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“Il Signore nostro Dio verrà con potenza,
e illuminerà il suo popolo. 
Alleluia”.

(Dalla Liturgia della Festa della Presentazione di Gesù)

Febbraio
Carissimi,
che la pace del Signore sia su tutti voi e le vostre famiglie.

Questo mese si apre con la festa della Presentazione di Gesù, quella che chiamiamo cande-
lora, la quale ci ricorda la consacrazione del Signore al Padre; in questo giorno la chiesa ci 
invita a pregare in particolar modo per la vita consacrata, cioè per tutti coloro che rispondono 
alla chiamata battesimale alla santità con l’offerta della propria vita a Dio nella Chiesa, per 
la Chiesa e per il mondo.

Domenica 3 febbraio, memoria di San Biagio, c’è la consueta benedizione della gola e della 
frutta.
Non è solo un momento per invocare la salute fisica contro i mali di stagione e ringraziare per 
i frutti della terra, ma è l’occasione per chiedere al Signore il dono di una voce che annunci il 
Vangelo e una vita ricca di frutti buoni, di buone opere.

Il 10 e l’11 febbraio si fa memoria della B. V. M. di Lourdes.
Domenica 10, con la giornata del malato, che vede un momento di benedizione per la salva-
guardia della salute prima della Santa Messa delle 18,00; lunedì 11, con la Santa Messa delle 
21,00, in cui potremo offrire il fiore bianco a Maria, come segno di affetto, di gratitudine e di 
fiducia nella sua intercessione.

Infine, andremo in pellegrinaggio dal nostro amato Padre Pio, dal 14 al 16 febbraio.
Mi ritornano frequenti le parole di don Mario, presenti nel suo libro autobiografico, che de-
scrive il tipo di legame che c’è tra Padre Pio e San Donato.
Un legame definito nozze mistiche/matrimonio mistico.
Questi termini richiamano un legame di una forza indistruttibile, indissolubile, in analogia 
del sacramento del matrimonio.
Che dono!
Ne siamo consapevoli del mistero grande della presenza operante di Dio nelle nostre vite, nel 
mondo, nella Chiesa e in San Donato?
Da quante distrazioni, invece, spesso ci lasciamo condurre così da perdersi in frivolezze e 
cose che fanno male all’anima propria ed altrui! 
Siamo grati al Signore e alla Vergine Maria delle grazie presenti nella nostra vita e abbiamo 
cura di questo luogo così bello e amato dal Cielo.
Il Signore ci accompagni e ci benedica tutti.

Vostro don Cristian
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La parola al Direttore

REALIZZATA UNA SOCIE-
TÀ PIÙ UMANIZZATA – 
FATTO?

Scrivo volentieri adesso que-
ste riflessioni, consapevole 
del fatto che ci sono ancora 
diverse settimane prima di 
qualche scadenza elettorale. 
L’Italia è un Paese perenne-
mente in campagna elettora-
le ed i cattolici ne dovrebbe-
ro avere la consapevolezza. 
Ognuno di noi dovrebbe com-
prendere l’urgenza di testi-
moniare concretamente nella 
nostra società – permeata dal 
relativismo etico – il proprio 
essere cristiano.
Si dimostra decisivo il crite-
rio della responsabilità per-
sonale nel saper declinare 
punti fermi quali la “centra-
lità della persona umana dal 
concepimento alla morte”, 
il “rispetto del creato nostra 
casa comune”, l’“accoglienza 
verso chiunque”, “il ripudio 
di ogni forma di guerra”.
Coloro che sono impegnati in 
movimenti politici, o decido-
no di impegnarsi in un parti-
to – e soprattutto affermano 
di rappresentare i cattolici -, 
dovrebbero aderire ai “pun-
ti sopra esposti” ed essere 
sempre pronti ad affrontare 
le inevitabili incomprensioni 
con i loro compagni o colleghi 
di partito.
Ciascuno di noi, tenendo 

