chiesa, di cui 
si fa memoria lunedì 10.
Domenica 16 la Santissima 
Trinità, mistero principale 
della nostra fede: Il Padre 
genera il Figlio, il Verbo in-
carnato nel seno purissimo 
della Beata sempre Vergi-
ne Maria; il Figlio vede le 
perfezioni del Padre e lo 
ama; il Padre ama il Figlio 
e questo amore infinito è 
la terza persona della San-
tissima Trinità: lo Spiri-
to Santo. Spirito di amore 
infinito che guida la Chie-
sa, guida ogni uomo che si 
rende docile alla parola del 
Vagelo, ai Comandamenti e 
ai precetti della Chiesa che 
saggiamente i padri ci han-
no tramandato.
Guida anche padri e le ma-
dri nel loro non facile com-
pito di genitori, quando 
uniti nel vincolo del matri-
monio sacramento, vivono 
lo stato di Grazia. 
Questa è la nostra fede, un 
miracolo di sapienza, dove 
regna l’amore puro, l’amo-
re verso Dio con l’anima 

che si apre al suo ascolto 
e obbediente sa impostare 
la propria vita sulla Parola, 
vivendo in simbiosi con Dio 
Padre, Dio Figlio, Dio Spi-
rito Santo.
Domenica 23: “Corpus Do-
mini” Corpo e Sangue di 
Nostro Signore Gesù Cri-
sto, il trionfo dell’Amore 
di Cristo e dell’Eucaristia, 
come scrisse don Mario nel 
giugno 1982 sulla Voce di 
San Donato e riportato nel 
libro “San Donato piccola 
città sul monte” di cui ri-
porto qui di seguito alcuni 
brani che ci aiutano nella 
comprensione del Verbo di 
Dio: “ Nel 1675 Gesù appa-
riva a S. Margherita Maria 
Alacoque aprendo il suo 
Cuore fornace ardente di 
carità, alla misericordia e 
all’amore per gli uomini. 
Eucaristia: Dono di Dio Che 
dona Se Stesso all’uomo, 
si fa suo cibo, pellegrino e 
compagno di viaggio, si im-
mola sull’altare rinnovan-
do il sacrificio della Croce, 
Gesù che si lascia portare 
in processione per benedi-
re noi e benedire tutto”
Sono le parole semplici di 
un sacerdote che ha speso 
la sua vita al servizio di Dio 
e degli uomini, seminan-
do amore, lenendo ferite, 
asciugando lacrime, aman-
do la Vergine Santissima, 
la cara Mammina d’Oro 
che non lo ha mai abban-
donato affinché potesse es-
sere apostolo in mezzo al 
suo popolo e al popolo che 
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la Madonna per vie miste-
riose faceva e fa giungere 
ancora su questo colle.
Don Mario proseguiva poi 
parlando della processione 
del “Corpus Domini” che 
sempre bella , si snodava 
composta e dignitosa fra 
ulivi e cipressi, fra vigneti 
e campi di grano, fra pa-
norami incantevoli e vasti 
orizzonti sostando nella 
cinquecentesca e leggiadra 
cappella di “Poggio Cappo-
ni”.
La processione questo anno 
si è svolta dalla chiesa ma-
dre di San Donato, alla 
chiesa di Pulica, un per-
corso con una breve sosta 
al “Gregorio” e poi via giù 
tra le case di Pulica fino al 
piazzale della chiesa, dove 
si è conclusa con la benedi-
zione solenne ripetuta an-
che in chiesa.
Oggi 28 giugno, sera della 
riunione del Gruppo di Pa-
dre Pio, è la festa del Sa-
cratissimo Cuore di Gesù, 
quel cuore, ha esordito don 
Cristian, trafitto dalla lan-
cia, da cui sono usciti san-
gue ed acqua, segno dei sa-
cramenti, simbolo di amore 
e di purificazione, canali 
attraverso cui il Signore, 
riversa la sua misericordia 
sull’umanità.
La festa del Sacratissimo 
Cuore di Gesù è il mare 
di amore e misericordia, è 
come scoprire la parte più 
intima del Signore, fino dal 
primo istante in cui il Ver-
bo incarnato ha fatto il suo 
ingresso nella storia dell’u-
manità.
Il cuore è la parte più in-
tima anche dell’uomo, ma 
non è semplicemente la 
sede dei sentimenti, è il 

luogo della coscienza, del-
la volontà dove noi decidia-
mo da che parte stare.
Questo cuore guarda tut-
ti i suoi figli, tutte le sue 
creature allo stesso modo, 
sapendo che non c’è diffe-
renza, infatti ce lo dice la 
parabola ascoltata, la para-
bola del buon Pastore che 
va in cerca della pecora 
smarrita, e gioisce quando 
l’ha ritrovata.   “Rallegra-
tevi con me, perché ho tro-
vato la mia pecora, quella 
che si era perduta”. Io vi 
dico: così vi sarà gioia nel 
cielo per un solo peccato-
re che si converte, più che 
per novantanove giusti i 
quali non hanno bisogno di 
conversione”.
Qui don Cristian ha fatto 
una riflessione ricordan-
doci che l’unico giusto è il 
Signore e caso mai doves-
simo sentirci tali, sareb-
be opportuno riflettere, 
perché come dice San Pa-
olo siamo giustificati dal 
suo Sangue, dal Sangue di 
Gesù a significare che ci ha 
salvati, scusati, perdonati, 
ma solo Lui il Cristo Croci-
fisso, morto e Risorto.
Infatti la Chiesa come Ma-
dre ci propone questa fe-
sta e il Signore ci dona il 
suo Cuore, perché da quel 
cuore nasca la salvezza per 
tutti, riconoscendoci biso-
gnosi della vera conversio-
ne del nostro cuore, e colui 
che ci ama non mancherà 
di donarcela, affinché nel 
nostro cuore abiti lo Spiri-
to Santo. Il significato del-
la parabola è grande ci fa 
comprendere che ciascu-
no di noi agli occhi di Dio 
vale il mondo intero e non 
si da per vinto, cerca ognu-

