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“O mio Salvatore, vittima vivente che, 
essendo Dio, non potevi essere immolato, 
offrendoti volontariamente al Padre e
risorgendo dalla tomba, 
Tu hai risuscitato con te tutta la stirpe di Adamo”.

(Dalla Liturgia Bizantina di pasqua)

Aprile
Carissimi,
 nel mese che ci lasciamo alle spalle abbiamo vissuto molti momenti di intensa spiritua-
lità, tra cui la Maratona di Preghiera, 47 ore ininterrotte di preghiera con Gesù Euca-
ristico, scandite dalle 20 intenzioni del Roseto Perpetuo di Maria.
 E ancora abbiamo celebrato la memoria della dipartita del nostro caro e compianto, 
fratello e padre, don Mario Boretti, ancora vivo e presente spiritualmente in questo luogo 
così tanto amato e curato da Lui e dal Cielo. In questi momenti importanti siamo stati accom-
pagnati dalla presenza preziosa del Cardinale Ernest Simoni, ormai di casa a San Donato e 
legato al nostro don Mario da un affetto di stima e amicizia profonda.
 Mese di aprile. Siamo introdotti nel bel mezzo della Quaresima, tempo di grazia, che 
ci preparerà a vivere la pienezza del mistero cristiano: La Santa Pasqua di Nostro Signore 
Gesù Cristo. Il numero di questo mese è dedicato a Caterina Morelli, medico chirurgo 
pediatra, amica di San Donato, cha ha concluso la sua vita terrena in modo esemplare. Una 
vita spinta dal grande desiderio di conoscere sempre di più e di far conoscere il Volto di Dio, 
l’unico che da senso a tutte le cose.
 Varie iniziative animeranno la spiritualità in questo tempo di aprile: La settimana di 
preghiera detta Crociata di Preghiere, dal 2 al 6 aprile alle 21.00 dedicata alle Anime del 
Purgatorio; il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale, organo consultivo e propositivo 
a servizio della parrocchia e in aiuto al Parroco, che sfocerà, dopo un tempo di sensibilizza-
zione, nelle elezioni e nella conseguente costituzione del nuovo Consiglio Parrocchiale, il qua-
le sarà presentato e benedetto lunedì dell’Angelo, 22 aprile, alla Santa Messa delle ore 11.00.
Sempre Lunedì dell’Angelo presiederà la Santa Messa delle ore 18.00, il Cardinale Ernest 
Simoni.
 Lunedì 29 aprile, festa del compatrono di San Donato, San Pier Martire, santa mes-
sa alle ore 21.00 con latradizionale benedizione del Giaggiolo.
Tante altre belle cose, nella vita quotidiana di questo colle, accadono e tante altre non riu-
sciamo a vederle. 
È sempre più viva la consapevolezza che chi viene in questo luogo, al di là di chi può esservi 
ad accogliere – ed è importante che l’accoglienza sia sempre più bella e fatta con amore – non 
torna a casa a mani vuote.
Che il Signore ci aiuti a vivere sempre di più con rispetto, timore e tremore, questo luogo in 
cui c’è donato di vivere intensamente l’incontro con il Signore e la Santissima Vergine Maria.
Santa Pasqua a tutti voi e ai vostri cari.
Benedico in Gesù e Maria.

Vostro don Cristian
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La parola al Direttore

UNA CITTADINANZA IN 
PARADISO

Mi viene da sorridere di come 
spesso siamo tutti protesi 
nell’ingegnarci per guada-
gnare qualcosa in più che ci 
consenta di vivere tranquilla-
mente in questa “valle di la-
crime”.
Se, poi, ci fosse assegnato 
gratuitamente un sussidio 
extra, o addirittura un “reddi-
to di cittadinanza”, la nostra 
gioia sarebbe incalcolabile. 
Scrivo ciò, perché, purtrop-
po, questo atteggiamento sta 
diventando una prassi in que-
sto momento storico e si per-
cepisce osservando gli abi-
tuali luoghi di culto.
Le chiese sono vuote…
Le chiese sono vuote perché 
qualcosa ci sta distogliendo 
dalla Meta Celeste.
È il diavolo – il nemico per 
don Mario Boretti -, dice Papa 
Francesco, ma già lo afferma-
va Paolo VI.
Il numero degli italiani che 
non partecipa mai alla Messa 
la Domenica sta aumentando.
Non si va neppure dal sacer-
dote per chiedere di sposarsi.
Spesso ci si va perché ritenu-
to un erogatore di servizi so-
ciali.
Le omelie che la gente vuo-
le ascoltare – ben diverse da 
quelle dei Santi e dei Pontefi-
ci -, devono limitarsi all’igie-
ne del creato, alla pulizia dei 
sentimenti, ossia una lezione 
di educazione civica ispirata 
al manuale delle giovani mar-
motte.
Così, come desiderato dalle 
nuove tendenze, il cattolice-

simo sembra ridotto ad un 
minuscolo pulviscolo di valo-
ri tenuti insieme da “quella 
Misericordia Divina, che Dio 
userà come bagnoschiuma 
alla fine dei tempi per render-
ci tutti splenditi splendenti”.

La Fede religiosa appare 
oscurata…
Il messaggio evangelico non 
tocca il cuore della gente che 
s’illude nell’onnipotenza della 
medicina e della tecnologia.
Prevale, quindi, un’etica non 
corrispondente alle indicazio-
ni del cattolicesimo, ritenuto 
anacronistico.
Appare superato il cattolice-
simo soprattutto rispetto ai 
principi dell’edonismo ed agli 
egoismi che inducono a non 
avere bisogno degli altri per-
ché pensiamo di bastare a noi 
stessi.
Non è scomparso il bisogno di 
“credere di affidarsi a un non 
razionale punto di riferimen-
to, di essere rassicurati sul 

futuro, ma senza obblighi”.
Si crede pertanto in facebo-
ok come panacea dei mali, in 
chi legge o promette a paga-
mento il futuro, in santoni, in 
pseudoreligioni d’ispirazione 
orientale, e persino nelle pro-
messe di maestri apparsi dal 
nulla.
Purtroppo, i veri maestri di 
vita scarseggiano e quelli che 
hanno lasciato in eredità de-
gli insegnamenti, come don 
Mario Boretti, sono stati di-
menticati. 
Tornando alle righe iniziali 
di questo editoriale, mi vie-
ne spontaneo di soffermarmi 
“sul bisogno odierno di otte-
nere un reddito di cittadinan-
za”.
Quest’affermazione non vuo-
le essere politica perché se 
non ci fosse la “ricerca di un 
reddito di cittadinanza, ci sa-
rebbe il desiderio di procu-
rarsi un altro sussidio con un 
altro nome”.
Per l’uomo è importante ave-
re i mezzi che gli consentano 
una vita dignitosa, ma credo 
che sia altrettanto importan-
te impegnarsi per ottenere 
una cittadinanza in Paradiso.
Per arrivare Lassù “i criteri 
di accesso sono ben differenti 
da quelli che vorremmo”.
Don Mario Boretti, “sperava 
che tutti si potessero salvare 
e nessuno si dannasse”.
Mi congedo invitandovi ad an-
dare ad osservare nella crip-
ta di San Donato a Livizzano, 
l’opera dell’artista, Marino 
Pallanti, che sarà ricordato 
nella Messa dell’otto marzo.

Emanuele Piccini

Card. Ermest Simoni
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Vita a San Donato

Grande partecipazione nella 
Basilica di San Lorenzo per 
la XXVII^ Giornata Dioce-
sana del Malato. Ammalati, 
cappellani ospedalieri, co-
munità di religiose e religio-
si, volontari di pastorale del-
la salute, e rappresentanti 
di associazioni e movimenti 
ecclesiali, istituzioni socio – 
sanitarie pubbliche e priva-
te, Misericordie e Pubbliche 
Assistenze, associazioni so-
cio – sanitarie sono stati pre-
senti a questa significativa 
festa diocesana che voleva 
mettere in luce l’importanza 
di stare accanto in ogni mo-
mento dell’anno alle persone 
ammalate ed inferme.  
La Giornata s’incentrava sul 
dettame evangelico “Gratui-
tamente avete ricevuto, gra-
tuitamente date”, espresso 
nel vangelo di Matteo (10,8) 
ed aveva come riferimento la 
Giornata Mondiale del Ma-
lato a Calcutta per mettere 
in luce l’esperienza di San-
ta Madre Teresa, “modello 
di Carità che ha reso visibi-
le l’amore di Dio per i poveri 
e gli ammalati”. Non a caso 
la suora di Calcutta, è cono-
sciuta in tutto il mondo per 
essere stata una generosa 
dispensatrice della Miseri-
cordia Divina, e per aver te-
stimoniato l’accoglienza e la 
difesa della vita umana, quel-

la non nata, abbandonata e 
scartata.
Fin dagli arrivi degli amma-
lati, dei membri delle varie 
associazioni che operano nel 
sociale e dei fedeli, il pome-
riggio liturgico si è caratte-
rizzato per la sua dimensione 
di fede. “Il silenzio della pre-
ghiera del cuore” dominava 
fra le navate della Basilica 
fiorentina. In altre parole, 
l’iniziativa diocesana è stata 
un intenso momento eccle-
siale dove si è voluto met-
tere al centro il malato che, 
purtroppo, la società odierna 
tende a dimenticare o ricor-
dare nei momenti di conve-
nienza. 
Il pomeriggio di raccoglimen-
to è iniziato con un rosario 
meditato, per poi proseguire 
con una sentita concelebra-
zione eucaristica, presieduta 
dall’Arcivescovo di Firenze, 
il cardinale Giuseppe Beto-
ri, ed a cui hanno preso par-
te diversi sacerdoti. Tra essi 
don Luca Carnasciali e don 
Alberto Campaioli. 
Ad animare il momento litur-
gico con i canti, il coro par-
rocchiale dei Santi Pietro e 
Lucia a Tavarnelle e la corale 
polifonica di S. Lucia al Bor-
ghetto.
Toccante l’omelia dell’Ar-
civescovo Betori. Egli, ana-
lizzando il messaggio che il 

