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“Giubilate tutti quanti 
poiché giunto è il lieto dì 
nello qual fra suoni e canti 
mentre Vergin partorì 
scesi son gli Angeli in terra 
cantar: «Pace, non più guerra!»”.
(Festa, festa, peccatore, Canzonette Spirituali anno 1657,  Rielaborazione di 
Riccardo Marasco)

Dicembre
Carissimi, intensamente abbiamo vissuto il mese di novembre con la festa di Tutti i Santi e la 
commemorazione dei fedeli defunti. Abbiamo pregato con e per i nostri defunti. Il mistero del-
la comunione di amore, ci unisce tutti quanti nonostante il velo della morte. Abbiamo accolto 
il 10 novembre, i nostri cari fratelli di Ostuni, accompagnati da don Peppino e da Tommaso. 
Un’amicizia ritrovata e una gioia grande. 
Tante altre iniziative di preghiera nel mese scorso come la festa della Medaglia Miracolosa 
con la Santa Messa presieduta dal caro Cardinal Simoni, etc.
Questo mese ci vede partecipi di un momento di grande festa. Alcuni aspiranti Cavalieri 
Confratelli, riceveranno la vestizione alle 21 di venerdì 13 dicembre. Sono i primi della Con-
fraternita del Roseto Perpetuo di Maria, riconosciuta dal Cardinale Betori che ha voluto tra-
sformare il gruppo parrocchiale dei Cavalieri in una realtà più definita, più stabile e che fosse 
in qualche modo custodita dalla Chiesa nelle vesti del Vescovo.
I nostri amici di Biella saranno con noi l’8 dicembre, festa grande a San Donato in cui, secondo 
tradizione, tante persone vengono a rendere omaggio alla Madre di Dio con il segno del dono 
di un fiore. Quest’anno sono 37 anni che i Biellesi vengono a San Donato. Incredibile storia.
Questo mese, con il tempo di Avvento e la Novena di Natale, ci da l’opportunità di riflettere 
ancora sull’incommensurabile amore di Dio che per amore delle sue creature si è fatto crea-
tura. Dio è follemente amante dell’uomo, vero amico della nostra umanità.
Le feste del tempo di Natale - Santo Stefano protomartire, San Giovanni Apostolo ed Evan-
gelista, San Silvestro, la festa della Maria Madre di Dio e quella della Sacra Famiglia, sono 
occasioni per riconoscere che il mistero dell’azione salvifica di Dio è presente nelle pieghe 
della nostra quotidiana esistenza. Il nostro non è un Dio che sta lassù, ma è l’Emmanuele, il 
Dio con noi e per noi.
Il mese di gennaio, come vedremo a tempo debito, sarà caratterizzato dalla presenza di una 
mostra missionaria costruita dal gruppo missionario della nostra comunità. Un bel lavoro, 
prezioso, che ci aiuterà a conoscere alcuni aspetti del Congo e delle logiche egemoniche 
commerciali e politiche, che ancor’oggi tendono a sfruttare intere nazioni, asservendo anche 
popoli interi.
La mostra, I minerali di sangue, sarà dal 4 gennaio 2019 al 2 febbraio 2020 all’Oratorio Mam-
mina d’Oro. Sul nostro sito troverete tutte le informazioni necessarie.

Nell’attesa di vedervi, siamo uniti nella preghiera.
Vi ricordo e benedico.

Santo Natale del Signore
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La parola al Direttore

DAL “TORTELLINO DEL-
LA DISCORDIA” DI SAN 
PETRONIO ALLE SANE 
RICETTE PROPOSTE DA 
“SAN DONATO IN PIAT-
TO”

Quando frequentavo le su-
periori, la professoressa ci 
spiegò che un pomo causò 
tanta discordia da scatenare 
una grande guerra in cui si 
fronteggiarono i più valorosi 
guerrieri degli eserciti della 
storia. 
I festeggiamenti di S. Petro-
nio a Bologna, mi hanno fat-
to tornare in mente “l’origine 
della Guerra di Troia” e come 
anche un “certo tortellino” 
abbia generato discordia, pri-
ma che l’Arcivescovo Matteo 
Maria Zuppi potesse divenire 
Cardinale. 
Per i festeggiamenti di S. 
Petronio, Bologna sembra-
va voler manifestare il suo 
aspetto più accogliente verso 
i fratelli mussulmani, propo-
nendo come pietanza anche 
i “tortellini al pollo”. È sem-
brato che la città si dividesse 
sul tipo di tortellino, ma alla 
fine, la polemica fra carne di 
maiale e carne di pollo, si è 
stemperata. Brava la Signora 
Lucia Berni a proporre, nella 
rubrica “San Donato in piat-
to” dello scorso mese, i “tor-
tellini vegani”. Una proposta 
del genere avrebbe potuto 
aprire uno scenario diverso a 
Bologna…
Secondo Genesi 1,28 l’uomo 
è chiamato a servirsi del crea-
to e degli animali, ma, in que-
sto momento storico, in cui 
egli appare distruttivo verso 
la natura e verso se stesso, è 
importante riflettere su que-
ste tematiche. Il mio intento 
non è di dirvi se è più salu-
tare, essere vegani (che sino 
a qualche anno fa, ritenevo 
gli abitanti di Vega e nemici 
di Goldrake) o onnivori, ma 

rilevare come l’umanità pos-
sa agire, attraverso la “ten-
coscienza”, modificando la 
natura e, di conseguenza gli 
aspetti legati all’enogastrono-
mia. Talvolta, questi interven-
ti non risultano positivi come 
abbiamo modo di notare. Può 
capitare che i Nas sequestri-
no partite di determinati ali-
menti che sarebbero perico-
losi per la salute dei cittadini. 
Ecco perché, oggigiorno, la 
gente è alla continua ricerca 
di informazioni inerenti agli 
aspetti enogastronomici. Le 
persone ricercano adeguate 
informazioni sul cibo nei me-
dia accreditati. Molto spes-
so, però, le ricercano pure 
e inadeguatamente fra i siti 
internet! Di alimentazione, 
quindi, si parla dappertutto, 
non solo nelle rubriche eno-
gastronomiche. Sfogliando 
quotidiani e periodici, notia-
mo come essa sia presente 
in articoli di pagine dedicate 
agli esteri, alla politica, all’e-
conomia, alla scienza, alla 
cronaca nera, allo sport… 
Se da una parte i giornalisti 
scrivono argomenti enoga-
stronomici, dall’altra il let-
tore pretende l’attendibilità 
di questo genere d’informa-

zione. Pertanto, i giornalisti, 
oltre ad attenersi alle regole 
deontologiche, devono essere 
preparati professionalmente 
per offrire appropriate infor-
mazioni sui cibi e curare ru-
briche alimentari. Del resto, 
il cibo ha sempre fatto parte 
della storia dell’uomo ed an-
cora oggi continua ad essere 
il protagonista: dai pranzi del 
vivere quotidiano sino arriva-
re ai G 8 ed ai Concistori. Lo 
stesso Don Mario Boretti te-
neva a cuore l’alimentazione 
a tal punto che, al termine di 
ricorrenze e feste liturgiche 
importanti, faceva organizza-
re dei fraterni momenti convi-
viali, ove non poteva mancare 
“quel buon cibo e quel buon 
vino che rende lieta una tavo-
la apparecchiata”. In continu-
ità con “quella prospettiva”, 
grazie al suggerimento dello 
scrittore Cristiano Mazzanti, 
è nata la rubrica “San Dona-
to in piatto”. Essa è curata 
professionalmente da colla-
boratrici e collaboratori. Non 
escludo che le ricette siano 
raccolte in un volumetto! 
Aspettando quel momento, 
buon appetito e buone feste 
a tutti!

Emanuele Piccini
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Vita a San Donato

Vita di San Donato a cura della Redazione

Sembrerà banale, ma questo luogo di preghiera, questa “cittadella mariana”, parla anche at-
traverso l’umiltà nello spirito di servizio di  quelle persone che, quotidianamente offrono il loro 
tempo.  Ad essi va il nostro ringraziamento anche perché attraverso i loro scritti possiamo entrare 
sempre più in contatto con  la cittadella mariana di S. Donato a Livizzano.

Testimonianza per i due ministeri di accolitato e del lettorato
di Francesco Mazzocchi

Il percorso spirituale è iniziato sabato 16 novembre 2013 nella ricorrenza di S. Margherita. Sono 
stato istituito accolito da sua Ecc.za Claudio Maniago Vescovo Ausiliare della Diocesi di Firen-
ze nella Basilica della SS. Annunziata in Firenze. Sono sposato con Patrizia a suo tempo avevo 
65 anni e un figlio Lorenzo che frequentiamo entrambi la parrocchia di S.Donato a Livizzano e 
S.Maria a Pulica da 34 anni circa. Questa istituzione è la risposta a una chiamata ed a un invito 
cui non potevo dire di no. Questo “Eccomi “ afferma che ci sono anch’io, che puoi contare su di me 
come dice la nostra mamma celeste e madre nella fede “Eccomi sono la Serva del Signore avven-
ga di me quanto hai detto. L’importante è questa disponibilità’ a fare la volontà del Signore, sono 
un servo inutile me lo ripeto spesso! Non per i miei meriti, ma con il tuo aiuto posso essere certo 
di fare le cose giuste. Quando Lui opera in me riesco ad annullarmi. É stato il giorno più bello della 
vita, insieme a quello del matrimonio con Patrizia che mi ha seguito in questo cammino insieme a 
Lorenzo. Un ringraziamento particolare ai miei cari genitori defunti da alcuni anni che mi hanno 
dato un insegnamento religioso e di fede cristiana fin da bambino, pregate dal cielo per la mia 
famiglia e per S. Donato. E prego ogni giorno lo Spirito Santo che mi ha dato questa vocazione a 
questo ministero nella chiesa di S. Donato a Livizzano e di collaborazione prima con Don Mario, 
Don Francesco che mi ha formato spiritualmente nella sua permanenza a S.Donato e il nostro 
caro Don Cristian parroco attuale che mi ha seguito nel lettorato.  Infine ringrazio con vero cuore 
il nostro compianto Don Mario che dal cielo mi ha seguito e pregato ricordando gli insegnamenti 
spirituali ricevuti che conserverò nel cuore e nella mente e non li dimenticherò mai.
Siano lodati Gesù e Maria - S. Donato a Livizzano lì 9 novembre 2019