conto dei limiti delle leggi 
elettorali vigenti, “dovrà im-
pegnarsi in modo autentico 
a selezionare sui territori i 
canditati che si definiscono 
cattolici fra i movimenti ed i 

partiti politici”. Non si può re-
stare alla finestra a guardare!
Da cattolici, non possiamo 
non solo biasimare chi non 
sopporta down e disabili, 
anziani, disoccupati, o altre 
minoranze, ma non dobbia-
mo neppure acclamare come 
salvatori della Patria coloro 
i quali asseriscono di garan-
tire più sicurezza o di essere 
in grado di realizzare opere 
pubbliche.
Difatti, i cattolici dovrebbe-
ro imparare a non “dividere, 
disperdere più il loro voto” 
fra quelli protesi verso il so-
ciale e i difensori della vita”, 

perché non ci si può prende-
re cura dei migranti se ci si 
dimentica della promozione 
della vita! Ricordiamoci che il 
cristiano è chiamato a dare la 
vita per i propri valori e chi 
si candida a rappresentare il 
mondo cattolico dovrebbe es-
serne consapevole!
Le immaginette dei Santi a 
cui siamo devoti dovrebbero 
rammentarcelo!
Ciascuno di noi dovrebbe im-
parare a valutare l’operato 
del “politico che si definisce 
cattolico” non dalle “giorna-
late”, ma dai “documenti in 
cui si percepiscono i valori 
cattolici”, ammesso che si sia 
realmente impegnato in ciò…
Lo stesso don Lorenzo Milani 
era rigido con chi “faceva po-
litica”.
Non a caso fra i punti esposti 
nel “Decalogo di Barbiana” 
del 1966, ai rappresentanti 
politici è richiesto di “eser-
citare la politica come Servi-
zio… con irreprensibilità nel-
la vita pubblica e privata”.
Chi conosce San Donato a 
Livizzano sa benissimo che 
anche il suo storico parroco 
esorcista, don Mario Boretti, 
ha sempre accolto ogni rap-
presentante della società civi-
le o politico, ma non è mai ve-
nuto meno alla testimonianza 
dei valori del cristianesimo.

Emanuele Piccini

Don Mario Boretti
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Vita a San Donato

Carissimi, 
la parrocchia ha fatto un acquisto che duri nel tempo.
Un acquisto che possa servire per le varie necessità pastorali programmate dalla par-
rocchia, con anziani, bambini e pellegrini.
Grazie ad un prestito agevolato dalla Banca Cambiano, che ringraziamo vivamente, abbia-
mo potuto accedere ad un finanziamento a interessi praticamente zero.
Estinguibile in 6 anni.
Abbiamo acquistato un pulmino, un 9 posti:

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

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

Conto Corrente Bancario:
IT74G0842537981000010376747

Si ringraziano tutti coloro che stanno contribuendo a questa causa.
Si avvertono i pellegrini che per il servizio navetta per la Santa Messa delle 11,00 oc-
corre prenotarsi dalle 09,00 alle 18,00 il giovedi e il venerdì precedenti alla domenica a cui 
si vuol partecipare lasciando nome e cognome, telefono e indirizzo.
Il numero massimo dei trasportati (in due viaggi) sarà di 16 persone. 
La registrazione e il diritto di salita sarà per ordine di chiamata e nominale. 
Il servizio potrà partire anche dalla stazione di Montelupo per coloro che vengono da fuori 
parrocchia. 
Il numero di telefono per le prenotazioni: 338 178 2381 - Risponde Michele
Grazie.
Sac. Cristian Meriggi

Un pulmino per San Donato
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Cappellina di Gesù Bambino di Praga
(Piccolo  Romitaggio) - 1997 Febbraio
dagli “Scritti di Giorgio D’Amia”, Grafiche San Donato, 2018