no di noi nelle pieghe della 
nostra storia per portar-
ci alla salvezza eterna. Se 
tante persone si perdono 
è perché hanno perso l’o-
rientamento, il senso della 
vita e non hanno saputo ri-
conoscere la Sua presenza 
in ogni momento, anche e 
soprattutto nelle avversi-
tà, quando il buon Pastore 
ci viene incontro, ci pren-
de in braccio, ci guida ver-
so la Via che conduce alla 
salvezza eterna. Scriveva il 
Santo Padre Pio: “Ricordia-
moci che il Cuore di Gesù 
ci ha chiamati non solo per 
la nostra santificazione, 
ma anche per quella delle 
anime. Egli vuole essere 
aiutato nella salvezza delle 
anime”.
Il Cuore di Gesù fonte di 
misericordia infinita ci 
dona grazia su grazia af-
finché il nostro cuore sia 
simile al suo, abbiamo gli 
stessi sentimenti di miseri-
cordia e amore da trasmet-
tere anche agli altri fratel-
li bisognosi della salvezza 
eterna.
Preghiamo allora quel cuo-
re che vuole la salvezza di 
tutti, in questa giornata 
mondiale della santificazio-
ne del clero per i vescovi, i 
nostri sacerdoti, ma anche 
per tutti coloro che hanno 
responsabilità nei confron-
ti degli altri affinché viva-
no secondo quel cuore che 
tanto ama gli uomini da 
avere donato la sua vita e 
la Madonna, la cara Mam-
mina d’Oro ci accompagni 
tutti in questo cammino.



12 - La Voce di San Donato - Cultura, Fede e Spiritualità

Venne un uomo mandato da Dio (Giovanni - 1,6)
Giovanni XXIII 6^ puntata di padre Giovanni Grimaldi scolopio

za la fede è cieca, e la fede sen-
za la scienza è zoppa”. 
Un’altra, se vogliamo, picco-
lissima novità è quella di aver 
introdotto il nome di S. Giu-
seppe nell’elenco dei santi nel 
canone romano della messa. 
Allo sposo di Maria, che l’evan-
gelista Matteo definisce Uomo 
Giusto, i liturgisti avevano 
commesso la clamorosa ingiu-
stizia di metterlo alla porta o di 
averlo dimenticato. Oggi final-
mente il nome di S. Giuseppe, 
è doveroso unirlo con quello 
della sua sposa Maria in tutte 
le preghiere eucaristiche.
Per coloro che non lo sapesse-
ro, è dovere ricordare che fino 
al Concilio Vaticano II non tutti 
i cardinali erano vescovi. Nel 
discorso della sua incorona-
zione del 4-11-58 fa chiarezza 
anche su questa strana discri-
minazione l’autorità del Papa, 
affermando: O venerabili Fra-
telli e diletti figli, tutti costoro 
(quelli che volevano il Papa se-
condo i loro gusti e mentalità) 
sono fuori dal retto cammino 
da seguire, poiché si formano 

del Sommo Pontefice un con-
cetto che non è pienamente 
conforme al vero ideale.
Il nuovo Papa, attraverso il cor-
so delle vicende della vita, è 
come il figlio di Giacobbe (cioè 
Giuseppe), che, incontrandosi 
coi suoi fratelli di umana sven-
tura, scopre a loro la tenerez-
za del cuor suo, e scoppiando 
in pianto dice: “Sono io…il vo-
stro fratello Giuseppe” (Gen. 
45,4). E nasce così la nuova 
conseguenza: ”Se io sono Ve-
scovo di Roma, come possono 
essere miei fratelli nell’episco-
pato quelli che sono semplici 
sacerdoti? Ecco quindi tutti i 
cardinali siano vescovi come 
me!”. 
Durante il suo pontificato al-
cune novità sono fiorite anche 
sulla bocca del popolo. Se do-
mandate: ”Come veniva chia-
mato il Papa Roncalli?” Sem-
plicemente: “Papa Giovanni!”, 
e non era necessario aggiun-
gere XXIII.

(Continua…)

Interno Santuario Madonna delle Caneve
Archivio Sig.ra Barbara Rasente

Ma se Dio permette la piaga, 
offre subito la fasciatura. In-
fatti, uomini di Dio e uomini di 
buona volontà hanno apprez-
zato la tanto contestata enci-
clica Pacem in terris. Il famoso 
sindaco-santo di Firenze, Gior-
gio La Pira l’ha definita: Mani-
festo del Mondo Nuovo. Gli fa 
eco lo scolopio P. E. Balducci: 
“E’ la Magna Carta cioè la Co-
stituzione dell’Umanesimo Cri-
stiano del XX secolo”.
Per non far ingiustizia verso 
le novità introdotte da Papa 
Giovanni, è giusto ricordarne 
alcune di minore rilevanza, ma 
pur sempre indicative di uno 
spirito nuovo. A lui si deve l’in-
troduzione di una parola mai 
prima usata nel linguaggio 
ecclesiastico, pur essendo pre-
sente nel vocabolario italiano, 
cioè: aggiornamento. E’ una 
semplice parola, ma è anche 
invito pressante a camminare 
con il popolo di Dio alla luce di 
un giorno che è sempre nuo-
vo. E’ una parola pregnante di 
un’altra sua felice espressione, 
quella di “saper leggere i se-
gni dei tempi“, cioè imparare a 
leggere l’alfabeto che usa Dio 
per mandarci i suoi messaggi: 
la vita degli uomini, il mutare 
dei costumi, il linguaggio, le 
attese, le speranze, il malesse-
re e la collera dei poveri. Per la 
Chiesa non basta aver abban-
donato il sistema Tolemaico 
(cioè, della terra ferma e del 
sole che gira), ma deve essa 
tessa entrare nel sistema Co-
pernicano del movimento; an-
che per lei vale il famoso det-
to: Chi si ferma, è perduto! Se 
la Chiesa è Madre e Maestra 
deve necessariamente accom-
pagnare e guidare nella vita i 
suoi figli o i suoi alunni nel per-
corso dei secoli.
Il grande A. Einstein è stato 
ancora più incisivo, quando ha 
affermato che “La scienza sen-
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Preghiere e meditazioni I Salmi con Fra David Maria Turoldo