Santo Padre ha espresso in 
occasione della XXVII^ Gior-
nata Mondiale del Malato, ha 
rilevato aspetti da riscopri-
re oggigiorno. «La vita è un 
dono, e non può essere sotto-
stimata, o addirittura “scar-
tata” se non è all’altezza delle 
nostre aspettative!». Questa 
l’esclamazione dell’Arcive-
scovo Betori che, richiaman-
dosi all’immagine evangelica 
del “Buon Samaritano” ed 
alla testimonianza di Madre 
Teresa di Calcutta, ha vo-
luto mettere in luce quanto 
sia necessaria la “cultura del 
dono”.  «Solo la sorgente del 
dono, ossia Gesù Cristo, può 
far sì che le anime assuma-
no quell’atteggiamento della 
gratuità del dono», queste 
le parole del cardinale Giu-
seppe Betori che hanno com-
mosso i fedeli e che volevano 
essere un incoraggiamento 
per i volontari che sosten-
gono quotidianamente mo-
ralmente e spiritualmente 
(accompagnandoli anche nei 
pellegrinaggi) ammalati ed 
infermi nel loro servizi.
Emozionante la processione 
aux flambeax, che ha visto il 
cardinale Betori, i sacerdoti, 
le comunità religiose, i volon-
tari ed i fedeli intonare laudi 
ed accompagnare la statua 
della Madonna all’interno 
della Basilica

L’Arcidiocesi di Firenze esprime la sua quotidiana vici-
nanza a disabili ed infermi di Emanuele Piccini
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Chi ha avuto la grazia di in-
crociare la vita di Cateri-
na Morelli, di incontrarla in 
questi ultimi anni della sua 
giovane vita, non è riuscito 
a passare indenne da una at-
trattiva e fascino che la sua 
persona suscitava. 
Infatti al suo funerale, cele-
brato sabato 9 febbraio alla 
Basilica della Santissima An-
nunziata, c’era davvero tanta 
gente, chi dice 1000, chi dice 
2000.
Poco importa i numeri, era 
un grande popolo che dice-
va grazie per aver incontra-
to Caterina, dispiaciuto del-
la sua dipartita, ma grato e 
talmente grato da voler fare 
festa come in effetti è acca-
duto.
Una celebrazione composta, 
sentita, ma anche festosa, 
calorosa, fino ai fuochi d’ar-
tificio per accoglierla all’u-
scita della Basilica.
Suo marito Jonata, insieme 
ai due bellissimi figli Gaia e 
Giacomo, nell’immenso do-
lore che stavano vivendo, 
hanno voluto che il funerale 
fosse una festa, perché così 
voleva Caterina, non per di-
menticare la morte, ma  per-
ché Caterina ha vissuto la 
sua morte come un cammino 
verso la Gioia, verso quella 
Festa che non avrà mai fine.
E nei giorni seguenti il fune-
rale, a San Pietro a Careggi 
dove la salma ha sostato in 
attesa di riposare al cimitero 
di Brozzi, è stato un via via 
di persone che volevano sa-
lutarla ancora, pregare, rac-
contare, incontrarla, e così a 
San Donato a Livizzano do-
menica pomeriggio nella ce-
lebrazione della messa in suo 
suffragio.
E tanti segnali portano a 

pensare che la storia 
di Caterina non è fi-
nita con la sua scom-
parsa. 
Chi era Caterina 
Morelli, e perché ha 
suscitato in vita e in 
morte tanta atten-
zione, tanta parteci-
pazione, tanto affet-
to? 
Giovane medico 
al Meyer, stimata 
e molto amata dai 
bambini, Caterina 
scopre nel 2012, ap-
pena sposata, quan-
do è in attesa del 
suo secondo figlio, 
di essere affetta da 
un tumore molto ag-
gressivo e esteso.
Decide di portare 
avanti la gravidanza 
nonostante i rischi 
per la sua salute.
Da quel momento sono pas-
sati 7 anni circa di lotta con-
tro la malattia con riprese, 
recidive, fino alla sua fase fi-
nale di questi ultimi mesi. 
Non ha smesso un minuto di 
vivere e di voler vivere con 
passione, con intensità, con 
gusto, tanto da stupire chi 
la conosceva e conosceva le 
sue condizioni.
Fino alla fine ha voluto oc-
cuparsi della casa, dei suoi 
amati figli, ha vissuto tutto 
quello che poteva permet-
tersi di vivere, e alla grande, 
persino un bagno al mare a 
ottobre scorso quando la ma-
lattia ormai la stava divoran-
do.
Due giorni prima di morire, 
ormai sfinita e incapace di 
muoversi ha voluto a tutti i 
costi mangiare un piatto di 
pasta alla carbonara!

Non ha smesso mai di lottare 
contro la malattia con tutte 
le cure del caso, non si è mai 
rassegnata, e infatti chiede-
va continuamente e faceva 
chiedere a Dio la guarigione. 
Preghiere, gruppi Whatsapp, 
pellegrinaggi a Lourdes, Lo-
reto, Medjougorie, all’Impru-
neta, all’Annunziata.
Delle vere maratone di pre-
ghiera nelle quali ha coin-
volto tante persone, tanti 
ammalati, tante persone bi-
sognose, e un popolo di ami-
cizie, di persone coinvolte 
nel suo stesso cammino. 
Ma soprattutto non ha smes-
so un istante di chiedere la 
santità per sé e per la sua fa-
miglia.
Questa estate in una testimo-
nianza ebbe a dire: «A me il 
Signore ha iniziato a chiede-
re tutto con l’inizio della vita 
della mia famiglia (…): l’of-

Come si vive e si muore da cristiani di don Filippo Belli

Caterina Morelli



La Voce di San Donato - Vita a San Donato - 7

ferta della nostra vita a Lui 
con il matrimonio, la diagno-
si di malattia, la gravidanza 
di Giacomo durante i primi 
mesi di cura... da lì è stato un 
continuo di offerta, di doman-
da, di chiedermi cosa era più 
conveniente per me e i miei 
cari: resistere o cedere?
Aspettare il mio o accogliere 
il Suo regno?
Credere in quella promessa?
Ecco che la santità per me è 
diventato un problema quoti-
diano, ma non per poter es-
sere più pia e perfetta agli 
occhi del mondo (se qualcu-
no vuole fare a cambio con 
me con la mia condizione 
“privilegiata” di vita si faccia 
pure avanti che chiediamo al 
Signore un cambio!), ma per 
poter essere felice….». 
Questa offerta di sé l’ha resa 
particolarmente amorosa e 
amabile.
Il rapporto continuamente 
cercato, a volte sofferto, con 
il Signore Gesù attraverso i 
sacramenti, la preghiera, la 
vita comunitaria soprattutto 
con gli amici di Comunione e 
Liberazione, il rapporto con 
tanti sacerdoti che lei amava 
tantissimo, hanno affinato ed 
esaltato quello che la natura 
le aveva già offerto, ovvero la 
sua bontà, la sua generosità, 
la sua capacità di sacrificio, 
una grande amabilità.
È capitato a tanti – anche al 
sottoscritto – di avvicinarsi 
a Caterina pensando di do-
verla in qualche modo con-
fortare e aiutare e ritrovarsi 
invece travolti da una sereni-
tà, un amore, una dedizione 
e attenzione alla persona che 
lasciavano sconvolti.  
In lei viveva e traspariva un 
grande mistero, una luce 
particolare, ma che lei sape-
va bene individuare e segna-
lare: la presenza amorosa di 
Gesù nella sua vita che l’ave-
va invasa.

Don Cristian Meriggi, amico 
di Caterina, che ha presiedu-
to le esequie, nella sua ome-
lia ha usato queste parole per 
descriverla: «una figlia di Dio 
così bella, così luminosa così 
rifulgente il volto del divino e 
misericordioso Gesù». 
Casa sua era diventata in 
questi ultimi tempi una sorta 
di santuario.
Tantissime persone che ve-
nivano a salutarla, a parlare 
con lei, a pregare, ad aiutare 
lei e la sua famiglia, a stare 
coi figli.
Ma si capiva bene che era al-
tro che dominava.
La gente,  voleva vederla per-
ché in lei, nel suo volto, nelle 
sue poche parole, stando con 
lei, vedeva Gesù, era toccata 
da Gesù, ravvisava la presen-
za di Gesù.
Così, grazie anche alla sua 
meravigliosa famiglia che 
accoglieva con semplicità e 
gratitudine tutti, gli ultimi 
suoi dolorosi giorni e istanti, 
sono stati un anticipo di pa-
radiso, qualcuno definendo 
quel luogo, quella adunanza 
di persone, quella incessante 
preghiera «un angolo di pa-
radiso sulla terra».
Chi c’era può testimoniare 
della strana atmosfera delle 
ultime sue ore: tutta la gran-
de famiglia e decine di per-
sone assiepate attorno al suo 
corpo morente ormai inerte; 
erano lì a pregare, ad ascol-
tare i salmi, a celebrare la 
messa, a cantare per ore e 
ore per accompagnare il suo 
ultimo viaggio come fosse 
l’entrata trionfale del vinci-
tore della grande battaglia. 
E così è stato, un popolo che 
l’ha voluta scortare con l’af-
fetto e la certezza della risur-
rezione fino al suo destino, 
fino alla soglia delle porte 
del paradiso ad incontrare il 
suo Signore. 
Del resto lo avevamo tutti ca-

pito: Caterina era pronta, era 
serena, si era completamen-
te consegnata, consegnando 
a Dio anche il suo più grande 
e ultimo cruccio, ovvero la 
vita e il futuro senza di lei di 
suo marito Jonata e dei suoi 
figli. 
«La volontà di Dio rende tut-
to perfetto».
Chissà dove aveva preso que-
sta frase che lei utilizzava 
per vivere e che è sul «santi-
no» del suo funerale?
Non siamo riusciti a scoprir-
lo, ma di certo era vera per 
lei, era diventata carne in lei, 
tanto da trasfigurare tutta 
la sua persona e renderla in 
qualche modo «perfetta». 
A noi ora rimane la dolcez-
za del suo volto e della sua 
persona, rimane una grande 
nostalgia della sua presen-
za che i bambini attorno alla 
sua bara durante il funerale 
hanno così spontaneamente 
espresso.
Ma rimane soprattutto una 
strada, quella del suo «si» a 
Gesù che ha reso la sua vita 
e la sua morte una cosa me-
ravigliosa, desiderabile.
Ci ha fatto vedere come si 
vive e si muore da cristiani, 
e ci ha fatto venire voglia di 
vivere e morire così, talmen-
te è bello.