Campane in versi per San Donato
Nel quotidian trascorrer della vita
dai pensier la mente mia vien rapita 
sarà lo stress sarà l’affaticamento
sono tutti mali di questo momento
mentre nel giornalier passar delle ore
vado cercando un po’ di pace e tranquillità
che nutra il mio cuore 
Ma c’è un luogo dove tutto questo svanisce 
e il mio cuor da tutti i mali guarisce
questo luogo così bello che il Signore ci ha 
dato
ha un nome ben preciso si chiama San Donato
questo luogo posto su una meravigliosa 
collina toscana

ti invita a guardarti attorno ed attingere
dall’eterna fontana
attingi così tanta bellezza
che l’anima il cuor e la fede si colman di vera cer-
tezza
e se così bello è il creato
il Paradiso si quanto è beato
ma il fulcro e il cuore 
di tanto splendore
e una chiesetta 
dove la Madonna del Roseto Perpetuo ha posto per
tutti noi l’ancora della salvezza

Un parrocchiano di Pulica          
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Il Semaforo di San Donato
Semaforo verde

Carissimi,
a San Donato a Livizzano è fiorita una “rosa” bellissima: Il 
gruppo missionario che ha costruito una significativa mostra 
missionaria.
Nel mese di gennaio, più precisamente dal 4 gennaio al 2 feb-
braio 2020, all’Oratorio Mammina d’Oro, ci sarà un evento 
molto importante per il nostro territorio: la Mostra su I Mine-
rali di sangue.
Cosa è e come nasce questa iniziativa?
Il 23 febbraio 2017, il Santo Padre, Papa Francesco, volle indi-
re una giornata di digiuno e di preghiera per il Congo ed il Su-
dan, martoriati da guerre civili, da sfruttamenti del territorio e della popolazione. Nel contempo 
la nostra comunità stava cercando un ambito di impegno missionario verso il sud del mondo su 
invito del nostro Arcivescovo, il Cardinale Giuseppe Betori.
Il delegato del Vescovo, responsabile dell’Ufficio diocesano Missioni, don Sergio Merlini, ci 
suggerì di concentrare il nostro sguardo missionario verso tale zona del Sud del Mondo, appun-
to la Repubblica Democratica del Congo. Allora ci siamo ricordati di una vecchia conoscenza, 
risalente ai tempi di don Mario Boretti e che periodicamente visitava San Donato a Livizzano. Ai 
tempi in cui don Mario era parroco, inviato per la prima volta dall’Associazione internazionale 
Aiuto alla Chiesa che soffre, arrivò Padre Gregorio Mashala Bituakamba, originario della 
Repubblica Democratica del Congo (RDS), professore universitario e appartenente alla Congre-
gazione religiosa popolarmente denominata “Il boccone del Povero”.
Nell’ascoltare i racconti e i resoconti di Padre Gregorio sulle sofferenze del suo popolo e su 
quelli che sono i chiari segni di un colonialismo culturale e, soprattutto economico, da parte del 
mondo occidentale - attraverso i giochi dei vari super Governi e di grandi multinazionali - è nata 
l’iniziativa della nostra mostra. Essa si propone, con semplicità, di far da eco ad un grido, il gri-
do del popolo Congolese, e di contribuire a sensibilizzare noi, che più o meno consapevolmente, 
viviamo una vita comoda sulle spalle di altri popoli tenuti in varie forme di schiavitù.
Ringrazio il diacono Claudio Allegri e tutto il Gruppo Missionario per l’entusiasmo che ha mo-
strato non solo nell’accogliere l’iniziativa di costruire una mostra missionaria, ma soprattutto 
nell’impegno di portarla avanti con generosità, dedizione e con intelligenza umana e spirituale. 
Un grazie anche a tutti coloro che si sono resi disponibili a formarsi come guide della mostra e 
ad offrire il proprio tempo per questo servizio a Dio e al prossimo. Grazie inoltre a tutti coloro 
che, in vari modi, hanno contribuito e contribuiranno affinché possa esistere questa mostra.
L’inaugurazione sarà sabato 4 gennaio 2020 alle ore 16 presso l’Oratorio Mammina d’Oro.
Vi aspettiamo.

Vostro don Cristian
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L’angolo di Don Mario: “San Donato e Pulica” (14a 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

Movimento spirituale e preghiere
Dimenticavo di scrivere che in canonica, nella Casina e nel Rifugio è efficiente l’impianto di ri-
scaldamento con bruciatore e caldaia collocati in apposito luogo.
Tanti uomini per settimane e gratuitamente hanno lavorato facendo il posto nei muri per i 
tubi. I due muratori poi sono stati trovati e retribuiti da Enzo Borsellini di Empoli.
Una gabbia di filo massiccio riveste le abitazioni e il Rifugio per la difesa contro i fulmini.
Fulmini che per tre volte già si erano abbattuti con danni notevoli e tanto spavento.
La spesa complessiva di tutto ha raggiunto i 5.000.000 di Lire.
In questo mese di Aprile 1980 si sta costruendo un muro di fronte alla toilette del Rifugio.
Il 5 Dicembre 1980 va via la Famiglia Magni con l’Ofelia Pieraccioli, casieri e custodi della 
Chiesa.
Il 15 Dicembre subentra la famiglia Parentini Pari, Ida, Tiziana, Mauro.
Una famiglia religiosissima, proveniente da Montopoli Val d’Arno.
Do inizio a diversi restauri alla casa: la cantina, caminetto, tettoia all’ingresso, alcune per-
siane, corridoio con tre archi fatti di mattoni del 1200 provenienti dal Santuario di Santa 
Verdiana di Castel Fiorentino, e con l’abbellimento della nicchia e dei sofftti.

12 Aprile 1981, Domenica delle Palme
Inaugurazione del campanile prefabbricato e benedizione delle campane.

La ditta è lo Scarselli di Signa in collaborazione con la ditta Gabbrielli di Montelupo F.no.
La fondazione alla base ha contenuto 600 quintali di calcina.
La sesta campana, dedicata a Maria Madre della Speranza, è del peso di 6 quintali e 65 Kg 
e porta in sé più di 70 nomi di persone benefattrici.
Il peso complessivo delle campane si aggira sui 20 quintali.
Ricordo che nella campana di San Michele Arcangelo, sono contenuti 12 Kg d’argento.
La spesa del campanile è di 39.000.000; il lavoro dei muratori si aggira sui 20.000.000.
Il doppio va goduto da lontano e dà letizia, è un suono mistico come di un mattino di Pasqua 
e di Prima Comunione. C’è anche l’orologio che batte le ore e le mezz’ore.
Le campane elettrificate sono nove.
Ho acquistato un impianto elettronico con nuovi microfoni e cartucce stereo per organo e 
laudi con beneficio spirituale dei fedeli. La spesa è di Lire 6.500.000.
Ho acquistato le statue della Natività, bellissime, creando un Presepio permanente.
Sono di vetroresina, fatte a Milano, colorate in Germania, provenienti dalla Val Gardena.
La spesa è di Lire 2.700.000.
Il referendum per la Vita del 14 Maggio a Pulica è stato: per la Vita 49 voti, per l’aborto 69 
voti.
E’ inaudito.
La Sacra Famiglia riporti tutti ai propri impegni e doveri.
Il 5 Maggio ho dato un tetto ad una famiglia sarda, famiglia con quattro bambini.
Erano una famiglia sfrattata e il Sindaco di Montelupo con il capo dei Vigili me l’hanno tan-
to raccomandata per cui ho smesso la fiera e ho dato il Rifugio pensando così di ospitare 
Gesù. Credo che sia stato un buon esempio per la gente.
L’11 Giugno la famiglia Parentini prende la gestione del Circolo M.C.L. così svanisce la pos-
sibilità della chiusura del locale. E questo con soddisfazione di tutti, con mio sollievo e per 
il bene dell’ambiente.

Continua...
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Cultura, Fede e Spiritualità

Gruppo di Preghiera di 
Padre Pio di Marco Simonatti

Relazione del 25/10/2019
In quel tempo, Gesù diceva 
alle folle: «Quando vedete 
una nuvola salire da po-
nente, subito dite: “Arriva 
la pioggia”, e così accade. 
E quando soffia lo scirocco, 
dite: “Farà caldo”, e così ac-
cade. Ipocriti! Sapete valu-
tare l’aspetto della terra e 
del cielo; come mai questo 
tempo non sapete valutarlo? 
Gesù vive nell’eternità, 
fuori del tempo, ma pro-
prio per questo la sua paro-
la è sempre attuale e anche 
noi gettando uno sguardo 
su cosa accade nel mondo, 
possiamo vedere un’uma-
nità affannata alla ricerca 
di una felicità tutta terre-
na, ma anche smarrita da 
eventi che continuamente 
tolgono la pace e la sereni-
tà di popoli interi. Viviamo 
tempi particolari dove la 
scienza progredisce, con-
quiste in ogni campo, ma 
allo stesso tempo l’umani-
tà si sta allontanando dal 
Signore del tempo e della 
storia dell’uomo; il Signo-
re e Creatore di tutte le 
cose e dell’universo intero. 
Eppure Dio è presente in 
mezzo al suo popolo con 
segni e avvenimenti, che 
nonostante bufere e ven-
ti contrari, dissacrazioni 
e abomini vari, dentro le 
pieghe degli eventi, pos-
siamo scorgere il piano 
di salvezza di Dio, con la 

vittoria finale, tramite la 
fede nel Cristo Crocifisso. 
Dio non ha mandato il Fi-
glio a sacrificarsi per la 
salvezza dell’umanità in-
vano; Egli è l’Onnipoten-
te Signore, Padrone asso-
luto, degli eventi e della 
storia dell’uomo e con il 
suo amore, la sua miseri-
cordia, attraverso e per 
mezzo dello Spirito San-
to, agisce in ogni tempo e 
nel tempo per attuare ciò 
che ha stabilito fino dal-
la fondazione del mondo. 
Ciascuno deve riflettere e 
non lasciarsi scoraggiare, 
nel constatare un mondo in 
cui sembra che i più, pieni 
della loro protervia e pre-
sunzione, possano domina-
re la terra, solo con l’uso 
della ragione, pensando di 
poter fare a meno di Co-
lui che li ha creati e dei 
quali conosce ogni pensie-
ro, anche il più recondito.  
Dio ha cura delle le sue 
creature e vuole che tut-
te giungano alla pie-
nezza del suo amore. 
Se sappiamo scrutare nel 
profondo del cuore, ci ac-
corgiamo che dentro di noi 
c’è un desiderio di pace, 
di giustizia, di qualche 
cosa che supera la nostra 
natura umana, che nes-
sun bene terreno e false 
ricette di felicità, posso-
no colmare: è il desiderio 
dell’infinito, del Dio na-
scosto, ma che vive accan-
to, vicino al suo popolo. 
E’ vero, talvolta la nostra 