Salmo 13 (12)
FINO A QUANDO, SIGNORE? 

1 Cantate, infelici, con libero cuore; anche Dio non ama la Morte! È nostro diritto sapere, è suo 
dovere rispondere; suo Amore è nostra ragione di piangere e sperare! 
2 Fino a quando, fino a quando Signore continuerai a scordarti di me: per sempre? 
3 Fino a quando mi nasconderai il tuo volto, e io continuerò a ingoiare giorno e notte tristezza 
e affanni? Fino a quando su di me si ergerà il nemico? 
4 Guarda, Signore, rispondimi. Che i miei occhi splendano ancora e io non abbia a spegnermi, 
inghiottito dal sonno di morte. 
5 E il nemico non dica: l’ho vinto! ne alcuno dei miei avversari tripudi se incerto cammino. 
6 È il tuo amore la mia speranza: è gioia mia che tu mi salvi. Mio cuore canta al Signore: Altis-
simo, fonte di ogni dono. 

Commento
Con la sua quadruplice martellata ripetizione del grido Fino a quando? il Salmo 13 è uno dei mo-
delli emblematici delle lamentazioni bibliche. Questo interrogativo audace, diretto, categorico, 
divenuto anche musica in due famose composizioni di F. Liszt (1855) e di J. Brahms (1859), è il 
grido di un fedele che si sente abbandonato dal suo Signore divenuto indifferente ed ostile. Ma 
è anche quasi un’eco del respiro di dolore che sale continuamente dall’umanità ferita e impau-
rita. Ma se il primo movimento della supplica è segnato dall’appello e dalla protesta sincera, il 
secondo si pacifica già nella fiducia e nel canto gioioso. Il Nemico per eccellenza, la Morte, non 
griderà il suo epinicio: «L’ho vinto!» (v. 5); sarà, invece, l’orante che eleverà il suo inno di felicità 
all’ Altissimo, fonte di ogni dono (v. 6). 

Dossologia 
Misterioso Signore del mondo, che nel Figlio ti sveli e ti doni, in noi preghi il tuo Spirito santo 
le ti canti le lodi più degne. 

Preghiera 
Dio, fino a quando? C’è qualcuno che ha il cuore troppo devastato, ci sono troppi poveri che si 
sentono abbandonati! Ma pure quando scende il buio sui nostri occhi e non solo non scorgiamo 
il tuo Volto ma neppure un debole segno della tua presenza, donaci Padre di credere ancora, 
di continuare a credere; donaci una incrollabile fede per superare così la notte; e sperare che 
anche per i poveri ci sarà salvezza: Signore, nostro unico bene! Amen.
(I SALMI, Traduzione di David Maria Turoldo - Commento di Gianfranco Ravasi - Oscar Classici Mondadori)
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Attualità - Speciale Africa

Dossier sulla Repubblica Democratica del Congo a cura della Caritas diocesana di 
Roma.
SEPM - Settore Educazione alla Pace e alla Mondialità

CARATTERISTICHE GENERALI E CENNI STORICI

2.5 La guerra mondiale africana

La collaborazione tra Kabila e gli alleati durò poco. Il nuovo Presidente congolese decise di li-
berarsidella tutela dell’ugandese Museveni e del rwandese Kagame cacciando i seicento soldati 
di Kigali ancora presenti a Kinshasa. Delusi dal comportamento di Kabila, Kagame e Museveni 
decisero di sostenere un nuovo movimento di ribellione contro il governo congolese. Solo l’ap-
poggio dell’Angola, della Namibia e dello Zimbabwe impedirono al regime di Kabila di cadere. 
Fu la cosiddetta prima guerra mondiale africana, in cui sei stati erano in guerra per dividersi le 
immensericchezze del Paese. 
Sotto pressione della comunità internazionale, il 10 luglio 1999 i contendenti firmarono l’ac-
cordodi Lusaka, un accordo allo stesso tempo interno, internazionale, politico, e di cessate il 
fuoco. Destinato a porre termine alla guerra iniziata nel 1998, prevedeva la cessazione effettiva 
delle ostilità, il ritiro di tutte le forze straniere (Ruanda, Uganda, Angola, Zimbabwe) e l’inter-
vento di una forza ONU di mantenimento della pace. Impegnava le parti a risolvere le questioni 
poste dai Paesi vicini in materia di sicurezza. Nell’insieme, il cessate il fuoco venne rispettato, 
sebbenecombattimenti sporadici provocarono ancora vittime civili. Nella primavera 2001, dopo 
l’assassinio di Laurent Kabila e l’insediamento del figlio Joseph, le forze straniere iniziarono la 
smobilitazione. Già nel 2003 il ritiro era quasi totale, ad eccezione della regione dell’Ituri, pro-
vincia di confine con l’Uganda, dove si scontravano ancora le forze del Movimento di Liberazione 
del Congo (MLC), quelle delle suddivisioni del RCD (Rcd/Movimento nazionale e Rcd/naziona-
le), sotto lo sguardo delle truppe ugandesi, il cui ritiro fu annunciato all’inizio del maggio 2003. 
Parimenti, nella regione d’Uvira continuavano regolarmente scontri tra le forze del Rcd-Goma, 
sostenute da Kigali, e le popolazioni Mai-Mai - che incarnano l’opposizione all’occupazione ruan-
dese - sostenute da Kinshasa. Il previsto spiegamento delle forze militari delle Nazioni Unite 
(missione MONUC) ha avuto luogo nel dicembre 2000 (5.537 caschi blu inviati in missione di 
osservazione). Tuttavia, posti «in una situazione impossibile» perché non autorizzati ad aprire 
il fuoco, i militari non hanno potuto impedire i massacri ricorrenti. La ferocia delle violenze e la 
preoccupazione circa un possibile peggioramento della situazione hanno spinto il Consiglio di 
Sicurezza a creare, alla fine del mese di maggio 2003, una forza multinazionale sotto il comando 
della Francia, con l’appoggio logistico degli Stati Uniti e quello politico di Londra (800 soldati 
francesi, 600 sud-africani e 700 bengalesi).