La volontà di Dio
rende tutto perfetto

Caterina Morelli

12 giugno 1981
8 febbraio 2019
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A Bologna il corpo della Sindone - 2000 Aprile
dagli “Scritti di Giorgio D’Amia”, Grafiche San Donato, 2018

Da anni si lavora con gli strumenti della più recente tecnologia a ricavare dalla Sacra Sin-
done tutti i dati che ci permettano di ricostruire un’immagine quanto più possibile esatta 
e veridica dell’aspetto di Nostro Signore.
Appena avuta la notizia che a Bologna era esposta una statua in bronzo a grandezza na-
turale costruita sulla scorta dei più recenti rilievi sindonici, Don Mario ha colto la prima 
occasione che si presentava per andarla a vedere.
Così, lunedì mattina 20 marzo, eccoci, Don Mario, io e Stefano, a superare l’ininterrotta 
fila di camion sull’autostrada per Bologna.
Naturalmente la conversazione verteva già sull’argomento.
Non conoscevamo la Basilica di Santo Stefano, ed è stata una notevole sorpresa.
La macchina percorre l’angusta strada come un cunicolo, e si ferma dove due paracarri di 
pietra le impediscono di proseguire, del resto il passaggio fra le case si è andato stringen-
do tanto che forse non passerebbe lo stesso.
Si prosegue a piedi, e subito si apre davanti a noi la piazza acciottolata a forma di diaman-
te, che digrada tra due ali di antichi palazzi signorili (sembra una scenografia di Bologna 
opulenta e dotta), fino a quello che è evidentemente il livello antico del piano cittadino.
Infatti vi sorgono le più antiche costruzioni della città.
Di fronte a noi due chiese in cotto unite dall’ottagono di quello che sembra un enorme 
battistero.
Attraversiamo senza soffermarci la navata della prima chiesa, passiamo nell’ottagono, 
dove sorge una singolare costruzione di marmo bianco che poi sapremo essere un’anti-
chissima ricostruzione del Calvario, e passiamo nella seconda chiesa dove, illuminata da 
faretti, risalta, unico oggetto tra i muri imminenti e spogli, la statua che cerchiamo.
È effettivamente impressionante, forse anche più significativa del previsto. Lo scultore, 
prof. Luigi Mattei, si è attenuto accuratamente ai fatti antropometrici rilevati sulla Sindo-
ne in possesso del Centro Internazionale di Sindonologia di Torino.
Naturalmente con intuizione creativa dove necessario e dove i dati non potevano essere 
sufficienti, in particolare per le misure antero-posteriori, riferendosi agli indici dell’anato-

Sacra Sindone, affresco del pittore e Cavaliere di Maria Giorgio D’Amia
ed esposta nella cripta a San Donato
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mia artistica.
L’impresa è riuscita pienamente, si ha l’impressione di un calco di un corpo reale, vi è «la 
corporeità solenne e misteriosa di un uomo» (scrive l’artista stesso).
Ci soffermiamo a considerarne i particolari uno ad uno: le ferite, i buchi paurosamente 
dilaniati dei chiodi, la sovrapposizione delle mani e dei piedi ecc., ci dispiace che la luce ci 
abbagli un po’, non possiamo esaminarla proprio da vicino come vorremmo.
Prima di uscire facciamo un bell’incontro: un Sacerdote di 81 anni, ma non ne dimostra 70, 
si intrattiene in conversazione con Don Mario.
È Padre Marcello, che è stato 35 anni missionario in Messico e ci confessa di sognare sem-
pre quel paese.
Don Mario gli chiede della “Sindone della Madonna”, cioè l’immagine miracolosa della 
Madonna di Guadalupe.
Ce ne parla con sognante passione, sorprendente: chi ha una buona vista può vedere l’im-
magine del Beato Diego inginocchiato riflessa nell’occhio sinistro della Madonna. 
Trovandoci a Bologna non poteva mancare una visita alla maestosa Cattedrale di San Pe-
tronio, ma ci tratteniamo poco perché ci sono altre due mete che non vogliamo perdere.
La prima è la chiesa di San Domenico, dove è morto e sono conservate le reliquie del fon-
datore dell’ordine dei Predicatori. 
Anche qui un bell’incontro: Padre Stefano, col suo bel saio bianco, non aspettava noi, ma è 
come se fosse così, ci viene incontro sulla soglia e ci dedica una buona ora del suo tempo 
illustrando la chiesa ed in particolare l’arca di San Domenico e le reliquie insigni.
Il padre conversa simpaticamente con Don Mario ricordando alcune conoscenze comuni 
nell’Ordine Domenicano, e intanto ci racconta interessantissimi aneddoti di San Domenico 
e dei santi del suo ordine.
Ci indica gli autori delle opere che abbelliscono la maestosa cappella: tre statue giovanili 
di Michelangelo, bassorilievi di Nicola Pisano, un grande affresco di Guido Reni ecc...
Poco distante da San Domenico c’è il convento e la chiesa delle Clarisse.
Qui è una delle esperienze più estranianti che possano capitare.
In pochi passi, per la navata della piccola chiesa, si passa dalla vivace atmosfera della vita 
cittadina al silenzio assoluto della Cappella dove il corpo di S. Caterina de’ Vigri siede in-
corrotto da circa 500 anni.
Porta il saio delle Clarisse, ma il volto, le mani e i piedi sono perfettamente visibili, scuri 
per l’ossidazione, ma sorprendentemente conservati con tutta la rotondità delle carni.
La santa era una letterata finissima, a sinistra è esposto il testo scritto e miniato da lei 
stessa del Trattato delle sette armi spirituali, a destra la viola che ella soleva suonare.
Una giovane, gentile suora ci accoglie nella sacrestia e ci mostra le firme degli illustri 
visitatori: riconosciamo commossi quella di Therèse Martin (S. Teresina), di sua sorella 
Celine e di suo padre Louis Martin; poco più sotto, in calligrafia di una chiarezza gloriosa: 
Sac. Gio. Bosco di Torino.
Le suore sono iscritte al Roseto Perpetuo, ma la giovane suora con cui parliamo è qui da 
poco e non lo sa; è interessata però e ci chiede di inviarle informazioni, cosa che faremo 
volentieri.
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Il Semaforo di San Donato
Semaforo verde

Carissimi,

San Donato è bello ed è stato abbellito nel tempo.

Se si guardano le foto degli anni passati si rimane di stucco dal-

la graduale metamorfosi avvenuta in questo giardino di Maria.

Questo luogo è un cantiere aperto, sia a livello spirituale, sia 

per la sua manutenzione ed evoluzione.

Negli ultimi mesi, tra i molti lavori di manutenzione e di ordi-

namento, abbiamo apportato una piccola modifica nei pressi 

della parete degli ex voto.

Abbiamo posto una transenna in ferro battuto, ad opera del 

mastro fabbro Stefano, che riproduce un cordone poggiato su dei basamenti con delle foglie che 

richiamano il giglio di Firenze.

Quest’opera deve aiutarci ad accorgerci che oltre quel cordone c’è un “luogo sacro” ove è 

espressa la devozione e la gratitudine di tanti fedeli che, afflitti dalla vita o dal nemico, hanno 

ricevuto una risposta alle loro preghiere grazie a questo amabile luogo.

In seguito a molteplici casi di furto nelle auto nel nostro parcheggio, eventi che addolorano sia 

chi ne è vittima sia San Donato, abbiamo deciso di installare un primo impianto di telecamere di 

sicurezza, con monitoraggio ad alta definizione e con possibilità di visione da parte delle forze 

dell’ordine.

Chi volesse contribuire alle spese può farlo come meglio crede.

Il percorso verso la costruzione di una nuova chiesa, come estensione di quella attuale, sta an-

dando avanti.

Le competenti autorità ecclesiastiche hanno dato il loro definitivo nulla osta unitamente ad al-

cune indicazioni di percorso da osservare nella progettazione.

A tale proposito si può leggere l’ultima lettera del nostro Vescovo sul sito della parrocchia e in 

bacheca a San Donato.

Abbiamo preso nuovi contatti col comune di Montespertoli ed abbiamo avuto indicazioni per 

procedere.

Non sappiamo ancora quanto tempo occorrerà per poter avviare i lavori.

Quando sarà il momento, il progetto sarà pubblicamente presentato, ma nell’attesa tutti siamo 

chiamati a pregare perché il progetto sia del Signore.

A tutti voi e ai vostri cari un saluto ed una benedizione.

Sac. Cristian Meriggi
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L’angolo di Don Mario: “San Donato e Pulica” (7a parte)
dal libro “Un prete di campagna, ovvero il prete dell’attesa”, editore Aleph Edizioni

Capitolo II - Dal libro storico di San Donato (...continua) 
Comunque è stata una grazia straordinaria, una grazia sofferta. La mamma fece a tempo a inaugu-
rare la cannella dell’acquaio, perché improvvisamente si ammalò gravemente.
E sul letto di dolore una volta mi disse: “l’acqua è stata trovata, ma io non l’ho goduta”.
Il 29 giugno, festa dei SS. Pietro e Paolo, anniversario della mia ordinazione, alle 9:30 ora legale, 
mentre ero a celebrare la S. Messa al Panfi, morì.
Il suo trasporto fu un trionfo per la moltitudine delle persone presenti.
E’ sepolta quì.
Anch’io voglio andare con lei e con questa gente.