natura umana, presa dal-
le occupazioni terrene, ci 
fa dimenticare quanto è 
grande l’amore di Dio che 
ci ha voluti figli nel Figlio, 
e non ancora soddisfatto, 
ha voluto metterci vicino 
una creatura umana piena 
di amore: Maria, la Ver-
gine Santissima, l’Imma-
colata Concezione    che 
schiaccerà nella vittoria 
finale, il serpente antico. 
Dobbiamo saper leggere i 
segni di salvezza che il Si-
gnore ci invia attraverso 
la sua parola, attraverso 
le sue manifestazioni, gli 
inviti pressanti di Maria 
in tutte le apparizioni da 
Lourses a Fatima a Medju-
gorie: ”Cari figli, vi invito 
alla preghiera affinché nel-
la preghiera abbiate l’in-
contro con Dio”. Uno dei 
tanti, perché la preghiera 
ci eleva nello spirito che ci 
libera dalle passioni terre-
ne e per mezzo dello Spirito 
Santo ci aiuta a compren-
dere ciò che ci succede e 
i segni di salvezza che si 
manifestano in ogni tem-
po e nel nostro tempo. 
Allora per mezzo della 
Preghiera rivolgiamo a 
Maria, ma anche ai santi 
come San Pio da Pietrel-
cina, di cui stasera cele-
briamo con la Santa Mes-
sa, l’incontro del nostro 
gruppo di preghiera, come 
ha esordito don Cristian. 
Siamo qui riuniti, in questa 
sera in cui preghiamo in 
compagnia di Padre Pio, per 
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chiedere al Signore il dono 
dell’amicizia profonda con 
Lui, nonostante le avversi-
tà, le difficoltà, perché tut-
to quello che può sostenere 
la nostra vita è questa ami-
cizia, per questo chiediamo 
perdono per tutte le volte 
che con il nosto peccato, i 
nostri colpi di testa, ci al-
lontanano nel cuore alla 
grazia e alla sua presenza. 
Il peccatore che innalza 
la preghiera di perdono, 
è gradito al Signore, che 
amoroso entra in contat-
to con lui, trasformando 
la sua anima rendendolo 
capace di gesti e parole di 
amore, carità fraterna, poi-
ché come cristiani siamo 
chiamati a nostra volta a 
diventare segni di salvezza. 
Abbiamo Maria, abbiamo 
san Pio e i santi che tra po-
chi giorni festeggeremo, e 
anch’ essi ci aiutano  a com-
prendere i segni dei tempi. 
Uno di questi come ha in-
trodotto don Cristian all’o-
melia è anche il servo di Dio 
Fra Daniele Natale, un fra-
te vissuto con Padre Pio e 
di cui don Cristian ha spie-
gato la singolare storia. 
Anche questa storia si 
inserisce bene nel pia-
no di salvezza per chi sa 
cogliere nel mistero del-
la sua vita il Dito di Dio. 
Ma ecco cosa ci ha raccon-
tato don Cristian: “ In que-
sti giorni sto facendo una 
ricerca delle testimonian-
ze che a suo tempo sono 
state scritte nella Voce di 
San Donato, dalla fonda-
zione nel 1982 ad oggi.  
Tra le tante ho trovato la 
testimonianza di fra Danie-
le Natale di cui c’è la causa 
di Beatificazione in corso. 

A San Giovanni Rotondo 
entrando nella chiesa a de-
stra c’è una cappella con il 
corpo di fra Daniele e c’è 
un biglietto scritto nel 1990 
dove si legge che il fraticel-
lo veniva una volta all’anno 
da don Mario a San Donato. 
Allora sono andato a tro-
vare nel libro delle fir-
me il testo originale e c’é 
scritto: “Caro don Mario, 
restiamo uniti con Gesù e 
Maria nonostante le avver-
sità, nonostante gli attac-
chi del maligno; preghia-
mo gli uni per gli altri”.  
La prima riflessione é che 
non dobbiamo mai abi-
tuarci alla grazia di Dio, 
il Signore ci riversa con-
tinuamente le sue atten-
zioni, insieme alla sua mi-
sericordia e il suo spirito. 
Questo luogo, più uno 
cerca di conoscerlo, 
più si scoprono sem-
pre cose nuove e le cose 
del Signore sono grandi.  
La seconda, come raccon-
ta nella sua storia, fra Da-
niele, dice che durante una 
operazione, l’anestesia non 
aveva funzionato, lui era co-
sciente e soffriva offrendo 
tutto al Signore, purtroppo 
muore e si ritrova in Purga-
torio per scontare una di-
menticanza; si era dimenti-
cato in tasca una questua. 
Comunque ha la visione 
della Madonna e di Padre 
Pio e per loro intercessio-
ne viene riportato in vita. 
Anche questo si lega al 
brano evangelico di stase-
ra che dice: ”Quando vai 
con il tuo avversario da-
vanti al magistrato, lungo 
la strada cerca di trovare 
un accordo con lui... co-
stui ti getti in prigione. Io 

ti dico: non uscirai di là 
finché non avrai pagato 
fino all’ultimo spicciolo».  
Questo ci fa capire che 
ogni gesto, ogni paro-
la, ogni azione ha le sue 
conseguenze:”Non uscirai 
di la, finché non avrai paga-
to fino all’ultimo spicciolo”.  
Una buona confessione, 
le indulgenze anche ple-
narie ci possono aiutare 
e poi come dice San Pao-
lo: “La Carità ricopre la 
moltitudine dei peccati”. 
Purtroppo la nostra natura 
umana, porta le conseguen-
ze del peccato originale e 
anche San Paolo dice che 
nella sua carne non abita 
il bene, ma in lui c’é il de-
siderio del bene, ma non 
ha la capacità di attuarlo. 
 E’ quello che accade a 
ciascuno di noi che pos-
siamo trovare la forza di 
fare il bene se siamo uniti 
a Gesù e alla sua Grazia. 
Don Cristian ha conclu-
so con la benedizione che 
Santa Chiara d’Assisi chie-
se al Signore:” Il Signore 
sia con voi, faccia risplen-
dere il suo volto, doni la 
sua misericordia, faccia si 
che sia sempre con voi e 
che voi siate sempre con 
Lui” così sia anche per noi 
e con Maria, la Madre no-
stra, san Pio e fra Daniele, 
ci aiutino in questo cam-
mino, che loro hanno fatto 
prima di noi, fino a vincere 
i combattimenti quotidiani 
e la grazia di Dio ci aiuti 
per portare a compimento 
i disegni di bene che il Si-
gnore pone su di noi, nelle 
nostre vite.
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Conferenza sul combattimento spirituale tenuta da don Cristian Meriggi
alla settimana di approfondimento teologico-spirituale

dell’associazione internazionale degli esorcisti a Sacrofano (Rm)
Parte terza

1. Esistono azione diabolica ordinaria, che riguarda tutti (tentazione) e straordina-
ria (infestazione, vessazione, ossessione, possessione e soggezione), che riguarda 
alcuni.
2. Il rapporto tra azione ordinaria e straordinaria è come quello tra parte nasco-
sta di un iceberg e parte visibile.
L’azione ordinaria è quella nascosta; quella straordinaria è quella che emerge.
Il Nuovo Rituale degli Esorcismi raccomanda di considerare, nel discernimento, 
tutta la realtà della persona1.
3. P. Guilloré, teologo del XVII secolo, suggerisce come principio fondamentale 
di partenza, nell’indagine di discernimento su casi d’azione straordinaria, la ricer-
ca di uno o più peccati gravi.
Così, s’esprime: “Bisogna considerare se le persone possedute (per don Mario Bo-
retti afflitte dal nemico) hanno gravemente peccato prima di essere così attaccate, 
se esse si sono abbandonate per lungo tempo ad abitudini perverse, senza una re-
ale conversione ed una lunga penitenza…”2.
Va considerato se esse si sono abbandonate al peccato e a quale tipo.
Esistono persone colpite da azione straordinaria dal nemico:

a. Per forte amore al Signore3 (S. Gemma Galgani, S. Giovanni Calabria, altri santi 
hanno sperimentato vessazioni diaboliche, varie forme di ossessioni e possessioni)
b. Per azione malefica d’altri: malefici, maledizioni, consacrazione sataniche, etc.
c. Per propria colpa: peccati gravi contro i Comandamenti4.

4. L’esperienza condivisa con esorcisti insegna che non sempre dopo uno o più 
peccati gravi la persona è automaticamente posseduta o oggetto d’azione straor-
dinaria del nemico.
Di fatto, e secondo don Mario Boretti, dopo uno o più peccati gravi la persona “si 
mette sotto il mirino del nemico”, in una condizione di più facile vulnerabilità.
5. L’esperienza condivisa insegna che alcune realtà di peccato aprono più facil-
mente la porta all’azione straordinaria del nemico.
Perché?
Alcune realtà maligne, come tutto ciò che riguarda il peccato di superstizione, 
inteso come deviazione del culto del vero Dio - lo vedremo più avanti - implicano 
sempre, come diversi padri della chiesa affermano (ad es. S. Tommaso d’Aquino, 
Summa Theologica, II-II, q. 92, a. 2), un patto implicito o esplicito col mali-
gno.5

5. Quali sono queste realtà, questi peccati gravi nel particolare?
A. Al primo posto sembra essere l’insieme dei peccati contro il primo Comanda-
mento (e la prima tavola della Legge), ossia6:

I) Irreligiosità; II) Deviazione del culto.
 
(I) irreligiosità, attentato diretto contro Dio e cose sacre
Non tanto mancanza di religione o religiosità, ma azioni contro la persona 
di Dio, di santi e di realtà e cose sacre.
Sono:
1. Bestemmia.