Dal Congo e dintorni – dati generali e sintetici, ambien-
te e geografia - 6^puntata  di Padre Gregorio Mashala
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Sostegno a distanza a cura della Redazione

“Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome accoglie me” (Mc 9,37)
Ispirate da questo versetto del Vangelo e dal carisma della propria Congrega-
zione le Sorelle Apostole della Consolata ormai da molti anni si sono aperte 
a quella particolare forma di aiuto ai più bisognosi che è l’adozione, o meglio 
il sostegno a distanza, realizzabile grazie anche alla generosità di tante per-
sone che desiderano collaborare alla loro opera di amore e solidarietà verso 
i poveri, in modo particolare in Benin e in alcuni stati dell’India dove sono 
presenti con le loro comunità.
Nel 1981 le Sorelle realizzano il sogno missionario della Madre Fondatrice 
Quintilla Soligo e aprono nel Benin, ad Azovè, la prima Casa “africana”, alla 
quale seguiranno quelle di Akodeha nel 2004 e di Parakou nel 2014. Il Benin è 
uno dei paesi più piccoli dell’Africa, con circa 7 milioni di abitanti. La capita-
le politica è Porto Novo, ma quella amministrativa e commerciale è Cotonou. 
La lingua ufficiale è il francese, ma ogni gruppo etnico ne ha una propria. La 
religione più praticata è l’animismo (vudù), seguita dal cristianesimo e dall’i-
slam. L’economia è povera e basata essenzialmente sull’agricoltura e la pe-
sca. La situazione igienico-sanitaria è particolarmente difficile, lo Stato non 
assicura nessun servizio gratuito, le medicine e le cure sono molto costose e 
la maggior parte della popolazione non ha le possibilità per accedervi, perciò 
spesso si rivolge alla medicina tradizionale. Malattie molto diffuse sono la 
malaria, la TBC e l’AIDS, oltre a quelle causate dalla scarsa nutrizione, che 
colpiscono soprattutto i bambini. La scolarizzazione è abbastanza diffusa e 
ora anche le bambine, prima discriminate, possono ricevere almeno l’istru-
zione di base. Nel Benin è ancora praticata la poligamia, i matrimoni sono 
instabili e la percentuale degli abbandoni è molto alta. La condizione della 
donna è difficile: su di lei grava tutto il peso della famiglia. Le Sorelle cerca-
no di portare sollievo alla popolazione facendo opera di promozione umana 
e sanitaria in molti modi. Ad Azovè, ad esempio, hanno un convitto nel quale 
accolgono bambine e ragazze che abitano in villaggi lontani dai grandi centri 
e che quindi non avrebbero possibilità di studiare. Nel convitto le bambine 
vengono ospitate, nutrite, curate e seguite negli studi.
Il sostegno a distanza permette di aiutare un bambino o un ragazzo nella sua 
crescita umana e nella sua formazione scolastica senza che sia sradicato dal-
la famiglia e dal suo ambiente sociale e culturale ed è un valido strumento 
per prendere coscienza dei problemi dei più poveri, per aprirsi alla mondiali-
tà e interrogarsi sul proprio stile di vita, riscoprendo l’essenziale contro ogni 
tipo di spreco.
Tramite questo sostegno vengono aiutati bambini orfani di uno o entrambi i 
genitori o provenienti da famiglie povere, ragazzi e ragazze che desiderano 
seguire una scuola professionale o frequentare l’università, giovani in cam-
mino verso la vita religiosa. I bambini e i ragazzi da aiutare vengono segna-
lati dalle Sorelle Apostole della Consolata che vivono a contatto con la realtà 
locale e alle quali spesso le persone si rivolgono in cerca di aiuto.
La durata del sostegno a distanza normalmente non è stabilita, ma viene va-
lutata caso per caso, di solito almeno 5 anni. In genere, però, i ragazzi vengo
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no accompagnati fino alla maturità o al conseguimento di un diploma profes-
sionale, perché le Sorelle ritengono sia fondamentale una buona istruzione 
per la crescita e la realizzazione di un futuro solido. Nel momento in cui un 
sostenitore, per qualsiasi motivo, comunica che non può più continuare a ver-
sare la quota cerchiamo di continuare ad aiutare il ragazzo con la ricerca di 
un nuovo sponsor o con i fondi della Onlus. 
Attualmente è possibile aprire una adozione a distanza in tutte le località 
dove sono presenti le Comunità delle Sorelle Apostole della Consolata: in 
Africa (Azovè, Akodeha e Parakou in Benin) e in India (Cochin, Kumbalanghi 
e Arthunkal nello stato del Kerala e Kothagudem in Telangana). Per il soste-
gno a distanza è richiesto un contributo annuo (frazionabile anche in due 
o più quote) di € 300,00 per l’Africa ed € 250,00 per l’India. Le adozioni e 
le donazioni per progetti di solidarietà sono gestite dalla Onlus Amici della 
Consolata, nata nel 2007 per iniziativa di alcune Sorelle e di un gruppo di 
laici vicini alla Congregazione (sede: Via delle Bagnese, 20 - 50124 Firenze).
Anche se è solo una piccola risposta di fronte ai tantissimi bisogni, con il so-
stegno a distanza le Sorelle Apostole della Consolata desiderano avvicinarsi 
alla difficile realtà della povertà con rispetto e amore, per donare speranza 
e consolazione.