Inaugurazioni
Domenica 1 febbraio 1970: incoronazione della Madonna del SS. Rosario.
Da tempo sentivo di incoronare la Statua della Madonna del SS. Rosario, ma non aveva le 
corone.
Conobbi a suo tempo Giacomo Torriani, un argentiere del Ponte Vecchio di Firenze, che 
offrì lui le corone, bellissime, d’argento, martellate, corone del secolo scorso (XIX).
Alla presenza di una moltitudine di persone venute da tante città d’Italia (furono contate 
trecento automobili) fu incoronato Gesù bambino e la Madonna.
Presenti anche Don Luigi Stefani, profugo dalmata e Cappellano della Misericordia di Fi-
renze, Don Antonio del Friuli residente a Prato.
“Viva Maria!” Si gridò battendo le mani.
Grande fu la gioia e la commozione.
A ricordo una lapide sotto il porticato della chiesa, un film documentario, un libro con le 
firme.
Presenti alcuni componenti della “Famiglia” fra cui Ines Moretti.

Prima Domenica d’ottobre 1970: festa della Madonna del SS. Rosario.
Inaugurazione della Via Crucis, del piazzalino, della scalinata, delle mura, della Madonna 
venuta da Nuova York e del busto di Padre Pio.
La S. Messa venne accompagnata dal coro di Don Cantini Lelio, parroco della Chiesa Re-
gina della Pace di Firenze.
La mia grande impressione fu, uscendo di chiesa, vedere il piazzalino totalmente gremito 
di folla da non poter camminare.
A ricordo, rimangono tante foto e un documentario filmato.
Un grande benefattore di quegli anni è stato un certo Milano di Prato e anche Fusai Silvano 
di Prato.
La ditta dei lavori originaria e residente a Firenzuola si chiamava Raspanti, come pure il 
materiale era tutto proveniente da una cava di Firenzuola.
Disegnatore del piazzalino e delle scale è il geometra Marco Marconcini di Montelupo Fio-
rentino.
Le mura in cemento armato di una ditta di Ferrara.
I soldi spesi Lire 10.000.000 circa di cui 4.500.000 dati da me con offerte ricevute da sva-
riati benefattori.
La Madonna dell’acqua proveniente da Broxe Ville, quaranta chilometri da Nuova York, è 
di Ciate Colonna.
Il busto di Padre Pio è di Arrighi di Pietrasanta.

Continua...
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Cultura, Fede e Spiritualità

Gruppo di Preghiera di 
Padre Pio di Marco Simonatti

Relazione del 22/2/2019

Nei giorni dal 14 al 16 feb-
braio don Cristian e un nu-
meroso gruppo di fedeli, 
tra i quali alcuni Cavalieri 
di Maria, sono stati in pel-
legrinaggio a San Giovanni 
Rotondo.
Da casa li abbiamo segui-
ti con la preghiera e con il 
pensiero, ed è proprio con 
il pensiero che ho fatto un 
tuffo nel passato, quello un 
poco più lontano, perchè 
anche nel 2016 ero stato 
in quella terra benedetta, 
tanto cara a don Mario, 
che non solo era legato 
spiritualmente a Padre Pio 
essendo un suo figlio spi-
rituale, ma più volte aveva 
dichiarato che subito dopo 
San Donato, San Giovanni 
Rotondo era la sua seconda 
casa.
Una unione profonda, un 
matrimonio mistico lo lega-
va al Santo di Pietrelcina, 
come recentemente aveva 
spiegato don Cristian, il 
nostro direttore spirituale 
e parroco della nostra par-
rocchia dal 2016, ma so-
prattutto grande amico di 
don Mario, che anzi lo ave-
va istruito e seguito nel dif-
ficile compito di sacerdote 
esorcista, incarico conferi-
togli dall’attuale S.E. Card. 
Giuseppe Betori.
Mi tornano in mente i tan-
ti pellegrinaggi con don 
Mario, iniziati dal lontano 

1976, quando nel mese di 
ottobre, dopo essere stati 
a Lourdes nel settembre, 
data importante per la fon-
dazione dei Cavalieri di 
Maria, con le bianche vesti, 
un nutrito numero di uomi-
ni andammo in pellegrinag-
gio, portando anche la cro-
ce benedetta in piazza San 
Pietro da Papa Paolo VI nel 
maggio 1975.
Andare e ritornare a San 
Giovanni Rotondo è sempre 
stato un ritrovare la fami-
liarità di luoghi conosciuti 
e amati, nei quali ogni vol-
ta lo spirito si arricchiva di 
nuove esperienze e sensa-
zioni.
Incontrare ogni volta il 
professore Pavone, con il 
Rosario sempre in mano, 
nei momenti di libertà e 
la familiarità che aveva 
con don Mario, fra Danie-
le, suor Pasqualina e le al-
tre, e quanta beneficienza 
voleva lasciare ogni vol-
ta  alla Casa Sollievo della 
Sofferenza, lo so per certo, 
perché ero io ad andare a 
portare la somma di dena-
ro alla suora.
Caro San Giovanni Roton-
do, quanta esperienza in-
sieme a tanti altri pellegri-
naggi che facevamo ogni 
anno, otto per la precisio-
ne: Lourdes, Fatima, San-
tiago di Compostela, Laus, 
la Salette, Praga, Cestoko-
va, Pompei e tanti altri, una 
lunga lista che è scritta 
nei nostri cuori, certamen-
te una grande esperienza 
perché ogni Santuario ha 

la sua grazia del luogo che 
trasforma l’anima arric-
chendola, portandola poco 
per volta più vicina a Gesù 
a Maria e ai santi nostri in-
tercessori.
E’ con piacere allora che 
abbiamo seguito il raccon-
to del nostro parroco al 
suo ritorno, che tra l’altro 
mi ha mostrato un breve 
filmato dove si vedevano 
alcuni Cavalieri di Maria 
servire la Messa.
Poi l’omelia nel giorno del-
la nostra riunione, che ri-
porto nei punti salienti, 
ma tutta quanta colma di 
significati e benedizioni 
per l’assemblea del nostro 
gruppo.
Siamo stati con un gruppo 
a San Giovanni Rotondo, 
ha esordito, ci siamo porta-
ti dietro non solo le vostre 
intenzioni, ma anche quelle 
di tutti coloro che frequen-
tano San Donato, di chi ce 
le ha chieste e anche di chi 
non ce le ha chieste.
Poi riflettendo sul Vangelo 
odierno, ha fatto un acco-
stamento alla vita di Padre 
Pio, al suo modo di viverla, 
ha spiegato, non possiamo 
fare a meno di compren-
dere, quanto sia non solo 
importante, ma essenziale 
per il cristiano vivere nel-
la coerenza con il Vangelo, 
così importante da com-
promettere tutta la sua esi-
stenza.
Nel pellegrinaggio era con 
noi Graziano di Pistoia, fi-
glio spirituale di Padre Pio, 
ha precisato, che era pre-
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sente quando don Mario 
incontrò Padre Pio per la 
prima volta. Graziano par-
lando sul pulman, ha voluto 
chiarire la sua esperienza 
con il Santo di Pietrelcina, 
una esperienza che gli ha 
cambiato completamente 
la vita, l’esistenza di ogni 
giorno. Infatti ha spigato 
don Cristian, ai molti che 
gli si rivolgevano dicendo-
gli di essere stato fortuna-
to a conoscere Padre Pio, 
la sua risposta era lapida-
ria: Padre Pio, mi ha rovi-
nato la vita, naturalmente 
nel senso buono, ma irto di 
difficoltà, perché dopo l’in-
contro con questo santo, 
l’anima si trasforma, non 
ci sono più scuse, dice lui 
stesso: “ non posso fare al-
tro che seguire il Signore 
con tutte le mie forze”.
Quindi, non c’é più un atti-
mo di pace, ha ripreso don 
Cristian, la pace dell’anima 
si, ma ora inizia il cammino 
spirituale, la santa batta-
glia, che dura tutta la vita.
Dice il Signore:” se qualcu-
no vuol venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, prenda 
la sua croce e mi segua”.
Ecco il cammino del cristia-
no, rinnegare tutto ciò che 
esclude Gesù dalla vita.
Non c’é un attimo di tre-
gua, di tranquillità, se non 
forse quando stiamo da-
vanti al Signore con la pre-
ghiera, ma occorre cam-
biare nei rapporti con il 
prossimo, nelle relazioni di 
tutti i giorni, e solo la Gra-
zia di Dio può aiutarci nel 
difficile cammino verso la 
santità personale.
Occorre andare in profon-
dità per trovare quella pace 
anche quando c’è la tem-

pesta dentro e intorno a 
noi. Proprio come nel mare 
quando in superficie infu-
ria l’uragano, più andiamo 
nelle profondità marine, 
più l’acqua è calma. Così 
è anche per noi, per supe-
rare le avversità della vita, 
prove, sofferenze, e chissà 
quanto altro, occorre anda-
re in profondità tramite la 
preghiera, la meditazione, 
i sacramenti, che ci condu-
cono la dove c’è la quiete, 
dove ci attende la pace di 
Cristo.
Ecco, vogliamo chiedere 
a Padre Pio che è maestro 
in questo, come tanti san-
ti, che della vita hanno fat-
to una donazione a Cristo 
Gesù e dalle loro labbra 
uscivano solo parole di be-
nedizione a Dio, benedizio-
ne ai fratelli e tante tante 
preghiere. A loro dobbiamo 
ricorrere, a Maria, a San 
Pio, a San Donato a tutti i 
santi e in particolare anche 
al nostro angelo custode, 
affinché non prevalga l’or-
goglio, ci tengano lontani 
dal peccato, sapendo però 
che il Signore è sempre 
pronto a perdonarci, quan-
do ci pentiamo di averlo of-
feso.
Essere in grazia significa 
essere in amicizia con Dio, 
con Gesù, con Maria, an-
che con San Pietro che pro-
prio oggi si fa memoria del-
la “Cattedra di San Pietro” 
ha spiegato. La liturgia 
odierna proclama la funzio-
ne dell’apostolo Pietro sul 
quale Gesù ha fondato la 
sua Chiesa, quando ad una 
domanda di Gesù agli Apo-
stoli su cosa dicevano di lui 
chi fosse, Pietro rispose:” 
tu sei il Cristo il figlio di 