Combatti la buona battaglia della fede
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Offesa diretta a Dio, alla sua opera, ai suoi amici, i santi, in rapporto a Lui.
2. Tentazione di Dio.
Per incredulità o per dubbio su qualche attributo divino (tentazione eretica), per 
insolenza o grossolana dimestichezza, si provoca Dio a un intervento miracoloso, 
al quale non è tenuto in nessuna delle sue promesse.
Come l’ammalato grave che rifiuta la cura del medico attendendo un miracolo.
Anche le Ordalie sono peccati di questo genere (nel medioevo non c’era coscienza 
di esse).
3. Sacrilegio e profanazione del sacro.
Sacrilegio e Simonia non ledono l’onore di Dio, come bestemmia e tentazione, ma 
lo attaccano in ciò che fu santificato da Dio e a Lui consacrato.
Sacrilegio e profanazione sono l’abuso del sacro.
Si può compiere questo peccato verso consacrati: religiosi e sacerdoti; verso luo-
ghi: chiese, cimiteri, cappelle…; verso realtà e cose: sacramenti, sacramentali, 
suppellettili adibite alla celebrazione e immagini sacre.
4. Commercio del sacro.
La Simonia, così denominata da Simone il Mago (Cf. At 8,18ss), è il tentativo cri-
minale di convertire in valore temporale, di preferenza in danaro, un valore sacro 
come commercio di cose sacre e benedizioni, nepotismo e favoritismo ecclesiasti-
co.
5. Apostasia.
Quando un cristiano volge completamente le spalle alla fede.
È un peccato contro la virtù delle fede, come l’eresia e ancora più grave.
La pratica dello sbattezzo è una forma d’apostasia e, in genere, è richiesta da 
membri di certi gruppi: testimoni di Geova, sette esoteriche, satanisti, alcune lob-
bie gay, etc.

1 “Segni di possessione diabolica: parlare correttamente lingue sconosciute o capire chi le parla; rivelare cose occulte e lontane; 

manifestare forze superiori a età o condizione fisica. Possono costituire indizi e non necessariamente provenienti dal demonio. 

Fare attenzione anche ai segni, d’ordine morale e spirituale, che rivelano, sotto forma diversa, l’intervento diabolico. 

Possono essere: forte avversione a Dio, alla Santissima Persona di Gesù, alla B. V. Maria, ai Santi, alla Chiesa, alla Parola di Dio, 

a realtà sacre, soprattutto ai sacramenti, e immagini sacre. Fare attenzione al rapporto fra questi segni con la fede e l’im-

pegno spirituale nella vita cristiana; il Maligno è il nemico di Dio e di quanto mette in contatto i fedeli con l’agire salvifico 

divino” (dal n° 16 dei Praenotanda del DESQ).

2 Dal Capitolo V, Trattato III Libro II, La maniera di guidare le anime nella vita spirituale, Parigi 1675.

3 La loro sofferenza è vicaria, a imitazione di quella di Cristo, per la salvezza del mondo. S. Paolo afferma: “Ora io sono lieto nelle 

sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, manca nella mia carne, a favore del suo corpo 

che è la Chiesa” (Col 1,24).

4 In catechetica si suddividono in “2 tavole” le 10 Parole (Comandamenti) che Dio donò agli Israeliti. La prima riguarda le 3 Parole 

su Dio; la seconda le altre 7 sul rapporto col prossimo. Cfr. Es 20, 1-17 e Dt 5, 6-21.

5 “Il fatto che i peccati d’idolatria, divinazione, magia implichino sempre un patto con i demòni, sembra essere ciò che li distingue 

da altri vizi, alcuni ancora più gravi (si tratta di un qualcosa che hanno di peculiare). Ciò, spiega perché c’è un chiaro rapporto 

tra occultismo e disturbi diabolici straordinari. Chi commette questi peccati – con la sua libertà entra in un patto con i demòni – si 

sta volontariamente affidando a essi chiedendo loro aiuto. Tale atteggiamento permette ai demòni d’allargare il raggio d’azione 

e intervenire nella vita degli uomini in un modo e a un livello in cui non riuscivano a intervenire prima, esplicando su essi non 

più solamente l’azione ordinaria (tentazione), ma, a vari gradi, anche quella straordinaria (a seconda dei diversi casi: ossessione, 

vessazione, possessione e, per i luoghi, l’infestazione). Oltre alla confessione sacramentale, è opportuno ed efficace aiutare chi 

ha commesso tali peccati a rinunciare esplicitamente a questi patti impliciti o espliciti, formalizzando espressamente un ‘divorzio’ 

con quei demòni a cui si erano associati in qualche modo in precedenza”. Cfr. Relazione-testimonianza di P. Duarte Sousa-Laraal, 

Convegno Internazionale degli Esorcisti, 2014.

6 Cfr. Trattato di Teologia Morale di B. Haring, La legge di Cristo, vol II (I), ed Morcelliana, Brescia 1958; inoltre dal Trattato 

di Teologia Morale,Pietro Palazzini, ed. Studium, Roma 1968.

7 Il primo apostata, è l’angelo ribelle Lucifero, Satana, serpente antico, il Diavolo e tutti i suoi satelliti (Ap. 12). Lui, essere per-

sonale, pervertito e pervertitore, come lo definì il Beato Papa Paolo VI.      

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

Salmo 17 (16) 
GRIDO DELL’INNOCENTE TORTURATO 

Pure di notte innocenza e colpa egli vede e giustizia per tutti egli compie: lui solo! O fedele, 
attendi sereno che spunti l’alba di quando il suo volto potrai vedere.
1 Signore, accogli la giusta mia causa e sii attento a quanto ti grido: porgi l’ orecchio alla mia 
preghiera che non proviene da labbra bugiarde. 
2 Venga da te la sentenza attesa, la mia giustizia scandaglia a fondo, 
3 scruta il mio cuore, esplorami al buio, provami al fuoco: malizia non trovi! Mai la mia bocca 
si è resa colpevole 
4 nell’imitare umani discorsi: sempre fedele alla tua parola, ho evitato i sentieri dell’empio. 
5 Sulle tue vie conferma i miei passi, che il mio piede non abbi a tremare: 
6 mio Signore, ti chiamo: rispondimi, porgi l’orecchio, o Dio, ascoltami! 
7 Del tuo amore rivela i prodigi e dai nemici difendi i fedeli: 
8 come pupilla dell’occhio proteggimi, l’ombra mi copra dell’ali tue, Dio. 
9 Da ogni perfido, Dio, nascondimi e dall’assalto di tutti i violenti: 
10 essi hanno chiuso il cuore all’amore, su quelle bocche c’è solo arroganza! 
11 Ormai m’incalzano, serrano il cerchio, gli occhi puntati per stendermi a terra: 
12 come leone in cerca di preda, o leoncello che arde in agguato. 
13 Sorgi, affrontalo, battilo, Dio! con la tua spada da gli empi difendimi: 
14 tu di tua mano distendili a terra, strappali via, recisi dai vivi. Di tua ira riempi il lor ventre e 
ne avanzino ai figli e lor piccoli: 
15 lo innocente vedrò il tuo volto sazio sarò nel goderti al risveglio. 

COMMENTO
Una protesta d’innocenza davanti al Giudice supremo (vv. 1-5) e un ‘intensa supplica indirizza-
ta al Salvatore (vv. 6-15): sono questi i due registri sui quali si svolge questo poemetto. Da un 
Iato emerge con forza la certezza che Dio difende i suoi fedeli, anzi li protegge come la pupilla 
dei suoi occhi e li avvolge all’ombra delle sue ali, simbolo dell’arca dell’alleanza con le ali dei 
cherubini, segno della vicinanza di JHWH al suo popolo (v. 8). D’altra parte, però, Dio si erge 
anche come l’alfiere della giustizia che ingaggia una violenta colluttazione coi perversi. Le sce-
ne finali, di stile barocco, dipingono la sua vittoria trionfale sul male che è colpito sin nelle sue 
più lontane propaggini, nei figli degli empi, secondo la visione antica della solidarietà familiare 
nel bene e nel male (v. 14). 

DOSSOLOGIA 
Pur nelle prove ora dunque cantiamo insieme al Figlio che vince la morte, già noi siamo con lui 
nello Spirito sempre in attesa, o Dio, di vederti. 

PREGHIERA 
Padre, cui nulla è nascosto del cuore dell’uomo, ascolta la preghiera dei tuoi figli, non abbia su 
di noi alcun potere l’antico avversario, affinché, quando aprirai i nostri occhi al risveglio possia-
mo contemplare senza fine il tuo Volto. Amen.
(I SALMI, Traduzione di David Maria Turoldo - Commento di Gianfranco Ravasi - Oscar Classici Mondadori)
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Padre Raffaele Schiavoni, uomo di Dio che donava
speranza di Emanuele Piccini

Di Padre Raffaele Schiavoni – 
deceduto un mesetto fa -, si 
potrebbe dire molto, parten-
do dalla “cronaca” che scri-
veva sulla vita della Comuni-
tà della Basilica del Carmine 
a Firenze. 
-: «Scriveva la cronaca quo-
tidiana della Comunità (re-
ligiosi e famiglie) con tanto 
amore e umiltà!». Lo raccon-
ta Giovanna, che vive con la 
famiglia, nei locali parroc-
chiali di San Donato a Liviz-
zano. A 6 anni con la famiglia 
lasciò Prato per trasfe-
rirsi nella Basilica del 
Carmine. Era il 1993, 
lei, i suoi familiari ed al-
tri nuclei familiari - 14 
bambini da 0 a 14 anni 
-, 3 religiosi ed una nu-
bile consacrata giunse-
ro al “Carmine” per for-
mare una Comunità che 
vivesse una “fraternità” 
secondo la regola car-
melitana.  Una “realtà” 
nuova per Firenze e per 
i carmelitani, sorta gra-
zie all’intuizione di Pa-
dre Agostino Bartolini. 
Emozionante il racconto 
di Giovanna:«Ringrazio 
il Signore per il dono 
di Padre Raffaele Schiavoni, 
grande innamorato di Dio, 
pieno di Dio e di speranza, 
grande dono per la mia co-
munità! É stato un grande 
dono insieme a Padre Cle-
mente Benedetti e a Padre 
Tiziano Ballarin! Ero picci-
na… il Carmine era un gran-
de convento ove ognuno ave-
va spazi comunitari e spazi 
familiari. Tanti bei ricordi di 
Padre Raffaele, che giocava 
con noi: giocavamo spesso 
a nascondino. Con noi stava 
scalzo, scherzava, fumava il 

sigaro, recitava la Compieta! 
Con i Padri recitavamo Lodi, 
Vespri e Compieta. Un gior-
no, Padre Raffaele, invece, 
di recitare i Vespri giocò con 
noi. Fu rimproverato dal Pri-
ore e dovette recitare di nuo-
vo i Vespri con il breviario 
che chiamava “moglie”. Ci 
voleva molto bene! I bambini 
l’hanno vissuto come nonno! 
Faticavo a mangiare e Padre 
Clemente, anche se burbero, 
ero la sua cocchina: m’im-
boccava… In sua assenza, 

era Padre Raffaele, più “go-
dereccio”, che amava cibo e 
vino, ad imboccarmi… per 
questo, mi faceva dei bocco-
ni più grossi da mangiare ri-
spetto a Padre Clemente! 
In Estate, ogni famiglia anda-
va in vacanza. Padre Raffaele 
invitava i bambini a guardare 
la stella polare per ricordare 
la Comunità! Era tanto buo-
no, di speranza! Mi diceva 
un’espressione che amava 
cantare: “Non avere paura, 
noi abbiamo la Madonna!”. 
Gli piaceva cantare con tanta 

gioia!
A 20 anni andai in missione 
in Colombia: m’invitò a guar-
dare la Stella e recitare 3 
Gloria alla Santissima Trini-
tà. Invece di 3 mesi ne restai 
6. S’arrabbiò perché era pre-
occupato: era un vero nonno!
Amava i parenti che andava  
a trovare “vestito bene” nelle 
Marche, guidando la Mega-
ne della Comunità! Ci teneva 
all’auto! A una pompa di ben-
zina gliela rubarono insieme 
al breviaro… tornò a Firen-

ze… non voleva che la 
Comunità ricomprasse 
un’auto perché convin-
to del ritrovamento… 
Ricomprarono una Kia, 
ma i Carabinieri la ri-
trovarono... 
Da uomo di Dio ha av-
vicinato tantissime per-
sone! Gran confessore: 
sempre nella chiesa del 
Carmine, con l’insepa-
rabile breviario! Dalle 
6 alle 12.30 accoglieva 
chi aveva bisogno; dava 
generosamente denaro. 
A chi gli si avvicinava 
ripeteva le giaculato-
rie “Gesù Tu sai, Gesù 