Chiara Pilli (Socia Onlus Amici della Consolata)

Per sostenere le attività delle Sorelle Apostole della Consolata
potete destinare a 

AMICI DELLA CONSOLATA - ONLUS
il 5 per mille della Vostra dichiarazione dei redditi:

contribuirete così a realizzare tutti gli obiettivi dell’Associazione
senza alcun aggravio delle imposte.

Questo è il nostro codice fiscale
94144460485

da inserire nell’apposito spazio, insieme alla vostra firma, 
nella vostra dichiarazione dei redditi.

Vi ricordiamo che sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato i versamenti 
effettuati con il c/c postale o con il c/c bancario intestati a:

AMICI DELLA CONSOLATA – ONLUS
Via delle Bagnese, 20 – 50124 Firenze

c/c postale 80985344
IBAN IT 80M0760102800000080985344

Per maggiori informazioni per il SOSTEGNO A DISTANZA:
tel: 055 4243096 cell. 331.5859054
mail: amici@apostoleconsolata.it
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Padre Giuliano Riccadonna, uno tra i fondatori di “Sale della Terra” e missionario quattor-
dici anni in Congo racconta alcuni aspetti delle problematiche nelle terre di missione.
“Quante associazioni di volontariato esistono? Tante! Qualcuno dice troppe! Troppe asso-
ciazioni e pochi volontari!! L’associazione “Sale della Terra” nata nel 2003, incomincia ad 
essere “adolescente” ed ha un obiettivo: far conoscere e promuovere soprattutto micropro-
getti in diversi paesi tra cui anche nella provincia del Kivu nella Repubblica democratica 
del Congo e in Tailandia. Informare e offrire segni di speranza: questi sono gli obiettivi che 
ci siamo proposti dall’inizio. ISiamo come i piccoli lillipuziani rispetto agli enormi problemi 
della giustizia e della pace che tanti paesi del mondo conoscono. Come diceva Madre Teresa 
di Calcutta “anche una goccia d’acqua è importante quando la lingua è secca”. 
In questo senso il premio Nobel per la pace che è appena stato assegnato ad dottor Denis 
Mukwege (congolese) e a Nadia Murad (Iraq) è un segno chiaro e forte per far conoscere 
una delle piaghe più orribili dell’umanità attuale: lo stupro delle donne come arma di guer-
ra. Si dirà che c’è sempre stato, ma non c’è dubbio che è anche tollerato da paesi che pur 
gridano e anche combattono per la democrazia e per i diritti delle persone. Nella Repubblica 
Domenicana del Congo vi sono diciassettemila militari dell’ONU che dovrebbero difendere 
la popolazione civile. Costano novantasei milioni di dollari ogni mese alla comunità interna-
zionale. Eppure, a parte la quantità di documenti e di rapporti, non riescono o non hanno 
una linea di governo per affrontare il problema. 
 A Beni, e nei dintorni, cittadina di trecentomila abitanti, vi sono stati più di mille e duecento 
persone massacrate e ultimamente si è presentata anche la tremenda malattia contagiosa 
dell’ebola. Nella regione del Kivu è in atto un vero e proprio “genocidio a piccole e continue 
dosi” di fronte al quale l’opinione internazionale sembra distratta.
La nostra associazione non può certo voler risolvere un problema di questa entità, ma un 
piccolo segno di speranza lo ha posto e lo pone: educare la gioventù! Il sessanta percento 
della popolazione ha meno di venti anni! E’ veramente la sfida più importante quella della 
formazione dei giovani. Il nostro grande sforzo si è concentrato su borse di studio e sostegno 
all’agricoltura familiare, che è ancora la più praticata in questa zona.
Come raccogliamo fondi? Con donazioni liberali, (facendo una donazione tramite bonifico 
bancario all’IBAN IT92T0501802800000011102845), donando il tuo 5x1000 in dichiarazio-
ne dei redditi (indicando il nostro CF 94102810481) e con servizi che i volontari offrono 
soprattutto con catering solidale!
Per ulteriori informazioni il nostro sito internet https://saledellaterra.wixsite.com/saledella-
terra”.
Ci sembra doveroso un aggiornamento sul contagio dell’Ebola che ad oggi rischia di uscire 
dai confine del Congo e diventare emergenza mondiale. L’Ebola scoppiata nell’agosto del 
2018 all’inizio di luglio ha provocato settecentocinquanta contagi fra i bambini. Dei piccoli 
colpiti, il 40% ha meno di 5 anni e il tasso di mortalità è elevatissimo. Questi, a loro volta, 
stanno contagiando le donne che, fra gli adulti rappresentano il 57% dei casi.  Purtroppo i 
più colpiti sia dagli stenti alimentari che dalle malattie sono proprio queste creature, o bam-
bini, preghiamo che il Signore apra a ciascuno di noi gli occhi per poter essere un mezzo 
concreto di aiuto.