Visitare il Piccolo Romitaggio non mi 
lascia mai indifferente.
Certo per me la sua laboriosa costru-
zione è legata a momenti particolari 
così carichi di significato: il misterioso 
snodarsi del progetto, il lungo periodo 
delle pitture nella solitudine e nel silen-
zio, le visite e le conversazioni di Don 
Mario.
Tuttavia mi pare che tutti, pur senza 
ragioni personali, sentano che questo 
nome di “romitaggio” non è inadegua-
to, anzi che ogni cosa vi corrisponda. 
Ed è strano perché apparentemente 
contraddice questo nome la cura meti-
colosa e la grazia di ogni minimo parti-
colare che ne fanno un vero gioiellino.
Eppure non è lontano il tempo, si era 
nel 1991, quando questo era l’angolo 
più trascurato di San Donato, la sua 
“orridezza”.
Vi era lo stalletto del suino circondato 
da un’onda di rovi, detriti e calcinacci, 
rifugio d’ogni oggetto di scarto che veniva ben presto inglobato dalle erbacce.
Era naturale pensare a un risanamento, ma il capovolgimento che ne è seguito non era im-
maginabile.
Don Mario stesso non ci sapeva all’inizio indicare la meta a cui eravamo diretti, ma si lascia-
va condurre dalle ispirazioni e dalle intuizioni momento per momento, come uno strumento 
sensibilissimo ad ogni minimo soffio dello spirito. 
Ora veramente non è riconoscibile.
Però una cosa è rimasta intatta, e non so spiegarmi il perché, la sensazione di solitudine, di 
luogo remoto e inaccessibile.
Entrando si è avvolti dalle pareti ed è quasi impossibile uno sguardo d’insieme; l’occhio 
deve scoprire i particolari uno per uno mentre, come in una grotta, è acuto il senso della 
presenza delle altre cose che ti circondano.
E devi penetrare proprio fino in fondo, quasi chinandoti sotto l’arco ribassato, per scoprire, 
come in un ultimo sacrario, la statua di Gesù Bambino di Praga.

Capellina del Piccolo Romitaggio
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Preghiere e meditazioni I Salmi con Fra David Maria Turoldo

Salmo 7 
È LA MIA INNOCENZA A DARMI RAGIONE 
Una volta che tu ci hai creati nemmeno tu puoi negare, Signore, il diritto all’innocente e al giu-
sto di gridare. Anche se tu trovi macchie perfino negli angeli, sei tu a dire: «discutiamone pure». 
2 Signore, mio Dio, in te mi rifugio: di salvarmi ti grido e di liberarmi dalla furia che mi perse-
guita, 
3 che non mi addenti il leone e mi sbrani senza che nulla e nessuno mi scampi. 
4 Signore, mio Dio: avessi una sola colpa commesso, vi fosse traccia d’ingiustizia nelle mie 
mani! 
5 Avessi ricambiato con il male l’amico e a torto spogliato nemici: 
6 allora irrompa l’avversario e m’insegua, mi raggiunga e mi calpesti al suolo e trascini nel fan-
go la mia vita. 
7 Sorgi, Signore, nel tuo furore levati contro la rabbia nemica: mio Dio, svegliati, e raduna il 
consiglio dei popoli: 
8 assiso sull’alto trono tuoni su tutti la tua sentenza. 
9 Tu che giudichi i popoli, o Altissimo, rendi giustizia alla mia pietà: è la mia innocenza a darmi 
ragione. 
10 Poni fine alla malizia degli empi, stabilità abbia da te il giusto, o giusto Iddio, scrutatore dei 
reni e del cuore. 
11 Mio scudo è il Signore, l’Altissimo, che salva la gente dal cuore sincero. 
12 Giusto giudice è Dio, ogni giorno s’incendia di sdegno. 
13 E torna ad affilare la spada e a tendere l’arco, pronto a puntarlo. 
14 E ancora prepara ordigni di morte, e frecce arroventa. 
15 Continui pure l’empio a ordire ingiustizie, a concepire delitti, a partorire menzogne: 
16 non farà che scavarsi un pozzo sempre più fondo e sarà la sua fossa ove lui stesso affonderà. 
17 Gli cascherà il suo male sul capo, la sua stessa violenza gli piomberà sulla testa. 
18 Io invece canterò alla giustizia di Dio, al nome di Dio Altissimo innalzerò la mia lode per 
sempre.