Tu puoi, Gesù Tu vedi, Gesù 
provvedi… ” e recitava “i 3 
Gloria alla Santissima Trinità 
soggiungendo: “non sei sola, 
non sei solo…”.  Era pieno di 
speranza!
Negli ultimi giorni, di vita 
non mi ha detto tante paro-
le, ma si dimostrava sempre 
felice. Era felice il mio matri-
monio con Haron!  Sino alla 
fine è stato attento ai miei bi-
sogni e a quelli di chi gli sta-
va vicino. Se n’è andato nella 
pace del Signore! Si sente la 
sua mancanza!».
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In questo clima natalizio, 
non possiamo non tenere 
di conto della significati-
va presenza del Cardinal 
Ernest Simoni a S. Donato 
a Livizzano. La vigilia del 
Natale del 1963, mentre 
celebrava la S. Messa nella 
sua parrocchia, gremita di 
popolo, fu arrestato. È un 
dono grande ed è accolto 
volentieri dalla “cittadella 
mariana”, accompagnato 
dal Cav. Vieri Lascialfari, 
che l’Arcivescovo di Firen-
ze, Sua Eminenza il Cardi-
nale Giuseppe Betori “ha 
messo al suo fianco”. Fu 
l’Arcivescovo a designarlo 
nel suo attuale compito di 
Segretario del Porporato 
albanese all’interno della 
Segreteria della Curia Arci-
vescovile.
Vogliamo ricordare quando 
il Cardinale Ernest Simo-
ni fu invitato a Roma e nel 
Lazio a presiedere la Santa 
Messa e a testimoniare la 
persecuzione del popolo al-
banese negli anni oscuri del 
regime comunista. Intensa 
la celebrazione eucaristica 
presso la chiesa di S. Maria 
dei Miracoli a Roma. Non-
dimeno indicativa, la visita 
del Porporato a Castro dei 
Voltri, in Ciociaria, ove vi-
sitò le parrocchie dell’Uni-
tà Pastorale. Oltre al clero, 
numerosissimi i fedeli pre-
senti! Il Cardinal Simoni 
rispose a diverse domande 

sulla storia della sua pri-
gionia. Come avrete avuto 
modo di vedere nell’ultimo 
pellegrinaggio a Roma, è 
conosciutissimo a Roma e 
nel Lazio per la partecipa-
zione a celebrazioni eucari-
stiche a Città del Vaticano. 
Emozionante la visita del 
Cardinale alla chiesa di 
San Marcello al Corso, in-
vitato dalla comunità dei 
padri dell’Ordine dei Servi 
di Maria (O.S.M.), che dal 
1369 custodiscono l’antico 
edificio religioso fondato 
da Papa Marcello I nel IV 
secolo. Esiste un legame 
fra questa chiesa e Firen-
ze. Difatti, San Marcello è 
la Rettoria affidata dal San-
to Padre a Sua Eminenza il 
cardinale, Giuseppe Betori, 
Arcivescovo di Firenze. Lo 
stemma del Prelato fioren-
tino sulla facciata del com-
plesso religioso lo attesta. 
Fu calorosa l’accoglienza 
dei Servi di Maria e di pa-
dre Enrico Casini, O.S.M., 
Rettore nella chiesa roma-
na! Nella chiesa, gremitis-
sima dalle persone, accorse 
per conoscere il Presule al-
banese, noto a Roma e nel 
Lazio, lo stesso Cardinal 
Simoni guidò il Santo Ro-
sario e presieduto la Santa 
Messa in cui si pregò anche 
per l’Arcivescovo di Firen-
ze. Toccante la sua omelia, 
in cui egli invitò i fedeli 
alla “conversione di cuori, 

a recitare davanti alla Be-
ata Vergine Maria, il Santo 
Rosario, scudo e protezione 
da ogni di avversità”.
Al termine della celebra-
zione eucaristica, il prela-
to albanese, incontrò molte 
persone ascoltando le loro 
sofferenze fisiche e spiri-
tuali ed impartendo la be-
nedizione. 
Egli, prima del suo rientro 
a Firenze, ormai sua terra 
di adozione, insieme ai fe-
deli si volle raccogliere in 
preghiera ai piedi dell’anti-
co e venerato Crocifisso del 
XV secolo, ritenuto dagli 
studiosi il “più realistico di 
Roma”. Al Crocifisso sono 
attribuiti tanti miracoli nel 
corso dei secoli, ricordate 
in molte pubblicazioni. 
Straordinaria la prezio-
sissima pianeta rossa del 
Presule, indossata nel cor-
so dei secoli dai Pontefici 
nella Festa dell’Esaltazione 
della Croce.
Diversi sono i Papi che han-
no sostato in preghiera da-
vanti al Crocifisso ligneo. 
Negli occhi del popolo ro-
mano è rimasta ancora im-
pressa l’immagine in cui 
San Giovanni Paolo II, ce-
lebrando la “Giornata del 
Perdono” del 2000 nella 
Basilica Vaticana, chiese 
perdono per i misfatti del-
la Chiesa Cattolica mentre 
abbracciava proprio questo 
Crocifisso.

Il Cardinal Ernest Simoni amato a Roma e nel Lazio
di Emanuele Piccini

La Pastorale del Cardinal E. Simoni
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Qualsiasi confronto su fine 
vita e eutanasia deve tenere 
presente che il tema è stato 
segnato da vicende giudizia-
rie “sponsorizzate” da espo-
nenti e movimenti radicali. 
I casi sono noti e portano i 
nomi dei protagonisti di que-
ste storie umane: Englaro, 
Welby, dj Fabo e Cappato. Su 
tali vicende, la recente legge 
sul consen-
so informato 
(n. 219/2017) 
metteva un 
punto fermo, 
trattando, in 
modo sostan-
z i a l m e n t e 
equivalente, 
tanto il rifiu-
to quanto la 
rinuncia suc-
cessiva del 
t r a t t a m e n -
to sanitario, 
c o m p r e s a 
la sommini-
strazione di 
liquidi nu-
trienti, con 
conseguente 
accudimento 
anche con terapie del dolore, 
cure pallitive e sedazione. 
Ora, nella vicenda di Fabia-
no Antoniani (dj Fabo) e il 
conseguente caso giudizia-
rio Cappato, da cui origina 
la sentenza della Corte costi-
tuzionale, si verifica un vero 
e proprio salto di qualità. La 
Consulta ritiene che in alcuni 
casi il processo di indeboli-
mento delle funzioni organi-

che il cui esito, non necessa-
riamente rapido, è la morte, 
non possa risolversi soltanto 
nella somministrazione del-
le necessarie cure palliative, 
poichè così si “costringe il 
paziente a subire un proces-
so più lento, in ipotesi meno 
corrispondente alla propria 
visione della dignità nel mo-
rire e più carico di sofferen-

ze per le persone che gli 
sono care”. Di qui la diversa 
prospettiva di una richiesta 
di accelerazione della mor-
te con la somministrazione 
di un farmaco letale, in una 
modalità (assunzione perso-
nale, assistita) che altrimen-
ti configurerebbe il reato di 
suicidio assistito. Tuttavia la 
Corte lascia intendere che in 
queste vicende avrà un ruolo 

necessario anche il sistema 
sanitario nazionale, trasfor-
mando così il suicidio assi-
stito in un suicidio “medical-
mente” assistito, che, in altri 
termini, significa spostare 
l’ottica da un atto estremo e 
solitario ad una vera e pro-
pria pratica eutanasica com-
partecipata da personale me-
dico. 

La Corte 
lascia tra-
sparire la 
possibilità 
di preve-
dere even-
tualmente 
l’obiezione 
di coscien-
za. Qui 
vengono in 
rilievo i ca-
pisaldi ap-
partenenti 
alla pratica 
plurimille-
naria della 
medicina, 
risalenti al 
giuramen-
to di Ippo-
crate, che 

vietano la somministrazione 
di un farmaco per interrom-
pere un’esistenza umana. I 
costituzionalisti insegnano 
che la Costituzione non pos-
sa essere modificata negli ar-
ticoli relativi alle fondamenta 
della Repubblica o a diritti e 
principi fondamentali, pena 
il sovvertimento del siste-
ma democratico costituito. 
Il giuramento di Ippocrate, 

Fine vita ed eutanasia di Alberto Gambino, Prorettore Università Europea 
di Roma – Presidente nazionale di Scienza & Vita

Attualità
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specie in quella parte che nel 
codice deontologico si enu-
clea nel divieto di porre in 
essere comportamenti fina-
lizzati a provocare la morte 
del paziente, vale per i medi-
ci e per il loro specifico ruolo 
sociale alla stregua del cuore 
pulsante di quei principi im-
modificabili della Costituzio-
ne, pena il capovolgimento 
dei principi fondanti una pro-
fessione radicata nell’ethos 
del nostro ordinamento.
Ci sarà, dunque, una fatica 
particolare nell’identificare 
i soggetti che presterebbe-
ro assistenza nella sommini-
strazione del farmaco letale. 
Appare, infatti, impensabile 
che si possa intervenire su 
un sistema sanitario incardi-
nato sulla relazione fiducia-
ria medico-paziente, ipotiz-
zando l’inserimento di una 
proposta interruttiva della 
vita da parte del medico e, 
poi, coadiuvata dallo stesso. 
Il quadro nel quale ragiona-
re deve perciò improntarsi 
sulla realtà delle cose e non 
su casi giudiziari utilizzati ad 
arte per scardinare il sistema 
sanitario italiano. Le vicende 
di fragilità umana, che quo-
tidianamente si constatano 
nelle corsie d’ospedale, non 
presentano dati significativi 
di rinunzia a curarsi, anzi si 
richiede spesso un supple-
mento di terapia. 
Le legislazioni, soprattut-
to di stampo anglosassone, 
che hanno forzato la mano 
sul principio di autodetermi-
nazione, l’hanno fatto quasi 
sempre a seguito di rifor-
me del sistema sanitario, 
nell’ottica di un riordino di 
quest’ultimo secondo criteri 
di ottimizzazione della sua ef-
ficienza in termini di costi eco-
nomici e di allocazione delle 
risorse finanziarie. L’esito 

applicativo ha inciso anche 
sulla prospettiva della qua-
lità della vita, che nella giu-
risprudenza di common law 
si accompagna alla logica 
“utilitaristica” della gestione 
dei costi, dove si possono an-
nidare “più convenienti” for-
me di abbandono terapeutico 
che, per le modalità con cui 
vengono attuate, conducono 
poi il paziente più fragile, an-
che negli affetti e nelle possi-
bilità economiche, a chiedere 
inevitabilmente l’interruzio-
ne immediata della propria 
esistenza.