Sale della terra a cura della Redazione



18 - La Voce di San Donato - Attualità



La Voce di San Donato -  Attualità - 19

Io e mio marito Gabriele 
avevamo cercato diverse so-
luzioni per il catering del no-
stro matrimonio, ma nessu-
na ci convinceva più di tanto. 
Un amico mi aveva invitato a 
fare volontariato presso l’as-
sociazione di “Sale della 
Terra”, una ONLUS nata nel 
2003 dal desiderio di alcuni 
amici ansiosi di impegnar-
si concretamente a favore 
di persone più bisognose. 
L’associazione “Sale della 
Terra” si propone obiettivi 
concreti per restare vicino 
a realtà drammaticamente 
note a livello internazionale. 
Realtà troppo spesso trascu-
rate, forse perché situazioni 
troppo vaste e complesse per 
essere affrontate e risolte. Il 
contributo dell’associazione 
si esprime attraverso azioni 
di sostegno a progetti loca-
li, distribuiti nella Repubbli-
ca Democratica del Congo 
ed in Tailandia. Si tratta in 
sintesi di progetti che si in-
teressano di scolarizzazio-
ne e formazione dei giovani 
attraverso borse di studio, 
sia per uomini che donne, 
affinché possano trovare in-
tegrazione e lavoro, senza 
essere coinvolti nelle milizie 
armate. Inoltre ci sono pro-
getti a sostegno nutrizionale 
neonatale, affinché i bambini 
possano risolvere parte delle 
patologie dovute alla malnu-
trizione infantile. Non è tra-
lasciata la cura dei malati e 
sostegno alla maternità nei 
villaggi non assistiti da per-

Testimonianza Elenia e Gabriele a cura della Redazione

sonale medico permanente. 
Inoltre è dato sostegno ai 
progetti di sviluppo agricolo, 
per arrivare ad una autosuf-
ficienza alimentare per la po-
polazione. Sul momento non 
detti troppo spazio a quello 
che mi veniva raccontato, 
mi tornò però poi alla mente 
l’entusiasmo e la gioia che il 
mio amico Marco aveva ne-
gli occhi nel propormi l’invi-
to. Pensammo di contattarlo 
e ci fu dato il numero di uno 
degli organizzatori, France-
sco che subito ci dette ap-
puntamento venendo a ve-
dere il luogo dove avevamo 
deciso di fare il matrimonio, 

San Donato a Livizzano. Un 
luogo tanto caro al mio cuo-
re non solo per la presenza 
della nostra Madre Celeste, 
ma anche perché tanti sono 
i ricordi legati alla figura di 
don Mario. Con grande sor-
presa Francesco era un si-
gnore sulla novantina d’anni 

con l’entusiasmo e la vitalità 
di un bambino, quella vitali-
tà ed entusiasmo che posso-
no nascere solo dall’amore 
per gli altri, quell’amore che 
muove ciascuno dei volonta-
ri e organizzatori dell’asso-
ciazione “Sale della Terra”. 
Spesso siamo come Andrea 
di fronte alla folla sul lago di 
Tiberiade, vede il bambino 
con cinque pani e due pesci 
ed è entusiasta, quell’entu-
siasmo che poi si sgonfia di 
fronte ad una realtà. Che 
posso fare io? Quei bambi-
ni sono lontani, a che può 
servire il poco che io posso 
dare? Oppure, ma quei sol-

di andranno a quei bambini 
oppure saranno persi per 
la strada? Meglio non fare 
nulla… Chi si mette al ser-
vizio parte dall’idea di con-
dividere delle risorse, ma 
quando ci confrontiamo con 
la fame degli altri ci spaven-
tiamo in quanto contiamo 
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sulle nostre forze, sulle no-
stre risorse, su ciò che ci 
appartiene. Quando tenia-
mo i beni privati, sembra 
che non bastino neanche a 
noi stessi. Quel bambino sul 
lago di Tiberiade aveva tan-
to per sé, cinque pani e due 
pesci, ma nulla in confronto 
alla fame della folla che era 
affamata. Anche se pensi di 
avere poco, di essere poco, 
quel poco mettilo nelle mani 
del Signore così che Dio ti 
sappia usare. I volontari del 
Sale della Terra si sono mes-
si a servizio con quel poco 
che possono offrire, affinché 
il Signore faccia del loro vo-
lontariato strumento della 
sua opera e per ciascuno di 
noi mezzo per trasformare 
quei cinque pani e due pe-
sci in cibo abbondante per 
la fame degli altri. Aveva-
mo centocinquanta invitati 

che sono stati soddisfatti sia 
dell’aperitivo che del pran-
zo. Un aperitivo ricco di cose 
sfiziose, verdure fritte, cro-
stini, formaggi, salumi e pre-
libatezze varie. Un pranzo 
in cui avevamo scelto primi 
e secondi che hanno soddi-
sfatto il gusto di tutti, il tutto 
reso ancora più prezioso dai 
talenti messi a disposizione 
da ciascun volontario. Per fi-
nire un meraviglioso millefo-
glie fatto sul momento, che 
le cuoche hanno decorato 
rendendolo bellissimo, oltre 
che buono. Abbiamo potuto 
scegliere l’allestimento dei 
tavoli tra una vasta scelta 
di opzioni di apparecchiatu-
ra che è stato possibile an-
che personalizzare a nostro 
piacimento. A quel pranzo 
non c’erano solo gli invitati, 
ma anche il sorriso di quei 
bambini che grazie all’asso-