Commento
Un innocente perseguitato, abbandonato dalle magistrature terrene, si rivolge alla suprema 
cassazione divina con un giuramento d’innocenza (vv. 4-6). È una potente automaledizione che 
l’orante emette nella certezza che nelle sue mani non c’è traccia d’ingiustizia e che, quindi, 
Dio non può tollerare la sua condanna assurda. Col ritmo di una marcia militare, il poeta lancia 
l’arcaico grido della guerra santa «Sorgi, Signore... svegliati!», v. 7): il giusto giudice dei popoli 
non può restare indifferente di fronte al diritto violato. Deve accendersi d’ira, affilare la spada 
del suo giudizio, tendere il suo arco regale, puntarlo e far piombare nella fossa tutti i prepotenti 
e i perversi. Su tutta la lirica incombe questa monumentale figura del Dio giusto, guerriero im-
placabile nella difesa degli oppressi della terra.

Dossologia
Al Padre, al Figlio, allo Spirito gloria, al nostro Iddio che vendica i giusti. 

Preghiera
Con la voce di Giobbe e di Cristo, con la voce di tutti i giusti, o Padre, ti preghiamo: manda il tuo 
Fuoco a purificare la terra, manda il tuo Spirito a santificare il nostro essere nel mondo: non ab-
bandonarci nell’arsura della prova, e mai il maligno abbia via libera nelle nostre vite; così, fatti 
sicuri della tua misericordiosa protezione, potremo ancora sciogliere canti di esultanza. Amen.

(I SALMI, Traduzione di David Maria Turoldo - Commento di Gianfranco Ravasi - Oscar Classici Mondadori)
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Il Semaforo di San Donato
Semaforo verde

Carissimi,
vi scrivo per aggiornarvi su San Donato e, in particolare, sulla 
questione dei lavori di ampliamento della chiesa. 
Ci siamo lasciati in sospeso lo scorso mese, in attesa di una 
risposta da parte degli uffici competenti della Curia fiorentina 
che, sotto la direzione del nostro Cardinale, aveva organizzato 
delle commissioni di studio del nostro progetto.
Queste commissioni hanno portato a sintetizzare in una lettera 
del nostro Vescovo, quello che è l’indirizzo dello stesso che ri-
badisce la necessità di realizzare una struttura adeguata all’af-
fluenza delle persone che frequentano questo luogo.
La lettera contiene anche altre indicazioni che riguardano il 
cammino di aggiustamento del progetto.
Quindi, che dire?
Sembra di essere proprio “in carreggiata” e in dirittura d’arri-
vo sulla definizione e l’approvazione conclusiva del progetto da parte della Curia.
Dopo questa tappa rimane il continuare la collaborazione con il Comune e gli enti civili preposti.
Nel frattempo abbiamo avuto, oltre a lavori di carattere ordinario, anche lavori di manutenzione 
straordinaria che ci hanno portato a affrontare alcune spese importanti: oltre i 9000,00 euro.
In che cosa? 
- Imbiancatura del loggiato della chiesa, di una stanza interna alla canonica;
- lavori esterni di muratura nel parcheggio e nel parco di San Donato;
- potatura e abbattimento alberi per messa in sicurezza della zona;
- lavori elettrici su condizionatori, campane e cancello elettrico;
- lavori di piccola falegnameria.
Tutti ormai sanno che la parrocchia ha acquistato un pulmino attraverso un buon finanziamen-
to tramite la Banca Cambiano.
Il pulmino serve per permettere ai vari gruppi parrocchiali di spostarsi nei luoghi di utilità pa-
storale.
Inoltre abbiamo attivato il servizio navetta a chiamata per coloro che non hanno mezzi e che 
vogliono partecipare alla messa delle 11,00 in San Donato.
In questo numero e nel sito della parrocchia, oltre che in bacheca a San Donato, trovate le indi-
cazioni precise per usufruire di tale servizio.
Colgo l’occasione per ringraziare tutte quelle persone che ci stanno aiutando a pagare le rate 
del pulmino. Grazie di cuore.
Di chi è San Donato?
Ciascuno di noi risponde: del Cielo! Ed è vero.
Ma come il cielo ci guida?
In tanti modi si potrebbe dire.
Ma soprattutto attraverso il semplice e modesto strumento della Chiesa, nella figura del Vescovo 
diocesano, successore degli apostoli in comunione con il Papa, e con i Sacerdoti da lui delegati.
Perché dico questo? Per ricordare a tutti noi che, un conto sono le nostre aspettative, le idee 
personali e quello che crediamo di sapere su un luogo come questo, un altro conto è quello che 
realmente è il cammino che il Signore fa fare alla sua Chiesa, anche attraverso tribolazioni e 
salite.
Dobbiamo premunirci di docilità, umiltà e disponibilità per camminare con il pastore che il Si-
gnore oggi ci dona.