Dio vivente”. E Gesù a lui: 
“non la carne, ne il sangue 
te lo hanno suggerito, ma lo 
Spirito e il Padre Mio te lo 
hanno rivelato, per questo 
tu Pietro (pietra, roccia) su 
questa roccia costruirò la 
mia Chiesa e le porte degli 
inferi non prevarranno su 
di essa”.
Questa promessa di Gesù 
ci fa comprendere che le 
forze del male anche se 
oggi sembano avere la me-
glio, non prevarranno sulla 
Chiesa, perché l’ultima pa-
rola è di colui che è stato 
crocifisso il Cristo di Dio, 
nostro fratello e Salvatore 
dell’umanità.
La Chiesa, di cui il Capo 
invisibile è Gesù, si fonda 
sugli Apostoli, Pietro con i 
suoi successori, proseguo-
no la missione affidatagli 
dal Cristo di Dio e tutti noi 
cristiani siamo chiamati ad 
osservare i comandamenti 
e precetti, che il magistero 
dei Vescovi, uniti al Papa ci 
indicano per essere anche 
noi Chiesa nell’obbedien-
za ai Pastori, collaborando 
con essi alla costruzione di 
questo edificio spirituale, 
amandoci gli uni, gli altri 
diffondendo la Buona No-
vella, il Vangelo di nostro 
Signore Gesù Cristo, con-
dotti dallo Spirito di Dio, lo 
Spirito Santo.
Camminiamo quindi sicu-
ri con Gesù, frequentando 
i sacramenti, unendo pre-
ghiera e carità, saremo al-
lora sempre con il Signore, 
tenuti per mano dalla Ver-
gine Santissima, con San 
Pio e il nostro angelo custo-
de, consapevoli che saremo 
giudicati secondo la nostra 
coerenza al Vangelo.
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Fonte battesimale
Archivio Sig.ra Barbara Rasente

Papa Giovanni poteva ancora 
insistere a non dire “due pa-
role“ dalla finestra del suo ap-
partamento, dopo la faticosa e 
storica apertura del Concilio 
Vaticano II? Vedendo la luna 
piena che illuminava Piazza 
S. Pietro e l’immensa folla che 
nel gioioso silenzio di quella 
mitica serata desiderava alme-
no un gesto di saluto da parte 
sua, ecco, si aprì la finestra, si 
aprì la sua bocca e con il cuore 
gonfio di gioia paterna improv-
visò il famoso discorso della 
luna e della carezza da portare 
ai bambini…era la sua carezza 
…la carezza del Papa bambi-
no ottantenne!. Era la sera del 
11-10-1962 !
Siamo così arrivati al Conci-
lio Vaticano II, capolavoro di 
un Papa, che doveva essere di 
transizione!
Illuminato dal nome Giovan-
ni, mi viene spontanea questa 
riflessione. Il severo Giovanni 
Battista e il sereno Papa Gio-
vanni XXIII, in un certo senso 
hanno avuto dallo Spirito San-
to una identica missione, quel-
la di chiudere e di aprire. In-
fatti il Battista ha completato 
e chiuso l’Antico Testamento e 
ha preparato e ha spalancato 
la porta al Nuovo Testamen-
to, che stava nascendo sotto i 
suoi occhi per opera di Gesù. 
Ugualmente a Papa Giovanni 
è stato affidato l’arduo compito 
di porre termine ad un perio-
do storico, in cui la Chiesa era 
chiusa in se stessa e chiusa al 
mondo con danno vicendevo-
le, e di aprire artistiche cat-
tedrali e chiese per far uscire 
all’aperto i suoi ministri, per-
ché andassero incontro ai loro 
fratelli uomini, nonché creatu-
re di Dio.
Se Cristo ha lasciato le no-
vantanove pecorelle nell’ovile 
per andare in cerca di quella 
smarrita, che dovrà fare il Vi-

cario di Cristo, che ha notato 
che mancano novantanove pe-
core uscite dall’ovile del Divi-
no Pastore? 
Ci possono essere tante moti-
vazioni storiche per essere be-
nevoli verso gli uomini di Chie-
sa di un tempo passato, ma 
la parabola del vangelo della 
pecorella smarrita è sempre lì 
nel capitolo 15 di Luca, e non 
si può annullare. Papa Gio-
vanni, che in tutta la sua vita 
apostolica, anche quando era 
un diplomatico, aveva sempre 
parlato, agito, amato, sofferto 
alla luce del vangelo, e perciò 
da papa non ha fatto altro che 
seguitare a vivere guidato dal 
vangelo, perché gli risuonava-
no sempre nel suo spirito: …e 
ho altre pecore che non sono 
di questo ovile; anche queste 
io devo condurre; ascolteran-
no la mia voce e diventeranno 
un solo gregge e un solo pasto-
re. (Giov.10,16).
Ma certamente aveva fatto suo 
il monito di Paolo a se stesso:
Guai a me se non predicassi il 
vangelo! (1 Cor. 9,16). Quale 

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

vangelo si domanderà? Quel 
vangelo, che estratto dalle 
pagine del libro, diventa linfa 
di vita umana integra, di vita 
cristiana intessuta di amore fi-
liale verso il Padre, Gesù e lo 
Spirito Santo; di amore filiale 
verso la Madre di Gesù; amore 
operoso verso i propri fratelli 
manifestato con gioiosa ama-
bilità e misericordia. I nostri 
fratelli cristiani non cattolici 
da secoli ci hanno sempre rim-
proverato di essere più segua-
ci dei Santi che di Cristo, di es-
sere più imbevuti di devozioni 
che di Parola di Dio, di espri-
mere il nostro culto più con 
esteriorità di feste che con il 
culto della coscienza cristiana; 
che nel popolo italiano, cattoli-
co, esiste la mafia, la camorra, 
l’’ndrangheta e la sacra coro-
na, piaghe vergognose del po-
polo italiano, cattolico.

(Continua…)
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Preghiere e meditazioni I Salmi con Fra David Maria Turoldo

Salmo 9-10 
EGLI NON DIMENTICA IL GRIDO DEI POVERI. - II (10) 
1 Perché, Signore, te ne stai lontano e ti nascondi in tempo di angoscia? 
2 Il povero è braccato dall’orgoglio dell’empio, travolto dai suoi intrighi: 
3 Di se si vanta il traditore, l’ingordo bestemmia, si fa scherno di Dio. 
4 È sempre l’empio che dice dall’alto della sua insolenza: «Dio non se ne cura, Dio non esiste» 
queste le sue convinzioni. 
5 E i suoi piani hanno sempre successo: Tu stai troppo in alto per i suoi pensieri, con disprezzo 
tiene a bada i suoi avversari. 
6 Così egli pensa: «Mai nulla e nessuno mi potrà soppiantare, sventura non ml tocca»  
7 Di spergiuri e frodi e inganni ha piena la bocca. “ Sotto la lingua nasconde sopruso e malizia. 
8 Dietro la siepe attende in agguato, restando nascosto, assassina innocenti. 
9 Con gli occhi avvolge la vittima: in agguato, nell’ombra, continua come un leone nel covo. In 
agguato, a ghermire infelici, a ghermire poveri entro la rete. 
10 Di nascosto, in agguato, s’accovaccia e rannicchia, e infelici cadono sotto i suoi colpi. 
11 «Dio è senza memoria», dice fra se, «Ha bendato gli occhi: nulla egli vede». 
12 Sorgi, Signore, innalza la tua mano, non scordarti dei tuoi infelici. 
13 Perché l’empio può beffarsi di Dio e dire: «No, il conto non chiede, ne chiederà». 
14 Eppure ogni dolore e affanno tu vedi e li guardi, e li prendi nelle tue mani. A te si affida il 
misero, dell’orfano tu sei l’aiuto. 
15 All’empio, al malvagio tu spezzagli il braccio, scruta e indaga sul loro peccato, di essi non 
resti più nulla. 
16 Il Signore è re in eterno, per sempre: via dalla sua terra i pagani ! 
17 Signore, esaudisci le attese dei miseri, il loro cuore rinfranca, ascoltali, Dio: 
18 Giustizia sia fatta all’oppresso e all’orfano te nessun mortale più sulla terra incuta sgomento.
Commento
Spezzato in due testi dalla tradizione giudaica (è da qui che nasce la diversa numerazione del 
testo ebraico rispetto a quello della versione greca e latina), questo , salmo è compatto attorno 
ad una figura, quella del «povero di JHWH». Con questa locuzione si definiscono nella Bibbia i 
perdenti della storia, la cui unica fiducia è in Dio, nella giustizia e nella verità. Il carme, pur nel 
suo movimento a spirale poetica, si fissa su un asse spirituale preciso: anche se apparentemente 
sconfitti, i poveri sfidano i secoli e le potenze perché Dio, l’eterno, è schierato dalla loro parte. 
Per tre volte nel salmo si implora e si loda l’irruzione del Signore giudice e salvatore nella storia 
(9,2-13; 9,14-21; 10). Le immagini si fanno in progressione sempre più appassionate e tenere 
sino al vertice di 10,14: «Ogni dolore e affanno tu vedi e li guardi e li prendi nelle tue mani».

Dossologia
A Dio Padre, nostra sola speranza, al suo Figlio che è venuto a salvarci allo Spirito che sempre 
ci libera, pur se oppressi, o nel pianto, cantiamo. 

Preghiera
Padre, nel cui amore infinito trova rifugio ogni uomo perseguitato e oppresso, dona il tuo soc-
corso a quanti sollevano a te le mani nel pianto e non permettere che l’uomo malvagio incuta 
terrore e oppressione al fratello. Amen.
(I SALMI, Traduzione di David Maria Turoldo - Commento di Gianfranco Ravasi - Oscar Classici Mondadori)
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Intervista a cura di Igna-
zio Artizzu  tratta dalla ri-
vista “Una voce grida...”

n°9 - marzo 1999.