ciazione sono stati aiutati. 
E’ poco, ma quel poco met-
tiamolo nelle mani di Dio. 
Oggi l’associazione offre an-
che una location esclusiva, 
la Certosa di Firenze, una 
struttura ricca di storia, arte 
e bellezza sui colli fiorentini, 
in cui è possibile celebrare 
sia il rito del matrimonio che 
il ricevimento. Ovviamente il 
catering può essere effettua-
to anche in un’altra location 
scelta. Quindi invitiamo i fu-
turi sposi che vogliono affi-
darsi all’esperienza decennale 
del “Sale della Terra” a con-
tattare gli organizzatori per 
avere informazioni. Potete 
anche ammirare uno scorcio 
della bellissima Certosa di 
Firenze nella Locandina in-
formativa dove potete anche 
trovare tutti i contatti utili.
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Con questa catechesi del 
Papa concludiamo il ciclo 
dedicato alla Messa, vis-
suta non soltanto come  
memoria, ma soprattutto 
come atto in cui viviamo 
di nuovo la Passione e la 
Risurrezione di Gesù.
La Messa si conclude con 
la benedizione impartita 
dal sacerdote e il conge-
do del popolo.
Così come era iniziata, 
finisce con il segno della 
croce, nel nome del Pa-
dre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, “è anco-
ra nel nome della Trini-
tà che viene sigillata la 
Messa”.
Finita la Messa inizia 
ogni volta per ciascuno 
di noi la testimonianza 
cristiana, ogni volta che 
esco dalla Messa “devo 
uscire meglio di come 
sono entrato, con più 
vita, con più forza, con 
più voglia di dare testi-
monianza cristiana.
Attraverso l’Eucaristia 
il Signore Gesù entra in 
noi, nel nostro cuore e 
nella nostra carne, affin-
ché possiamo «esprime-
re nella vita il sacramen-
to ricevuto nella fede»”. 
Dalla celebrazione alla 
vita, dunque, consape-
voli che la Messa trova 
compimento nelle scelte 
concrete di chi si fa coin-
volgere in prima persona 
nei misteri di Cristo.
“Non dobbiamo dimen-
ticare che celebriamo 
l’Eucaristia per impara-
re a diventare uomini e 

donne eucaristici.
Cosa significa questo?
Significa lasciare agire 
Cristo nelle nostre ope-
re: che i suoi pensieri 
siano i nostri pensieri, i 
suoi sentimenti i nostri, 
le sue scelte le nostre 
scelte.
E questo è santità: fare 
come ha fatto Cristo è 
santità cristiana”.
Il Papa ci riporta il bellis-
simo esempio di San Pa-
olo che in modo mirabile 
esprime la propria assi-
milazione a Gesù, vera 
testimonianza cristiana 
«Sono stato crocifisso 
con Cristo,  e non vivo 
più io, ma Cristo vive in 
me.
E questa vita, che io vivo 
nel corpo, la vivo nella 
fede del Figlio di Dio, 
che mi ha amato e ha 
consegnato se stesso per 
me» (Gal 2,19-20).
Quindi nella vita di ogni 
giorno i frutti della Mes-
sa maturano cosi come 
un chicco di grano che 
nella vita ordinaria cre-
sce e matura nelle buone 
opere e negli atteggia-
menti che ci fanno simili 
a Gesù.
“In verità, accrescendo 
la nostra unione a Cristo, 
l’Eucaristia aggiorna la 
grazia che lo Spirito ci 
ha donato nel Battesimo 
e nella Confermazione, 
affinché sia credibile la 
nostra testimonianza cri-
stiana.
Ancora, accendendo nei 
nostri cuori la carità di-

vina, l’Eucaristia cosa 
fa? Ci separa dal pecca-
to: «Quanto più parteci-
piamo alla vita di Cristo 
e progrediamo nella sua 
amicizia, tanto più ci è 
difficile separarci da Lui 
con il peccato mortale» . 
Il regolare accostarci al 
Convito eucaristico rin-
nova, fortifica e appro-
fondisce il legame con la 
comunità cristiana a cui 
apparteniamo, secon-
do il principio che l’Eu-
caristia fa la Chiesa, ci 
unisce tutti.  Infine, par-
tecipare all’Eucaristia 
impegna nei confronti 
degli altri, specialmente 
dei poveri, educandoci 
a passare dalla carne di 
Cristo alla carne dei fra-
telli, in cui egli attende 
di essere da noi ricono-
sciuto, servito, onorato, 
amato. Portando il teso-
ro dell’unione con Cri-
sto in vasi di creta (cfr 
2 Cor 4,7), abbiamo con-
tinuo bisogno di ritorna-
re al santo altare, fino a 
quando, in paradiso, gu-
steremo pienamente la 
beatitudine del banchet-
to di nozze dell’Agnello 
(cfr Ap 19,9)”. Giunti al 
termine di questo ciclo 
di catechesi sulla santa 
Messa ringraziamo il Si-
gnore del cammino che 
abbiamo compiuto insie-
me nella riscoperta che 
ci ha donato e lasciamo 
che ci attragga con fede 
rinnovata a questo incon-
tro reale con Lui, morto 
e risorto per noi.

Catechesi con Papa Francesco a Cura della Redazione
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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 par-
rocchia, con anziani, bambini e pellegrini.
Grazie ad un prestito agevolato dalla Banca Cambiano, che ringraziamo vivamente, abbia-
mo 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 e scritte della parrocchia comprese.
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 
parrocchia, specificando la causale (pulmino parrocchiale).