S.C.M.
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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

L’esorcistato (continua)
La persona distesa davanti all’altare sembrava morisse, non rispondeva più alle chiamate, 
viso bianco, non si sentiva più il polso. Ho provato che cosa è l’angoscia. Pregavo davanti 
al Crocifisso in chiesa. Pensavo che sarei comparso davanti al tribunale canonico, civile e 
penale. Ebbi una luce. Andai sù in cappellina e presi alcune reliquie di martiri e pregavo a 
corpo mistico con la Chiesa Trionfante. Il leone stava morendo, ma sembrava che morisse 
la persona.
A un tratto essa aprì gli occhi, sorrideva, era liberata.
Gioia immensa da parte mia, dei genitori e parenti che mi avevano aiutato. Ringraziai Dio 
e la Vergine Santa.
L’uomo trasformato in leone era uno incaricato di mandare i cristiani e gli schiavi nell’arena 
per essere mangiati dai leoni.
Non potevo comunicare con lui perché era sordomuto, ma solo con l’acqua santa lo colpivo 
e con il contatto della mia mano.
Era vissuto duemila anni fa.
Fra l’altro non capiva gli uomini con la cravatta e tanto meno la luce al neon.
Altri casi simili ho avuto, ma ero già preparato, solo bisognava mandare via gli spiriti in due 
tempi: prima lo spirito, poi la bestia.
Un’altra cosa ho imparato: mai ricacciarli nell’inferno perché attraverso la magia nera ve-
nivano ripresi e ridestinati alla stessa persona.
Molto più diffcile invece è distruggere il nido, ciooé espellere i corpi estranei.
La circumsessione è diversa. Spiriti che girano attorno alla persona, specialmente sentire 
bestemmiare nelle orecchie.
L’infestazione è alle case e alle cose, a determinati oggetti.
Non spiego la vasta casistica in questione. Scrivo seriamente di tutto ciò.
Da non confondere con la parapsicologia, nevrosi, isterismo, malattie da suggestione o im-
maginarie.
Comunque non intendo fare un trattato specifico sull’argomento. Solo per annunciare un 
aspetto del mio apostolato in mezzo alla gente.