Uno yoga cristiano?
Anche la meditazione tra-
scendentale e lo yoga, in 
particolare lo yoga, hanno 
come substrato l’occulti-
smo. Anzi, l’ultimo grado 
dello yoga, il più elevato, 
comporta -   affermano gli 
stessi libri sacri di questa 
“filosofia” - un contatto 
con il mondo degli spiriti 
e la acquisizione di poteri 
magici. Ritiene che vi sia 
un legame di fondo, anche 
se poco apparente, tra la 
diffusione delle religioni 
orientali e l’attuale rigur-
gito di occultismo?
Nel fondo è presente, sen-
za dubbio. Diciamo che 

l’offerta di queste religio-
ni orientali si muove su di-
versi livelli. C’è uno yoga 
ridotto ad una specie di 
ginnastica: si offre qual-
che elemento che può dare 
un aiuto per il rilassamen-
to del corpo. Bene, se lo 
yoga è ridotto realmente 
ad una ginnastica si può 
anche accettare, nel caso 
di movimenti che hanno 
un senso esclusivamente 
fisico. Ma deve essere re-
almente ridotto, ripeto, a 
un puro esercizio di rilas-
samento fisico, liberato da 
ogni elemento ideologico. 
Su questo punto si deve 
essere molto attenti per 
non introdurre in una pre-
parazione fisica una deter-
minata visione dell’uomo, 
del mondo, della relazione 
tra uomo e Dio. Questa pu-

rificazione di un metodo 
in sé logico di idee incom-
patibili con la vita cristia-
na, potrebbe essere para-
gonata per esempio con 
la “demitizzazione” delle 
tradizioni pagane sulla 
creazione del mondo, rea-
lizzata nel primo capitolo 
della Genesi, dove il sole 
e la luna, le grandi divini-
tà del mito sono ridotte a 
“lampade” create da Dio, 
lampade che riflettono la 
luce di Dio, e ci fanno im-
maginare la vera Luce, che 
è il Creatore della luce. E 
cosi, anche nel caso dello 
yoga e delle altre tecniche 
orientali, sarebbe neces-
saria una trasformazione e 
uno spostamento radicale 
che realmente tolgano di 
mezzo ogni pretesa ideolo-
gica. Nel momento in cui 

Trenta domande al Cardinale J. Ratzinger (Parte quarta)
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compaiono elementi che 
pretendono di guidare ad 
una “mistica”, diventano 
già strumenti che condu-
cono in una direzione sba-
gliata.
Questa trasformazione, o 
chiarimento, c’è stato?
Generalmente no. Può dar-
si comunque che alcune 
persone abbiano cercato 
di escludere gli elemen-
ti religiosi e ideologici, 
mantenendo queste prati-
che su un piano 
di puro eserci-
zio fisico. Que-
sto non si può 
escludere.
Può esistere 
uno “yoga cri-
stiano”?
Nel momen-
to in cui lo si 
chiama “yoga 
cristiano” è già 
i d e o l o g i z z a t o 
e appare come 
una religione, 
e questo non 
mi piace tanto. 
Mentre sul pia-
no puramente 
fisico, ripeto, 
alcuni elementi 
potrebbero an-
che sussistere. 
Occorre stare 
molto atten-
ti riguardo al 
contesto ideo-
logico, che lo 
rende parte di 
un potere qua-
si mistico. Il ri-
schio è che lo yoga diven-
ti un metodo autonomo di 
“redenzione”, priva di un 
vero incontro tra Dio e la 
persona umana. E in quel 
caso, siamo già nel tra-
scendente. E’ vero che an-

che nella preghiera e nella 
meditazione cristiana la 
posizione del corpo ha la 
sua importanza, e sta a si-
gnificare un atteggiamen-
to interiore. che si espri-
me anche nella liturgia. 
Ma nello yoga i movimenti 
del corpo hanno una diver-
sa implicazione di rappor-
to con Dio, che non è quel-
la della liturgia cristiana. 
Occorre la massima pru-
denza perché dietro que-

sti elementi corporali si 
nasconde una concezione 
dell’essere come tale, del-
la relazione tra corpo e 
anima, tra uomo, mondo e 
Dio.
Ritiene legittimo l’inse-

gnamento della meditazio-
ne trascendentale e dello 
yoga nelle Chiese Cattoli-
che e nelle comunità reli-
giose da parte di sacerdo-
ti?
Mi sembra molto pericolo-
so perché in questo conte-
sto queste pratiche sono 
già offerte come un qual-
cosa, appunto, di religio-
so.
E’ possibile coniugare il 
mantra con la preghiera 

cristiana?
Il mantra è una 
preghiera rivolta 
non a Dio, ma ad 
altre divinità che 
sono idoli.
Perché questo 
d e p r e z z a m e n t o 
di Cristo e della 
Chiesa?
Questa è una 
questione pro-
fonda legata alla 
situazione attua-
le del mondo. Le 
radici di questo 
comportamento 
che oggi noi ve-
diamo sono tante 
e si sono svilup-
pate nel corso 
di un’epoca, an-
che se solo oggi 
emergono in tut-
ta la loro forza. 
Mi sembra che 
l’elemento ultimo 
sia quello, anco-
ra una volta, del 
capitolo 3 della 
Genesi: la super-

bia dell’uomo che intende 
fare di sé stesso Dio e non 
accetta di sottomettersi a 
Lui. C’è dietro la volontà 
di prendere nelle proprie 
mani Dio e non di mettersi 
nelle sue mani.
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Attualità

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

1. CARATTERISTICHE GENERALI DEL PAESE
La Repubblica Democratica del Congo (RDC) è il terzo paese più grande dell’Africa dopo l’Al-
geria e il Sudan. Situato al centro del continente, questo immenso Paese occupa buona parte 
del bacino del fiume Congo che con i suoi 4.374 Km è il quinto fiume al mondo per lunghezza. 
I suoi affluenti costituiscono una rete navigabile che è fondamentale per l’economia del Paese. 
Le regioni centrali e settentrionali sono coperte da foreste pluviali, scarsamente abitate, mentre 
nel sud-est si eleva un altopiano che a Shaba raggiunge i 1.000 m di altitudine. Qui si trova la 
grande ricchezza mineraria del paese: rame, zinco, stagno, oro, cobalto, uranio. Nel sud, coperto 
da savane, vive la maggior parte della popolazione. Si producono cotone, arachidi, caffè e canna 
da zucchero. Nella sua parte orientale si trova la regione del Kivu: un immenso altopiano a quota 
media di 1650 m caratterizzato dalla presenza di numerosi laghi, tra i quali il Kivu, il Tanganica, 
il Mweru e l’Albert.
Infine nella piccola regione orientale dell’Ituri sono presenti le maggiori miniere d’oro al mondo 
e riserve di coltan, un minerale usato per i microchip dei telefoni cellulari e dei computer.
2. CENNI STORICI
2.1 La colonizzazione
La regione che oggi prende il nome di Repubblica Democratica del Congo aveva già alle spalle 
più di mille anni di storia quando arrivarono i primi colonizzatori europei. Di fatto l’occupazione 
iniziò attorno alla fine del XIX secolo, quando il britannico Henry Morton Stanley esplorò il fiume 
Congo creando dei punti di scambio commerciale con le popolazioni locali. Allo stesso tempo il 
re del Belgio Leopoldo II, desideroso di conquistare un territorio nella regione, mandò proprie
compagnie. Sebbene anche la Francia e il Portogallo rivendicassero la sovranità sul territorio, la
Conferenza di Berlino (1885) riconobbe questa a Leopoldo II: il Congo diventava così “Stato li-
bero del Congo”, proprietà personale del sovrano belga. Il re intraprese un’azione contro il com-
mercio degli schiavi, ma al tempo stesso sottopose il Paese ad un intenso sfruttamento. Solo più 
tardi, nel 1908, il Parlamento belga proclamò il territorio colonia nazionale e non del re.
2.2 L’indipendenza Dopo la Seconda Guerra Mondiale, sotto l’ondata di generale decolonizza-
zione, il re belga Baldovino permise la nascita dei partiti politici. Comparvero così una serie di 
gruppi politici secessionisti, tra i quali in particolare il Movimento Nazionale Congolese (MNC), 
guidato da Patrice Lumumba, che si collocava in un’ottica nazionale. Nel 1960 il Congo ottenne 
l’indipendenza e nelle elezioni, convocate quello stesso anno, Joseph Kasavubu fu eletto presi-
dente e Patrice Lumumba Primo Ministro.
Come primo atto di governo, Lumumba decise di riportare sotto la piena sovranità del popolo
congolese le immense ricchezze del paese fino ad allora in mano dei colonizzatori. La nuova
politica mise in allarme, in primo luogo, il Belgio, che sperava di mantenere il controllo delle
risorse, e in secondo luogo gli interessi delle grandi compagnie come l’Union Miniere, controllata
da belgi, inglesi e francesi. Immediatamente il leader politico Tshombe, con l’appoggio del Belgio, 
proclamò la secessione della ricchissima regione del Katanga. Questa situazione spinse Lumum-
ba a chiedere l’invio di forze di pace da parte dell’ONU e ad annunciare la rottura delle relazioni
diplomatiche con l’ex madrepatria. Lumumba rimase al potere solamente per due mesi: venne
destituito dallo stesso presidente Kasavubu, arrestato, ed assassinato il 17 gennaio 1961.