LA LETTERA*

Egregio Direttore,
come è noto, con Determina 
25 febbraio 2019 l’AIFA ha 
inserito la triptorelina tra i 
“medicinali erogabili a totale 
carico del Servizio Sanitario 
Nazionale, per l’impiego in 
casi selezionati in cui la pu-
bertà sia incongruente con 
l’identità di genere (disforia 
di genere), con diagnosi con-
fermata da una equipe mul-
tidisciplinare e specialistica 
e in cui l’assistenza psicolo-
gica, psicoterapeutica e psi-
chiatrica non sia risolutiva.” 
(Determina n. 21756/2019).
Nonostante fossero già stati 
fatti in precedenza tentativi 
per introdurre il farmaco per 
un uso totalmente off label 
(fuori indicazione) la notizia 
desta a dir poco molte per-
plessità, data la delicatezza 
dei soggetti a cui è rivolta la 
“terapia“, cioè gli adolescen-
ti. La disforia di genere (DG) 
è difficile da diagnosticare, 
come si evince dalla determi-
na stessa, e alimentare dubbi 
sulla propria identità sessuale 
negli adolescenti sembra fun-
zionale a indirizzare verso la 
teoria “gender”.

Lascia ancor più perplessi, 
se si considera ciò che sta ac-
cadendo in alcuni stati dove 
già da diversi anni è in uso 
il trattamento. In Inghilter-
ra per es. alcuni medici del 
Gids (Gender Identity Deve-
lopment Service), servizio 
che offre il trattamento per 
cambiare sesso a bambini 
che soffrono di disforia di 
genere, hanno rassegnato le 
dimissioni, dopo aver consta-
tato la mancanza di corretto 
approfondimento sulla pro-
blematica dei bambini. Ancor 
prima di questo, il ministro 
per le Pari Opportunità bri-
tannico aveva incaricato dei 
funzionari governativi di av-
viare un’indagine per capire 
il motivo per cui un numero 
impressionante di bambini 
ed adolescenti manifestas-
se il desiderio di cambiare il 
proprio sesso biologico. Si-
tuazione simile anche in Sve-
zia, con un forte incremento 
di trattamenti e in contem-
poranea casi di grande trau-
matica sofferenza per “ri-
pensamento”. Per conoscere 
meglio ed approfondire que-
sto argomento, il Movimento 
per la Vita Fiorentino insie-
me a Scienza&Vita Firenze 
e il Movit-Firenze/Siena or-
ganizzarono un incontro con 
la Prof.ssa Assuntina Morre-
si, docente di Chimica Fisi-
ca all’Università di Perugia 
e componente del Comitato 
Nazionale di Bioetica. In-
terverranno anche esperti 
di Scienza&Vita e del Movi-
mento per la Vita, che hanno 
approfondito le problemati-
che del Gender e del farmaco 
in questione.

*Marcello Masotti, Presi-
dente di Scienza&Vita Fi-
renze, e Daniela Dupuis, 
Presidente del MPV Fio-
rentino
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caristica, presieduta dal Cardi-
nale Giuseppe Betori ed a cui 
hanno preso parte i vescovi del-
le diocesi suffraganee, e diversi 
sacerdoti del presbiterio fioren-
tino. Analitica e ben articolata 
l’omelia del cardinale Giuseppe 
Betori. L’Arcivescovo, partendo 
dall’esegesi delle letture propo-
ste nella celebrazione eucaristi-
ca, si è richiamato agli aspetti 
storici – artistici – culturali e so-
ciali che hanno contraddistinto 
la cattedrale di Santa Maria del 

Fiore a partire dal suo progetto 
iniziale “per la Chiesa di Firen-
ze e per quelle della Toscana”.
La cattedrale, consacrata da 
Papa Eugenio IV nel 1436, ha 
attraversato più di sette secoli 
di storia dal progetto di Arnolfo 
di Cambio della fine del Due-
cento, e che vide una partecipa-
zione attiva da parte  di Filippo 
Brunelleschi, Giotto e tanti altri 
artisti.Questo tempio fiorenti-
no, infatti, fu eretto affinché fra 
le sue “mura ampie” potessero 
essere accolto il più grande nu-
mero possibile di persone per 
sperimentare la grande presen-

za di Dio.
«Siamo incamminati verso 
una Gerusalemme celeste in 
cui non ci sarà più un Tem-
pio, perché la presenza di Dio 
invaderà di sé tutta la città», 
ha affermato l’Arcivescovo di 
Firenze soggiungendo «Ma al 
presente, siamo ancora nell’or-
dine della storia e dei segni per 
dare l’immagine al Mistero. 
All’ordine dei segni appartiene 
anche un luogo sacro, anticipa-
zione della Gerusalemme cele-

ste». La Cattedrale 
quindi come segno 
di quello «spazio 
sacro» che è la 
corporeità di Gesù 
che duemila anni 
fa «è entrato nello 
spazio umano, ha 
percorso le strade 
e ha abitato le case 
della Palestina». 
Proprio il volto di 
Cristo è l’immagine 
del “Nuovo Umane-
simo, ha dichiarato 
il Cardinale di Fi-
renze, ricordando 

le parole pronunciate da  Papa 
Francesco il 10 novembre del 
2015, durante il Convegno Ec-
clesiale Nazionale, proprio nel-
la Cattedrale di Santa Maria 
del Fiore:«Possiamo parlare di 
Umanesimo solamente a parti-
re dalla centralità di Gesù, sco-
prendo in lui i tratti del volto 
autentico dell’uomo. È la con-
templazione del volto di Gesù 
morto e Risorto che ricompo-
ne la nostra umanità, anche 
di quella frammentata per le 
fatiche della vita, o segnata dal 
peccato».

Lo scorso mese sono stati ricor-
dati i 600 anni dall’elevazione 
dell’Arcidiocesi di Firenze a 
sede metropolitana, decretata 
da Papa Martino V.
I ricordi vanno inevitabilmente 
alle radici cristiane della cat-
tedrale fiorentina facendoci 
tornare indietro nei secoli, per 
rievocare quel legame con le 
diocesi “suffraganee” alla Chie-
sa fiorentina e che a tutt’oggi 
sono le diocesi di Fiesole, Pisto-
ia, Prato, San Miniato, di Arez-
zo – Cortona - Sanse-
polcro. 
Per il Codice di di-
ritto canonico, un 
Arcivescovo metro-
polita presiede la 
“provincia eccle-
siastica” con alcuni 
compiti di vigilanza 
sulle diocesi “suffra-
ganee”. Quest’auto-
rità, è rappresenta-
ta dal “pallio”, un 
peculiare paramen-
to liturgico che il 
Santo Padre conce-
de agli Arcivescovi.
In una cattedrale 
gremita – quella di Santa Ma-
ria del Fiore a Firenze -, hanno 
fatto il loro ingresso assieme 
al Cardinale Arcivescovo di Fi-
renze, Sua Eminenza Giusep-
pe Betori, Mons. Mario Meini, 
Vescovo di Fiesole, Mons. Gio-
vanni Nerbini, vescovo di Pra-
to, Mons. Andrea Migliavacca, 
Vescovo di San Miniato, Mons. 
Riccardo Fontana, Arcivescovo 
di Arezzo – Cortona - Sansepol-
cro. Il Vescovo di Pistoia, Mons. 
Fausto Tardelli, invece, non ha 
potuto essere presente per im-
pegni nella sua Diocesi.
Partecipata la celebrazione eu-

Firenze festeggia i 600 anni di metropolia assieme 
alle diocesi suffraganee di Emanuele Piccini
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Prosegue la pubblicazione dal Dossier sulla Repubblica Democratica del Congo a cura 
della Caritas diocesana di Roma SEPM - Settore Educazione alla Pace e alla Mondialità. 
Segnaliamo in anteprima l’iniziativa “MINERALI E SANGUE”, di cui parleremo a Di-
cembre.

CARATTERISTICHE GENERALI E CENNI STORICI

4. IL CONGO OGGI

Aggiornamenti 2011
Le elezioni presidenziali del 28 novembre 2011

ONU, EU, Carter Center (USA) hanno definito le
elezioni presidenziali e legislative in RDC generalmente accettabili, pur avendo riportato nume-
rose
irregolarità. La giornata di voto prevista per il 28 novembre è stata ampliata di alcuni giorni in
molte zone, non soltanto rurali, tra cui Lumumbashi (provincia del XXXX), una delle città più 
grandi della RDC. In molti casi sono stati riportati ritardi nella consegna delle schede, assenza di 
materiale atto al voto- matite idonee-, mal conservazione di pacchi di schede da scrutinare – sono 
state lasciate sotto la pioggia migliaia di schede che de facto non è poi stato possibile scrutinare 
e il cui voto espresso non trova espressione nei risultati. Per i dettagli uffciali delle operazioni  
di voto e scrutinio si rimanda agli update del sito reliefweb.int (ricerca per paese). La comunità 
internazionale ha comunque sostenuto il risultato delle elezioni che hanno visto Kabila riconfer-
mato presidente. Il risultato delle elezioni legislative non è ancora stato confermato a causa di 
grandi incertezze all’interno della CENI (commissione elettorale nazionale indipendente).
Alle presidenziali i 3 principali candidati e i loro partiti erano: Joseph Kabila presidente uscente,
Etienne Tshisekedi UDPS, Vital Kamerhe UNC. Il Presidente uscente si è imposto con il 48,95% 
dei voti contro il 32,33% ottenuto di Etienne Thisekedi.