Capitolo II - Dal libro storico di San Donato

Sono venuto in questa parrocchia il 15 maggio 1953, reduce da Mantigno (Palazzuolo sul 
Senio).
La mia mamma ha vissuto con me fino al 29/9/1969, giorno della sua morte.
Per noi San Donato è stato un luogo di sollievo, eccettuato solo per la mancanza d’acqua e 
per il pessimo stato della casa.
L’11 maggio 1958 portammo in trionfo la statua della Madonna di Lourdes e la collocammo 
nel tabernacolo appositamente costruito presso “il Gregorio”, nel punto esatto fra i confini 
di Santa Maria a Pulica e San Donato a Livizzano, fra Montelupo Fiorentino e Montesper-
toli.
La pietra del tabernacolo proviene dalla cava del Galluzzo, i mattoni da Poggibonsi.
Il materiale è costato lire 110.000. La manodopera molta è stata gratuita, in parte pagata.
La ditta Gabbrielli Raffaello, muratore Alfani Sergio di Pulica.
La Madonnina consegnata a Tarcisio Pieraccioli il 6 aprile, giorno di Pasqua, peregrinò di 
famiglia in famiglia.
Dall’11 maggio per me iniziò il tempo delle grazie straordinarie e di tante sofferenze legate 
le une alle altre.
Grazie e sofferenze per me e anche per tante anime.

Continua...
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Cultura, Fede e Spiritualità

Gruppo di Preghiera di 
Padre Pio di Marco Simonatti

Un velo di tristezza avvol-
ge il mio cuore questa sera 
mentre penso alla chiesa di 
San Donato colma di fedeli 
venuti da tante parti della 
Toscana, per partecipare 
alla Santa Messa del gruppo 
di Padre Pio.
Non sempre è possibile es-
sere presenti e a me è già 
più di una volta che qualche 
indisposizione improvvisa e 
anche fastidiosa, mi tiene 
lontano dall’impegno che mi 
vede capo gruppo e segreta-
rio del gruppo di preghiera 
di San Donato.
C’è sempre qualche piccolo 
guaio da affrontare e natu-
ralmente da offrire al Signo-
re, balsamo per ritrovare la 
serenità e allontanare ogni 
tristezza. 
Cerco allora di immaginare 
il piazzale della chiesa con 
le luci che hanno allietato 
il Santo Natale; la chieset-
ta affollata, con tanti volti 
gioiosi in attesa della nasci-
ta del Bambinello Gesù, ma 
non posso fare a meno di 
provare un senso di nostal-
gia, perché affiorano i ricordi 
ed è vivo nella mente e nel 
cuore  il momento solenne 
del Gloria,  annuncio della 
nascita del Bambino Gesù 
atteso da secoli, luce del 
mondo, Salvatore dell’uma-
nità che giaceva nelle tene-
bre del peccato.
La Santa Messa è stata pre-
senziata dal Cardinale Er-
nest Simoni, novantenne, 

ma con una voce possente 
e sostenuta che penetrava 
nell’intimo nell’anima, co-
municando la fede profonda 
di questo martire dei nostri 
tempi.
Era la notte Santa, nella 
quale il Sì di Maria dava l’i-
nizio all’opera della reden-
zione, aprendo la via alla 
speranza, nel dono del Fi-
glio Unigenito del Padre Ce-
leste: Gesù il Cristo.
Immagino allora la grotta 
di Betlemme in quella not-
te fredda e buia, e il piccolo 
Gesù adagiato nella mangia-
toia, nel fieno, pasto degli 
armenti, tutto tremante per 
il freddo, scaldato solamen-
te dal fiato di un bue e di un 
asinello, ma soprattutto dal 
seno materno della Vergine 
Maria.
La Grotta, la capanna come 
vuole la tradizione, illumi-
nata da una flebile luce che 
ad un tratto si è illuminata 
di una luce sfolgorante che 
ha  avvolto la povera dimo-
ra, è la Luce che emana dal 
Re dei re.
É un momento di una gran-
dezza immemorabile, il 
mondo che era da sempre 
nell’attesa e nelle tenebre, 
ora  per tutti si apriva un 
senso di fiduciosa speranza, 
addolcendo i cuori anche 
i più duri, i più lontani, di-
fronte a questo evento che 
avrebbe cambiato la storia 
dell’umanità.
É l’inizio di una nuova cre-
azione che nasce nel seno 
materno della Vergine San-
tissima, la quale dona al 