Dal Congo e dintorni – dati generali e sintetici, ambien-
te e geografia - 1^puntata  di Padre Gregorio Mashala



La Voce di San Donato -  Attualità - 19

Carissimi amici di Caterina 
non vi nascondo la sorpresa 
e il senso di inadeguatezza 
nell’aver ricevuto l’onere 
e l’onore di dar voce a una 
vita così tanto intrisa di 
amore per Dio e per il pros-
simo: quella di Caterina.
La più bella testimonianza, 
il più bel libro su di lei sie-
te ciascuno di voi, uno per 
uno, per quello che potete 
raccontare di questa figlia 
di Dio così bella, così lumi-
nosa, così rifulgente il volto 
del divino e misericordioso 
Gesù.
Posso solo cercare di trova-
re nella Parola di Dio, che ci 
viene offerta dalla
liturgia di oggi, degli spunti 
che ci aiutino a conoscere 
di più Dio e ad intravedere 
la sua opera in questa sua 
figlia così tanto da Lui ama-
ta.
Dalle letture di oggi si co-
glie che, oltre ad una chia-
mata alla vita biologica, esi-
ste una chiamata universale 
ad una pienezza, ad un’ami-
cizia, ad un’intimità divina 
che genera una gioia che 
non si consuma, che non è 
soggetta ad alcun tipo di lo-
gorio temporale.
Una vocazione che emerge 
dalla coscienza del proprio 
limite umano, dalla consa-
pevolezza che l’uomo da 
solo non può bastare a se 
stesso.
Isaia, Paolo, Pietro e i di-
scepoli, come vediamo nel-
le letture, fanno esperienza 

del loro peccato, del loro 
fallimento, del loro limite. 
Da questa esperienza, non 
nascosta e non fuggita, si 
sprigiona la sete e il grido 
del cuore che poi trova ac-
coglienza e risposta, la ri-
sposta, nella Parola del Si-
gnore Gesù vero Dio e vero 
uomo, crocifisso morto e ri-
sorto per noi.
Caterina aveva ben inteso 
questo.
Lei, voleva essere santa. 
Voleva una famiglia santa.
Leggendo un testo di Ca-
terina, una sua riflessione 
sull’esortazione Apostoli-
ca, Gaudete et exsultate, 
consegnatami da Johnny e 
da Erika, si riesce a capire 
molto del suo cammino, e 
del suo desiderio di santità: 
“Io desidero essere Santa? 
– dice Cate - A chi può inte-
ressare la santità ai giorni 
di oggi?
La santità è qualcosa che 
è solo per sfigati, per i ma-
lati, i depressi, i disoccu-
pati, per coloro che ormai 
non possono più ricevere le 
“gioie” del mondo o è per 
tutti, anche per chi ormai si 
sente, crede di essere rea-
lizzato?” E ancora più avan-
ti continua: “A me il Signore 
ha iniziato a chiedere tutto 
con l’inizio della vita della 
mia famiglia (…): l’offerta 
della nostra vita a Lui con 
il matrimonio, la diagnosi 
di malattia, la gravidanza 
di Giacomo durante i primi 
mesi di cura... da lì è sta-

to un continuo di offerta, 
di domanda, di chiedermi 
cosa era più conveniente 
per me e i miei cari: resi-
stere o cedere? Aspettare il 
mio o accogliere il Suo re-
gno? Credere in quella pro-
messa? Ecco che la santità 
per me è diventato un pro-
blema quotidiano, ma non 
per poter essere più pia e 
perfetta agli occhi del mon-
do (se qualcuno vuole fare 
a cambio con me con la mia 
condizione “privilegiata” 
di vita si faccia pure avan-
ti che chiediamo al Signore 
un cambio!), ma per poter 
essere felice…
Questo testo mette a nudo 
il desiderio di pienezza che 
c’è in ogni uomo e che Ca-
terina aveva fatto emerge-
re anche per chi non se ne 
rende conto. Il
testo, poi, si sviluppa, affer-
mando con Papa Francesco, 
in che cosa consiste la san-
tità e che questa è necessi-
tà per ogni uomo e vocazio-
ne di tutta la chiesa, di tutti 
i battezzati. Dimensione 
naturale del cristiano che è 
chiamato a vivere nella vita 
di tutti i giorni.
Ma cosa è la Santità? In tre 
passi, anzi quattro provia-
mo a dirlo.
1. Il primo passo verso la 
santità: essere separati da 
tutto ciò che è male; ciò 
comporta un lavoro su di 
se nel ricercare la vittoria 
su ogni doppiezza, su ogni 
compromesso con il male, 

In saluto di Caterina, SS. Annunziata, Firenze, 
08/02/2019 Omelia di Don Cristian
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contro ogni tipo di doppio 
gioco egoistico.
Isaia, in sincerità e verità di 
cuore, riconosce di essere 
peccatore e di appartene-
re ad un popolo peccatore. 
Questo comporta come con-
seguenza dall’incontro del-
la povertà umana e la gran-
dezza di Dio, che sbocci il 
dono della purificazione e 
della missione.
Come Pietro che, a seguito 
del fallimento della pesca, 
non esita ad affidarsi
alla Parola del Signore e 
sulla stessa getta le sue 
reti... e la pesca è abbon-
dante, più di ogni altra 
aspettativa… quella fiducia 
sulla Parola e quell’abbon-
danza della grazia presente 
nella vita di Caterina.
Tutti noi lo possiamo testi-
moniare.
2. Santità, secondo passo; 
Santità come essere ani-
mati da quella carità, che 
è dono gratuito e sincero 
di sè. Forse ciascuno di noi 
nel rapporto con
Caterina potrebbe fare 1000 
esempi di quella pazienza, 
che è ascolto e comprensio-
ne amorevole dell’altro, la 
quale Carità, in grado direi 
eroico, spinge fino al punto 
di volere assumersi il dolo-
re e la sofferenza dell’altro.
Lei più volte ha offerto; ce 
ne sono le testimonianze, i 
nomi, i volti.
3. Terzo passo: Santità come 
lotta, tra noi e Dio. Tra ari-
dità interiore ed esultanza 
nello spirito. Una lotta che 
l’ha vista, la nostra Cateri-
na, alle prese con un tempo 

di buio, di oscurità interio-
re, di paura e quasi di ribel-
lione. Conflitto e lacerazio-
ne tra la richiesta collettiva 
del miracolo e l’abbandono 
al dono totale di sé. Dopo 
l’ultima crisi dell’estate 
scorsa, in
cui si sentiva pronta a parti-
re, le sono stati donati altri 
mesi che inizialmente non 
prese bene, dico io, tempo 
concesso per continuare a 
farci del bene, per vivere la 
prima comunione di Gaia e 
soprattutto, per preparare 
noi tutti al suo passaggio 
verso la Luce.
Come Pietro, così Caterina, 
ha ricevuto in dono “il po-
tere” di sottrarre gli uomi-
ni, molti, dalle acque, cioè 
dalle forze oscure del male, 
della solitudine, dell’auto-
referenzialità, portandoli a 
Gesù con la sua fede e l’a-
more a Gesù, con il suo sor-
riso, con la sua pazienza, 
con il suo ascolto,
con la sua consapevolezza, 
che non ci si salva da soli e 
che il dono della comunità, 
vissuta da lei nella sua ama-
ta comunità di CL, il dono 
della Chiesa, con i suoi sa-
cramenti, è una necessità 
fondamentale per raggiun-
gere la crescita e la matu-
rità come figli di Dio, come 
Uomini e Donne pienamen-
te realizzati. Lei ha combat-
tuto la buona battaglia, ha 
conservato la fede e, ades-
so, vede tutto.
4. Santità – quarto passo - 
come imitazione di Maria.
Nel suo cammino, Cateri-
na, ha sempre guardato la 

stella, quella stella che non 
inganna e che porta diretti 
a Gesù, al cuore del Padre: 
Maria.
Il Rosario, i pellegrinaggi 
- ti ricordi Johnny il nostro 
pellegrinaggio in pulmino a 
Medjugorje -, le visite a San 
Donato, i gruppi WhatsApp 
di preghiera e del rosario 
nati intorno a lei, sono di-
mostrazione della sua con-
tagiosa e ferma devozione, 
schietta e sincera a colei 
che Gesù ha voluto come
corredentrice. Sapeva, la 
Cate, che “...qual vuol gra-
zia e a te non ricorre, sua 
disïanza vuol volar sanz’a-
li”. Direbbe Dante Alighie-
ri nel XXXIII canto del Pa-
radiso, cioè, “chi vuole una 
grazia e a lei, a Maria, non 
ricorre è come uno che vuol 
volare sens’ali.” Più chiaro 
di così…
D’altronde anche il luogo 
dove noi celebriamo la sua 
dipartita al cielo è
un santuario, il santuario 
mariano caro ai fiorentini, 
caro a Caterina.
Sei in buone mani, Cate,
prega per noi e continua ad 
accompagnare il cammino 
dei tuoi cari e di
tutti noi, verso Gesù, verso 
la luce che non tramonta, 
verso l’infinto
Amore.
Grazie Caterina della tua 
offerta, grazie Gesù per 
avercela donata.
Sia lodato Gesù Cristo… 
Amen.
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Riprendiamo l’argomento 
sulla Preghiera Eucaristi-
ca che abbiamo iniziato a 
trattare il mese scorso e 
che costituisce il momen-
to centrale della santa 
Messa. Nella celebrazio-
ne del memoriale della 
morte e risurrezione del 
signore, “nell’attesa del 
suo ritorno glorioso, la 
chiesa offre al Padre il 
sacrificio che riconcilia 
cielo e terra: offre il sa-
crificio pasquale di Cri-
sto offrendosi con Lui e 
chiedendo, in virtù dello 
Spirito Santo, di diven-
tare «in Cristo un solo 
corpo e un solo spirito» 
(Pregh. euc. III; cfr Sa-
crosanctum Concilium, 
48; OGMR, 79f)”. Vorrei 
soffermare l’attenzione 
del lettore sulla bellez-
za del dono pasquale, su 
quel ponte che riconci-
lia il cielo e la terra, la 
Chiesa vuole l’unione con 
Cristo per diventare con 
il Signore un solo corpo 
e un solo spirito. Il Papa 
ci spiega che la grazia e 
il frutto della comunione 
sacramentale è nutrirsi 
del Corpo di Cristo per 
diventare noi che ne man-
giamo, il suo Corpo viven-
te oggi nel mondo. Il Papa 
poi ci spiega come essere 
Chiesa orante. “Mistero 
di comunione è questo, 
la Chiesa si unisce all’of-
ferta di Cristo e alla sua 
intercessione e in questa 
luce, «nelle catacombe 
la Chiesa è spesso raffi-
gurata come una donna 
in preghiera con le brac-