“Minerali e sangue”, una mostra a San Donato a Livizzano
a cura della Redazione

Sarà inaugurata il 4 Gennaio 2019 la mostra “MINERALI E SANGUE”. Racconta della rac-
colta dei minerali preziosi come il “coltan”, impiegato  nella produzione di smartphones.
Attraverso la mostra, si può comprendere come la “raccolta comporti certi interventi” nel 
contesto ambientale e adotti “contratti di lavoro” differenti dai sistemi occidentali. Dietro 
alla tecnologia sempre più avanzata ed agli oggetti di uso comune che la rappresentano, c’è 
un “mondo tutto da scoprire” su cui i credenti, indipendentemente dalle loro idee politiche, 
si devono interrogare.
La mostra si prefigge lo scopo di svelare ai visitatori la “procedura d’estrazione dei minera-
li” e di mostrare le reali condizioni di vita di donne, bambini e uomini. 
Il sottosuolo della Repubblica Democratica del Congo è ricchissimo come ben sa la comunità 
internazionale e il nostro Governo (Conte II), ma, nonostante ciò, possiamo dire che prenda-
no cristianamente a cuore la situazione dei congolesi? La Mostra, articolata in sezioni, con 
i suoi pannelli esplicativi, totem, e particolari oggetti, vorrebbe indicare agli spettatori “il 
percorso inadeguato” che sta dietro ai nostri odierni oggetti tecnologici, e magari, grazie al 
loro impegno, potrebbe giungere fino alle “sacre stanze della Farnesina e di Palazzo Chigi”, 
nella speranza di un nuovo umanesimo. Il percorso potrà essere illustrato da una guida, la 
quale spiegherà ai visitatori ogni fase della “raccolta dei minerali”.
La Mostra sarà aperta tutti i giorni sino al 2 Febbraio 2020 (tranne il Lunedì) dalle 17 alle 19 
(il Sabato e la Domenica invece dalle 16 alle 19). Per informazioni sarà possibile scrivere a 
sandonatosegreteria@gmail.com o telefonare a questi numeri: 392/0549880 – 327/08635267 
– 328/0291823. Sarà possibile ricevere un opuscolo che faciliterà la comprensione di queste 
tematiche (anche per non dimenticarle).

Dal Congo e dintorni – dati generali e sintetici, ambien-
te e geografia - 10^puntata
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Firenze, 27 Settembre 2019
Gentilissima Signora Lucia,
Sono un dipendente pubblico. Si fa 
per dire... Solitamente, ho contratti 
a tempo determinato. Alla fine devo 
riscuotere il TFR. La faccio breve... 
Recentemente, per il TFR, dovevo 
riscuotere una somma di 1100 euro. 
All’Inps di Viale Belfiore a Firenze, 
però, per questa somma (non mi era 
mai capitato), mi hanno fatto aprire 
un conto corrente con tutte le spese 
che comporta... Secondo l’impiegata 
(potrei scrivere anche il nome che a 
parer mio era una funzionaria) dove-
vo fare per forza così perché l’altra 
opzione era troppo farraginosa. Per me aprire un conto corrente è stato un grosso sacrificio. 
Ho avuto l’impressione che a nessuno interessasse il mio disagio... Mi piacerebbe Signora 
Lucia che, oltre a spiegare se è a norma di legge quello che mi hanno richiesto, e se l’altra 
opzione (che non mi hanno spiegato) sarebbe stata più favorevole rispetto alle mie necessità 
economiche. Vorrei che i nostri governanti tenessero più conto delle situazioni economiche 
della gente soprattutto in questo momento di crisi.
Cordiali saluti,
un lettore.

Carissimo Lettore,
Innanzitutto la ringrazio per l’attenzione alla mia rubrica Aiutati che Dio ti aiuta. Con pia-
cere cerco di darle risposta nella possibilità delle mie competenze. Non essendo “donna di 
legge” non so citarle affatto gli articoli che determinano la norma, anche io peraltro sono 
andata a fare ricerche attraverso il web. Gli articoli che seguono la legge del 2010, che na-
sce contro le infiltrazioni collusive della malavita nel ciclo finanziario delle aziende di stato, 
e adesso anche quelle private, regolano la tracciabilità dei flussi di scambio di denaro sia in 
entrata che in uscita. Quindi, purtroppo, il disagio dove è stato messo, per aprire un conto 
corrente, per ricevere il suo dovuto, era indispensabile.
Altra storia è invece ciò che Lei ha subito in termini di fastidio e costi, affnchhé questo sia  
stato possibile.
L’argomento che ci pone qui, infatti, mi trova alquanto piena di comprensione che le posso 
anticipare sarà materia di un prossimo articolo: quanto si nasconde tra le righe dei servizi 
(ma anche beni) che acquistiamo. Una maggior attenzione dei nostri governanti, come lei li 
cita, non guasterebbe!
Esistono tuttavia soluzioni “in between” che sono a metà tra i servizi di un conto corrente 
bancario ed una carta di credito. Sono carte di credito con la possibilità di avere un numero 
(iban) dove far affluire o inviare denaro.
Sono sempre prodotti bancari o postali quindi tutte le informazioni sui costi e servizi posso 
essere date direttamente agli sportelli, ma sicuramente sono di uso più pratico.
Mi auguro di averla potuta aiutare almeno un po’; io sono stata felice di leggere la sua do-
manda.
Scriveteci ancora!

Lucia Berni

Aiutati che Dio t’aiuta di Lucia Berni
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Iniziamo con questa ca-
techesi del Papa sulla 
prima parola, ricordan-
do che i comandamen-
ti sono parole, parole di 
un Padre amorevole che 
parla al suo popolo per-
ché cammini bene. L’i-
nizio delle dieci Parole 
«Io sono il Signore, tuo 
Dio, che ti ho fatto usci-
re dalla terra d’Egitto, 
dalla condizione servile» 
(Es 20,2) sembrerebbe 
estraneo alle leggi vere e 
proprie che seguono, ma 
non è così. “Perché que-
sta proclamazione che 
Dio fa di sé e della libe-
razione? Perché si arriva 
al Monte Sinai dopo aver 
attraversato il Mar Ros-
so: il Dio di Israele prima 
salva, poi chiede fiducia. 
Ossia: il Decalogo comin-
cia dalla generosità di 
Dio. Dio mai chiede sen-
za dare prima. Mai. Pri-
ma salva, prima dà, poi 
chiede. Così è il nostro 
Padre, Dio buono”. Sof-
fermiamoci un attimo su 
questa riflessione, a chi 
nella vita siamo grati? A 
coloro che non conoscia-
mo e ci chiedono di fare 
qualcosa, oppure a chi ci 
ha già fatto del bene? A 
chi portiamo gratitudine? 
Non si può obbedire a chi 
non ha fatto nulla per noi, 
l’obbedienza viene dalla 
fiducia e dalla gratitudi-
ne. Inoltre la gratitudine 
non si dà finché non si en-
tra in relazione autentica 
con Dio. Il Papa prosegue 
infatti con la spiegazione 

della prima affermazione 
«Io sono il Signore, tuo 
Dio». “C’è un possessi-
vo, c’è una relazione, ci 
si appartiene. Dio non è 
un estraneo: è il tuo Dio. 
Questo illumina tutto il 
Decalogo e svela anche 
il segreto dell’agire cri-
stiano, perché è lo stes-
so atteggiamento di Gesù 
che dice: «Come il Padre 
ha amato me, anche io 
ho amato voi» (Gv 15,9). 
Cristo è l’amato dal Pa-
dre e ci ama di quell’a-
more. Lui non parte da 
sé ma dal Padre. Spesso 
le nostre opere falliscono 
perché partiamo da noi 
stessi e non dalla grati-
tudine. E chi parte da sé 
stesso, dove arriva? Arri-
va a sé stesso! È incapa-
ce di fare strada, torna su 
di sé. È proprio quell’at-
teggiamento egoistico 
che, scherzando, la gen-
te dice: “Quella persona 
è un io, me con me, e per 
me”. Esce da se stesso e 
torna a sé”. La parola co-
noscenza viene associata 
alla parola amore, cono-
scere vuol dire fare amo-
re, Dio ci chiede di amar-
lo !! Il signore ci invita 
ad una relazione con Lui, 
ad un dialogo di amore. 
Il Papa prosegue “la vita 
cristiana è anzitutto la 
risposta grata a un Pa-
dre generoso. I cristia-
ni che seguono solo dei 
“doveri” denunciano di 
non avere una esperienza 
personale di quel Dio che 
è “nostro”. Io devo fare 

questo, questo, questo … 
Solo doveri. Ma ti manca 
qualcosa! Qual è il fonda-
mento di questo dovere? 
Il fondamento di questo 
dovere è l’amore di Dio 
Padre, che prima dà, poi 
comanda. Porre la legge 
prima della relazione non 
aiuta il cammino di fede. 
Come può un giovane de-
siderare di essere cristia-
no, se partiamo da obbli-
ghi, impegni, coerenze 
e non dalla liberazione? 
Ma essere cristiano è un 
cammino di liberazione! I 
comandamenti ti liberano 
dal tuo egoismo e ti libe-
rano perché c’è l’amore 
di Dio che ti porta avanti. 
La formazione cristiana 
non è basata sulla forza 
di volontà, ma sull’ac-
coglienza della salvez-
za, sul lasciarsi amare: 
prima il Mar Rosso, poi 
il Monte Sinai. Prima la 
salvezza: Dio salva il suo 
popolo nel Mar Rosso; 
poi nel Sinai gli dice cosa 
deve fare. Ma quel popo-
lo sa che queste cose le 
fa perché è stato salvato 
da un Padre che lo ama”. 
La gratitudine scaturisce 
dalla memoria, per ob-
bedire a Dio bisogna ri-
cordare i suoi benefici, 
quindi questo ci porta a 
fare memoria di tutte le 
cose belle che il Signore 
ha fatto per noi. Provia-
mo a fare memoria delle 
cose belle che il Signore 
ha fatto per noi come ci 
suggerisce il Papa.