mondo il suo Bambino, po-
vero e indifeso, ma che darà 
un senso nuovo ad ogni 
uomo e donna di buona vo-
lontà.
Ora non siamo più soli, Gesù 
l’Emmanuele è il Dio con noi 
per sempre, fino alla consu-
mazione dei secoli.
Un vagito, simile a quello 
di ogni bambino del mondo 
rompe il silenzio della grotta 
e dolce si alza un canto so-
ave, una ninna-nanna, della 
tenera mamma, che insieme 
a Giuseppe con coraggio e 
obbedienza, ha affrontato il 
viaggio che doveva condur-
la a Betlemme in ebraico 
“casa del pane” dove, come 
descritto dai profeti sareb-
be nato il Messia.
“E tu, Betlemme non sei 
davvero il più piccolo capo-
luogo di Giuda: da te uscirà 
un capo che pascerà il mio 
popolo, Israele”. E ancora 
perché si adempisse ciò che 
era stato detto dal Signo-
re per mezzo del profeta: 
”Ecco la vergine concepi-
rà e partorirà un figlio che 
sarà chiamato Emmanuele. 
Che significa il Dio con noi”.
Eppure non tutti hanno ac-
colto il Messia, c’è tanta 
notte e buio in troppi cuori, 
gelo dell’indifferenza, gelo 
dell’egoismo, Gesù con il 
suo sacrificio ha sconfitto 
le tenebre del peccato, ma 
tanta, troppa parte del mon-
do ancora oggi è avvolta 
nelle tenebre, nel rifiuto di 
Dio Amore.
Se da una parte la Chiesa 
oggi è in festa e giubila per 
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la venuta del Cristo, c’è da 
fare una riflessione  pensan-
do alla grotta di Betlemme, 
cosa il Signore ha voluto 
indicare agli uomini, quale 
cammino per raggiungere il 
suo cuore. 
Vado davanti al presepio 
che anche quest’anno ho al-
lestito nella sala, un prese-
pio grande e guardo il Bam-
binello nudo con le braccia 
aperte, ecco l’amore che 
chiama: guarda sono qui e 
in ogni parte del mondo, ma 
soprattutto voglio essere 
nei vostri cuori per sanarli, 
per nutrirli del mio amore. 
La povera grotta con la pa-
glia, reggia e tabernacolo 
del Signore, umile, docile, 
obbediente fino alla fine al 
Padre. Umiltà, virtù non so-
lamente necessaria al cam-
mino umano verso la luce, 
ma indispensabile fonda-
mento di tutte le virtù cri-
stiane. 
Gli Angeli, i pastori, i Magi, 
le miti pecorelle e la Vergine 
Madre con Giuseppe che in 
ginocchio adorano il  bambi-
no Figlio dell’Eterno Padre, 
quanta semplicità, dedizio-
ne e partecipazione al dise-
gno che va svolgendosi. Ho 
riempito il presepio di tante 
grotte, non so perchè, for-
se a significare tanti posti o 
cuori, con un fuoco ardente 
per accogliere l’Emmanue-
le.
Quest’anno ho anche im-
biancato le colline, i monti 
la neve il candore della pu-
rezza che scaturisce dalla 
grotta, Maria nell’annun-
cio dell’Angelo: ”Come può 
avvenire questo in me, non 
conosco uomo” sono pura, 
illibata, sono la sempre Ver-
gine Maria. 