Conto Corrente Bancario:
IT74G0842537981000010376747

Si ringraziano tutti coloro che stanno contribuendo a questa causa.
Si avvertono i pellegrini che per il servizio navetta per la Santa Messa delle 11,00 oc-
corre prenotarsi.
Il numero di telefono per le prenotazioni: 338 178 2381 - Risponde Michele
Grazie.

Sac. Cristian Meriggi

Un pulmino per San Donato
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San Donato in piatto

La ricetta del mese

Fiori di zucca ripieni ricetta di Paola

Per 4 persone:

- 12 fiori di zucca

- 400gr di ricotta

- 3 uova

- 70 gr di formaggio grattugiato

- 1 cucchiaio di pangrattato

- 2 ciuffi di basilico tritato

- Sale quanta basta

- 4 pomodori maturi

- 3 spicchi di aglio

- Olio di oliva quanto basta.

Lavare i fiori di zucca e asciugarli con carta da cucina (apriteli).

In una teglia cuocere i pomodori spezzettati con olio aglio e metà del basilico.

Salare; in una ciotola mettere la ricotta ben scolata, le uova, il formaggio, il pane 

grattugiato, la metà del basilico tritato,aggiustate di sale e riempite i fiori.

Adagiateli nel pomodoro quasi cotto, girateli a metà cottura (circa 10 minuti per 

parte).

Servite.



Calendario

Giorni dal 1 al 4 Agosto

Giovedì 1: ore 17,00 Adorazione 
Eucaristica, confessione Giovani 
(da 39 anni in giù) - Ore 18,00 S. 
Messa per gli iscritti alla Com-
pagnia del SS. Sacramento di 
Pulica.
Venerdi 2: ore 21,00 S. Rosario 
- Ore 21,30 S. Messa.
Sabato 3: ore 16,00 Salvaguar-
dia della salute - Ore 18,00 S. 
Messa per gli iscritti al Roseto 
vivi e defunti.
Domenica 4: SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00 - Dalle ore 
9,00 alle ore 10,50 e dalle ore 
15,30 alle 17,50 Adorazione Eu-
caristica.

Settimana dal 5 al 11 Agosto
Lunedì 5:  riposo.
Martedì 6: non riceve, Santa 
Trasfigurazione - Ore 18,00 S. 
Messa presieduta da S. E. Mons. 
Carlo Ciattini - Inizio Novena e 
festeggiamento Patroni.
Mercoledì 7: San Donato Vesco-
vo e Martire, Patrono - ore 8,00 
S. Messa - Ore 18,00 S. Messa 
presieduta da S. E. Mons. Gasto-
ne Simoni.
Giovedì 8: ore 17,00 Adorazio-
ne Eucaristica - Ore 18,00 S. 
Messa.
Venerdi 9: ore 21,00 S. Rosario 
- Ore 21,30 S. Messa.
Sabato 10: ore 15,30 Adora-
zione Eucaristica - Ore 18,00 S. 
Messa.
Domenica 11: SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00 - Dalle ore 
9,00 alle ore 10,50 e dalle ore 
15,30 alle 17,50 Adorazione Eu-
caristica.

Settimana dal 12 al 18 Agosto
Lunedì 12: riposo.
Martedì 13: riceve dalle 15,00 
alle 16,00, benedizioni - Dalle 
ore 16,00 alle ore 18,00 confes-
sioni e colloqui - Ore 18,00 S. 
Messa, fine Novena dell’Assun-
ta.
Mercoledì 14:  ore 18,00 S. 
Messa.
Giovedì 15: Assunzione di Ma-
ria - Ore 8,00 S. Messa a Pulica - 
Ore 9,00 benedizione del cimite-
ro di Pulica - Ore 11 e ore 18,00 
SS. Messe a San Donato.

Venerdì 16: ore 21,00 S. Rosa-
rio - Ore 21,30 S. Messa.
Sabato 17: ore 15,30 Adora-
zione Eucaristica - Ore 18,00 S. 
Messa.
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 17,50 Adorazione Eu-
caristica.

Settimana dal 19 al 25 Agosto
Lunedì 19:  riposo.
Martedì 20: non riceve - Ore 
18,00 S. Messa.
Mercoledì 21: ore 18,00 S. 
Messa.
Giovedì 22: ore 17,00 Adora-
zione Eucaristica - Ore 18,00 S. 
Messa.
Venerdi 23: ore 21,00 S. Rosa-
rio -  Ore 21,30 S. Messa.
Sabato 24: ore 15,30 Adora-
zione Eucaristica - Ore 18,00 S. 
Messa.
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 17,50 Adorazione Eu-
caristica.

Giorni dal 26 Agosto
al 1 Settembre

Lunedì 26: riposo.
Martedì 27: non riceve - Ore 
18,00 S. Messa in memoria di 
Don Mario.
Mercoledì 28: ore 18,00 S. 
Messa.
Giovedì 29: confessione giovani 
(da 39 anni in giù) - Ore 17,00 
Adorazione Eucaristica - Ore 
18,00 S. Messa.
Venerdì 30: ore 21,00 S. Rosa-
rio - Ore 21,30 S. Messa, Grup-
po di Preghiera di Padre Pio.
Sabato 31: ore 15,30 Adora-
zione Eucaristica - Ore 18,00 S. 
Messa.
Domenica 1 Settembre: S. 
Messe ore 8,00 - 11,00 - 18,00 
- Dalle ore 9,00 alle ore 10,50 e 
dalle ore 15,30 alle 17,50 Adora-
zione Eucaristica.

Iscritti al Roseto

Totale 51.170 di cui
Cardinali: 15
Vescovi: 68
Monsignori: 18
Sacerdoti: 308
Frati e Padri: 353
Suore: 1.950

Gruppo di Preghiera 
di Padre Pio

Totale iscritti: 1.973