Catechesi con Papa Francesco a cura della Redazione
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San Donato in piatto
«Campanile chef»: da gennaio 2020 la sfida gastronomica dei cuochi cresciuti nelle 
parrocchie

Per anni gruppi giovanili musicali cresciuti all’ombra del campanile si sono sfidati 
sui palchi e teatri di tutta la Toscana a colpi di chitarre e batterie grazie al con-
corso Campanile rock. Adesso la «sfida» si sposta ai fornelli. La San Ranieri srl ha 
infatti deciso di dar vita al concorso «Campanile chef» destinato ai cuochi cresciuti 
all’ombra dei campanili. Chiedendo, per questa iniziativa, la collaborazione di To-
scana Oggi.

Gli «chef» si sfideranno in serate gastronomiche ospitate da metà gennaio a metà marzo 
nell’ostello Gipidue – in via Porcari 4 a Calambrone. Saranno i lettori del settimanale, rita-
gliando e compilando tagliandi che saranno pubblicati su «Vita Nova» con il primo numero 
del 2020, a votare la squadra dei cuochi preferita. Nelle fasi finali, invece, i piatti saranno 
giudicati da alcuni giurati. Già aperte le iscrizioni. 
Ogni squadra sarà chiamata a cucinare il proprio piatto forte e a confezionare un altro piatto 
con ingredienti suggeriti dallo chef dell’ostello, Ivan Mosca.
Osserva don Francesco Barsotti, amministratore unico della San Ranieri srl e componente 
del consiglio di amministrazione di Toscana Oggi: «Anche in questo Gesù è stato maestro: 
cucinare non significa soltanto dare del cibo, ma soprattutto prendersi cura di ciascuno 
secondo i suoi bisogni. Vista con gli occhi dei commensali, poi, a tavola non si condivide 
soltanto il cibo, ma anche sguardi, parole, sorrisi. Mangiare insieme è una dimensione che 
apre alla comunione. Una comunione di cui si fa esperienza sin dalla primissima infanzia, 
nel rapporto tra la madre e il neonato. Messa così, mistica e mastica non appaiono poi così 
lontane. E, anzi, fanno parte di uno stesso disegno. Lo sanno bene migliaia di persone che, 
una o più volte all’anno, si ritrovano a tavola in un oratorio parrocchiale: per festeggiare 
l’arrivo di un nuovo parroco o salutare il vecchio che se ne va. Per stringersi intorno ad un 
missionario in partenza verso terre lontane. Per ringraziare un ospite invitato a portare una 
testimonianza. O per mille altre ragioni. Intorno alle lunghe tavole imbandite stese  lungo 
le sale delle comunità o, all’aperto, nei giardini e nelle «piste» degli oratori, si condividono 
esperienze di fede ed educative, nascono amicizie. Queste occasioni, poi, offrono anche uno 
spaccato sul gusto e la creatività di decine di papà e mamme che, chiamate a sfamare le 
bocche di adolescenti, hanno imparato tra le mura domestiche ricette originali».
Di qui l’idea di un concorso destinato ai cuochi cresciuti all’ombra dei campanili: «Campa-
nile chef», appunto.

Da toscanaoggi.it 

“CAMPANILE CHEF”, UN’INIZIATIVA CHE ACCOGLIAMO POSITIVAMENTE
a cura della Redazione

“La Voce di San Donato”, che accoglie fra le sue rubriche quella di “San Donato in piatto”, 
valuta positivamente “Campanile chef”. Questa iniziativa, che coinvolge attivamente le par-
rocchie, dimostra palesemente come il nostro periodico abbia intuito quanto le questioni 
enogastronomiche interessino i fedeli. Lo stesso Don Mario Boretti, parroco di San Donato 
a Livizzano, lo aveva capito! 
Alla Signora Lucia Berni, che cura la rubrica “San Donato in piatto”, vanno i nostri compli-
menti perché con impegno si adotta affinché voi, carissime lettrici e carissimi lettori de “La 
Voce di San Donato”, possiate leggere – e naturalmente degustare – quelle prelibate pietan-
ze, che l’esperienza, di chi è abituato a stare nelle cucine propone.
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La ricetta del mese
a cura di Francesco Pieraccioli

Cappone Ripieno al forno con patate
Ingredienti
- 1 Cappone disossato
- 3 salsicce fresche
- 2 fette di pancetta tagliata a pezzi piccoli
- 3 spicchi d’aglio
- Ramerino (rosmarino) e salvia
- 1 bicchiere di vino bianco
- Olio di oliva
- Sale e pepe
- Patate in quantità desiderata.

Procedimento
Riempire il cappone con le salsicce, la pancetta, 1 spicchio d’aglio tritato con 
qualche foglia di salvia. Tagliare le patate a piacimento e condirle con olio, sale 
pepe, aglio, salvia, rosmarino e il vino bianco.
Infornare a 170° per circa 1 ora, aggiungere liquido (acqua o brodo se necessa-
rio).

Colli di papero ripieni
ricetta di Francesco Pieaccioli

Ingredienti
- 3 o 4 colli di papero (svuotati e puliti), senza testa e cuciti ad una estremità.
- 200 gr di macinato di manzo
- 200 gr di salsicce fresche
- 100 gr di mortadella macinata
- 50 gr di pistacchi sgusciati e possibilmente spellati
- ½ moscata grattata
- ½ bicchiere di vin santo
- Sale e pepe
- 3 uova intere
- 1 pugno di parmigiano
- 1 pugno di pangrattato
- Odori per il brodo
- Ossa di zampa di manzo per il brodo.

Procedimento
Amalgamare a mano tutti gli ingredienti mescolandoli molto bene. Riempire i col-
li e cucire l’altra estremità.
Farli cuocere in un brodo di odori e qualche osso di zampa. Devono sobbollire 
lentamente per circa 1 ora.
Si possono servire sia freddi che caldi.
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Menù del pranzo di Natale

Proposta in collaborazione di Francesco Pieraccioli

Antipasto

Colli di Papero ripieni

Primo piatto

Brodo di carni miste (manzo e cappone) con capelli d’angelo

Secondo piatto

Cappone ripieno con Patate

Dessert

Dolci della tradizione di Natale e frutta secca



Calendario

Settimana dal 1al 8 Dicembre
Domenica 1: 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 - Ore 15,30 benedizio-
ne auto, moto e cicli.
Lunedì 2: riposo.
Martedì 3: riceve dalle 15,00 
alle 16,00, benedizioni - Dalle 
ore 16,00 alle ore 18,00 confes-
sioni e colloqui - Ore 17,10 S. Ro-
sario - Ore 18,00 S. Messa.
Mercoledì 4: ore 17,10 S. Rosa-
rio - Ore 18,00 S. Messa.
Giovedì 5: ore 17,10 S. Rosario 
- Ore 18,00 S. Messa, Compa-
gnia del SS. Sacramento di Puli-
ca, Triduo all’Immacolata.
Venerdì 6: altri impegni parroc-
chiali e di ministero - Ore 20,30 
S. Rosario - Ore 21,00 S. Messa, 
Triduo all’Immacolata.
Sabato 7: ore 17,10 S. Rosario - 
Ore 18,00 S. Messa per gli iscrit-
ti al Roseto - Triduo all’Immaco-
lata, offerta del fiore bianco.
Domenica 8: Immacolata Con-
cezione, 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 Eucaristi-
ca -  Offerta del fiore bianco a 
tutte le S. Messe.

Settimana dal 9 al 15 Dicembre
Lunedì 9: riposo.
Martedì 10: riceve dalle 15,00 
alle 16,00, benedizioni - Dalle 
ore 16,00 alle ore 18,00 confes-
sioni e colloqui - Ore 20,30 S. Ro-
sario - Ore 21,00 S. Messa, inizio 
Crociata di Preghiere.
Mercoledì 11: altri impegni 
parrocchiali e di ministero - Ore 
20,30 S. Rosario - Ore 21,00 S. 
Messa - Crociata di Preghiere.
Giovedì 12: ore 20,30 S. Rosa-
rio - Ore 21,00 S. Messa -  Cro-
ciata di Preghiere.
Venerdì 13: ore 20,30 S. Rosa-
rio - Ore 21,00 S. Messa - Crocia-
ta di Preghiere.
Sabato 14: ore 17,10 S. Rosario 
- Ore 18,00 S. Messa - Inizio No-
vena di Natale.
Domenica 15: 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 -  Offerta del fiore bian-

co a tutte le S. Messe - Novena 
di Natale.

Settimana dal 16
al 22 Dicembre

Lunedì 16:  riposo.
Martedì 17: riceve dalle 15,00 
alle 16,00, benedizioni - Dalle 
ore 16,00 alle ore 18,00 confes-
sioni e colloqui - Ore 17,10 S. 
Rosario - Ore 18,00 S. Messa - 
Novena di Natale.
Mercoledì 18: altri impegni 
parrocchiali e di ministero - Ore 
17,10 S. Rosario - Ore 18,00 S. 
Messa - Novena di Natale.
Giovedì 19: ore 17,10 S. Rosa-
rio - Ore 18,00 S. Messa in latino 
- Novena di Natale.
Venerdi 20: ore 20,30 S. Rosa-
rio - Ore 21,00 S. Messa - Nove-
na di Natale.
Sabato 21: ore 17,10 S. Rosario 
- Ore 18,00 S. Messa - Novena di 
Natale.
Domenica 22: 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 -  Novena di Natale.

Settimana dal 23
al 29 Dicembre

Lunedì 23: riposo.
Martedì 24: ore 22,00 S. Messa 
della Vigilia di Natale.
Mercoledì 25:  Santo Natale - 
SS. Messe ore 11,00 - 18,00.
Giovedì 26: ore 11,00 S. Messa, 
benedizione dei bambini - Ore 
15,45 - 17,45 confessione giova-
ni - Ore 18,00 S. Messa.
Venerdì 27: Ore 20,30 S. Rosa-
rio - Ore 21,00 S. Messa - Grup-
po di Preghiera di Padre Pio in 
memoria di Don Mario.
Sabato 28: ore 16,00 preghiera 
per la salvaguardia della salute - 
Ore 17,10 S. Rosario - Ore 18,00 
S. Messa.
Domenica 29: 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.

Giorni dal 30 al 31 Dicembre
Lunedì 30:  riposo.
Martedì 31: riceve dalle 15,00 
alle 16,00, benedizioni - Dalle 
ore 16,00 alle ore 18,00 confes-
sioni e colloqui - Ore 17,10 S. Ro-
sario - Ore 18,00 S. Messa.

Iscritti al Roseto

Totale 51.203 di cui
Cardinali: 15
Vescovi: 68
Monsignori: 18
Sacerdoti: 308
Frati e Padri: 353
Suore: 1.951

Gruppo di Preghiera 
di Padre Pio

Totale iscritti: 1.976