cia spalancate, in atteg-
giamento di orante come 
Cristo ha steso le brac-
cia sulla croce, così per 
mezzo di Lui, con Lui e in 
Lui, essa si offre e inter-
cede per tutti gli uomini» 
(CCC, 1368). La Chiesa 
che ora, che prega. È bel-
lo pensare che la Chiesa 
ora, prega. C’è un passo 
nel Libro degli Atti degli 
Apostoli; quando Pietro 
era in carcere, la comu-
nità cristiana dice: “Ora-
va incessantemente per 
Lui”. La Chiesa che ora, 
la Chiesa orante. E quan-
do noi andiamo a Messa 
è per fare questo: fare 
Chiesa orante”. Il Papa 
ci fa capire come “la Pre-
ghiera eucaristica chiede 
a Dio di raccogliere tutti 
i suoi figli nella perfezio-
ne dell’amore, in unione 
con il Papa e il Vescovo, 
menzionati per nome, 
segno che celebriamo in 
comunione con la Chiesa 
universale e con la Chie-
sa particolare. La suppli-
ca, come l’offerta, è pre-
sentata a Dio per tutti i 
membri della Chiesa, vivi 
e defunti, in attesa della 
beata speranza di con-
dividere l’eredità eterna 
del cielo, con la Vergine 
Maria”. Il Papa ricorda 
che nessuno è dimenti-
cato nella Preghiera eu-
caristica, ma che tutto 
viene ricondotto a Dio, 
se c’è qualcuno che por-
to nel cuore e voglio pre-
sentarlo al Signore sia-
no essi viventi o defunti 
“posso nominarli in quel 

momento, interiormente 
e in silenzio o fare scrive-
re che il nome sia detto”. 
La Messa è il sacrificio di 
Cristo gratuito, per cui 
se viene chiesto quanto 
pagare perché il nome 
venga ricordato nella ce-
lebrazione, il Papa ci dice 
che la redenzione è gra-
tuita e non si deve paga-
re niente. Tuttavia se si 
vuole fare un offerta, la si 
può fare, ma nella totale 
libertà; “Se tu vuoi fare 
un’offerta falla, ma non si 
paga. Questo è importan-
te capirlo”.  La Preghiera 
eucaristica sebbene sia 
una formula codificata di 
preghiera che ha origini 
antiche se ne compren-
diamo il suo profondo si-
gnificato esprime tutto 
ciò che compiamo nella 
celebrazione eucaristica. 
Ci insegna a coltivare tre 
atteggiamenti che sono 
propri dei discepoli di 
Gesù; “il primo, imparare 
a “rendere grazie, sem-
pre e in ogni luogo”, e 
non solo in certe occasio-
ni, quando tutto va bene; 
secondo, fare della no-
stra vita un dono d’amo-
re, libero e gratuito; ter-
zo, costruire la concreta 
comunione, nella Chiesa 
e con tutti. Chiediamo al 
Signore che attraverso 
la Preghiera eucaristica 
a poco a poco possiamo 
fare di tutta la nostra vita 
una “eucaristia”, cioè 
un’azione di grazie.

Catechesi con Papa Francesco a Cura della Redazione
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San Donato in piatto

La ricetta del mese
a cura di Francesco Pieraccioli

Coniglio in arrosto morto
Ingredienti
- 1 coniglio bello grande
- 4 spicchii d’aglio 
- salvia e rosmarino
- olio extra vergine d’oliva ½ bicchiere
- sale e pepe
- vino bianco 1 bicchiere
- brodo di carne ¼ di lt.

Procedimento
Pulire il coniglio e tagliarlo in 14 pezzetti. Metterlo in 
un tegame capiente con olio. Salare e pepare e far rosolare bene i pezzi a fuoco 
medio, quando saranno ben rosolati, aggiungere un battuto di 4 spicchi d’aglio e 
3 bei rametti di rosmarino e 2 ciocchette di salvia.
Versare il vino e farlo evaporare a fuoco molto alto, dopodiché aggiungere poco 
per volta, quando necessita, brodo di carne. Tenerlo coperto e portare a cottura.

Volendo possiamo aggiungere a metà cottura, delle patate precedentemente ro-
solate in olio.

Cioccolatini ripieni (ricetta di Fernanda Ragionieri)
Ingredienti per 10 persone
- 1 tavoletta di cioccolato fondente da 500 gr.
- 250 gr di crema di cioccolato alla nocciola (barattolino) già pronta.
- Panna liquida (meno di una confezione piccola).

Procedimento
Sciogliere a bagnomaria (un pentolino con acqua che bolle e dentro un altro pen-
tolino con il cioccolato a fondere) il cioccolato con un poco di panna liquida, a 
fuoco lento.
In un apposito stampino per cioccolatini (se ne trovano anche in silicone adat-
ti alla cottura in forno), sistemare un po’ di cioccolato fuso, un po’ di crema di 
cioccolato alla nocciola e finire con il cioccolato fuso. Attendere che si freddino 
e sistemarli su di un piatto di portata.



Calendario

Settimana dal 1 al 7 Aprile
Lunedì 1: riposo.
Martedì 2:  non riceve - S. Ro-
sario ore 20:30 - S. Messa ore 
21,00 presiede il Card. Ernest 
Simoni, inizio Crociata di Pre-
ghiere.
Mercoledì 3: S. Rosario ore 
20,30 - S. Messa ore 21,00.
Giovedì 4: ore 17,00 Adoraz, 
Eucaristica - S. Rosario ore 
20,30 - S. Messa ore 21,00.
Venerdì 5: chiesa di Pulica - Co-
patrono S. Vincenzo Ferrer - S. 
Rosario ore 19,30 - Catec. biblica 
ore 20,15 - S. Messa ore 21,00.
Sabato 6: S. Rosario chiesa di 
Pulica ore 15,00 - S. Messa ore 
18,00 iscritti al Roseto vivi e de-
funti - Ore 19,00 Ora di Guardia.
Domenica 7: 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 Ad. Euc.

Settimana dal 8 al 14 Aprile
Lunedì 8:  riposo.
Martedì 9: riceve dalle 15,00 
alle 16,00, benedizioni - Dal-
le 16,00 alle 18,00 confessioni 
e colloqui - S. Messa alle ore 
18,00.
Mercoledì 10: altri impegni 
parrocchiali e di ministero - S. 
Messa alle ore 18,00.
Giovedì 11: dalle ore 17,00 alle 
ore 17,50 Ad. Euc. - S. Messa 
alle ore 18,00.
Venerdi 12: ore 19,30 Via Cru-
cis - Ore 20,15 Catechesi biblica 
- Ore 21,00 S. Messa.
Sabato 13: dalle ore 15,30 alle 
ore 17,50 Ad. Euc. - S. Messa 
alle ore 18,00.
Domenica 14: Le Palme - 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 Ad. 
Euc.

Settimana dal 15 al 21 Aprile
Lunedì 15: riposo.
Martedì 16: non riceve - Con-
fessioni dei bambini - Ore 18,00 
S. Rosario e S. Messa.
Mercoledì 17: dalle ore 16,00 
alle 17,30 confessioni - S. Rosa-
rio e S. Messa ore 18,00.
Giovedì 18: dalle ore 16,00 alle 
17,30 confessioni - S. Messa in 
Coena Domini ore 18,00 - Dalle 

ore 21,00 alle ore 22,00 Adoraz. 
guidata - Dalle 22,00 alle 24,00 
Adoraz. libera.
Venerdì 19: ore 15,00 Via Cru-
cis all’aperto - Dalle 16,00 alle 
17,30 confessioni - Ore 18,00 
Adoraz. della Croce.
Sabato 20: dalle ore 17,00 alle 
ore 19,00 confessioni - S. Messa 
ore 21,00 Veglia Pasquale, pre-
siede il Card. Ernest Simoni.
Domenica 21 Santa Pasqua: 
ore 9,00 S. Messa al Panfi - Ore 
11,00 e 18,00 a San Donato - Dal-
le ore 9,00 alle ore 10,50 e dalle 
ore 15,30 alle 17,50 Ad. Euc.

Settimana dal 22 al 28 April

Lunedì 22 del’Angelo: ore 
11,00 S. Messa - Benedizio-
ne dei bambini - Ore 18,00 S. 
Messa. presiede il Card. Ernest 
Simoni.
Martedì 23: non riceve - S. Mes-
sa alle ore 18,00.
Mercoledì 24: S. Messa alle ore 
18,00.
Giovedì 25: S. Messa alle ore 
18,00 - Confessione dei giovani.
Venerdì 26: S. Rosario alle ore 
20,30 - S. Messa alle ore 21,00 
- Gruppo di Preghiera di Padre 
Pio.
Sabato 27: Alle ore 16,00 be-
ned. per la salvaguardia della 
salute - S. Rosario alle ore 17,15 
- S. Messa alle ore 18,00 in me-
moria di Don Mario.
Domenica 28: 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 Ad. Euc.

Giorni dal 29 Aprile al 2 Maggio
Lunedì 29: festa del copatrono 
S. Pietro Martire - Benedizione 
del Giaggiolo - Ore 20,30 S. Ro-
sario, ore 21,00 S. Messa.
Martedì 30:  riceve dalle 15,00 
alle 16,00, bened. - Dalle 16,00 
alle 18,00 confess. e colloqui - S. 
Messa alle ore 18,00.
Mercoledì 1 Maggio: pellegri-
naggio a Lucca con il Card. Er-
nest Simoni - Ore 17,00 S. Rosa-
rio a San Donato - Ore 18,00 S. 
Messa.
Giovedì 2: S. Messa alle ore 
18,00 Compagnia del SS. Sacra-
mento di Pulica.

Iscritti al Roseto

Totale 51.144 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: 1.972