Quanti insegnamenti e poi 
ancora uno, la sofferenza 
a cui Gesù non ha voluto 
sfuggire nascendo povero 
e nudo deposto non in una 
culla calda, morbida, ma sul 
fieno che buca le tenere car-
ni.
Ecco che oggi, giorno del 
Gruppo di preghiera di Pa-
dre Pio, non possiamo fare 
a meno di rivolgere un pen-
siero al caro Padre che della 
sofferenza ha fatto la ragio-
ne della sua vita, nella spe-
ranza della salvezza di tante 
anime che Gesù e Maria gli 
hanno affidato nel lungo per-
corso del suo apostolato e 
missione.
Anche questo è il richiamo a 
tutti noi, svegliatevi sembra 
ripeterci il Vangelo, la buo-
na promessa si è realizzata 
fino da ora, portate a tutti 
il mio Vangelo fino ai confini 
più lontani del mondo.
La Chiesa è in festa, eppure 
oggi si fa memoria dei San-
tissimi innocenti martiri, e 
il Vangelo odierno di San 
Matteo, presenta due mo-
menti dell’infanzia di Gesù: 
il primo è la fuga in Egitto, il 
secondo si riferisce a Erode 
che accortosi di essere sta-
to ingannato da Magi, dice 
il Vangelo: ”si infuriò e man-
dò a uccidere tutti i bambi-
ni che stavano a Betlemme 
e in tutto il suo territorio e 
che avevano da due anni in 
giù, secondo il tempo che 
aveva appreso con esattez-
za dai Magi.
Allora si compì ciò che era 
stato detto per mezzo del 
profeta Geremìa: «Un gri-
do è stato udito in Rama, un 
pianto e un lamento grande: 
Rachele, cioè il popolo elet-
to, piange i suoi figli e non 

vuole essere consolata, per-
ché non sono più». 
Ecco che subito dopo Na-
tale, la liturgia propone il 
martirio di Santo Stefano 
e subito dopo i Santissimi 
Martiri innocenti che han-
no versato il loro sangue 
per Cristo, come la grande 
schiera dei martiri di ogni 
tempo. 
Gesù per un mistero inson-
dabile coinvolge nella sua 
passione ogni uomo e don-
na in espiazione dei peccati; 
il dolore e la sofferenza in 
quest’ottica assumono va-
lore salvifico, unite a quel-
le dell’unico Salvatore, per 
condurre tutta l’umanità nel 
gaudio eterno dove ogni la-
crima sarà asciugata e ogni 
dolore scomparirà per sem-
pre.
Santo Natale, è bello vede-
re le luminarie nelle città, i 
presepi  nelle famiglie, tutto 
può aiutare se visto davvero 
con il cuore, pensando alla 
luce che è scaturita dalla 
grotta, luce di gloria che 
deve sostenerci nel cammi-
no della nostra vita facendo 
nostro l’annuncio degli an-
geli ai pastori: ”Non temete; 
ecco, vi annuncio una gran-
de gioia, che sarà di tutto il 
popolo: oggi nella città di 
Davide, è nato per voi un 
Salvatore, che è Cristo Si-
gnore.
Questo per voi il segno: tro-
verete un bambino avvolto 
in fasce, adagiato in una 
mangiatoia”.
E subito apparve con l’an-
gelo una moltitudine dell’e-
sercito celeste, che lodava 
Dio e diceva: ” Gloria a Dio 
nel più alto dei cieli e sulla 
terra pace agli uomini, che 
egli ama”.
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Anche in questo numero 
vogliamo ricordare il pa-
dre carmelitano Anselmo 
dell’Assunzione (21 marzo 
1927 – 1° dicembre 2018), 
conosciuto dalla gente 
come padre Enrico Bianuc-
ci.
Egli fu esorcista per diversi 
anni nell’Arcidiocesi di Fi-
renze su mandato dell’Or-
dinario del luogo, ossia il 
Cardinale Arcivescovo.
È deceduto il 1° dicembre 
2018, primo sabato del 
mese e Cuore Immacolato 
di Maria Santissima (gior-
no in cui solitamente egli 
teneva le catechesi ai fede-
li) presso il convento car-
melitano di S. Torpè a Pisa. 
Sicuramente la “Mamma 
Celeste” lo avrà preso in 
braccio come desiderava… 

Omelia di Saverio 
Cannistrà, Padre 
Generale, Ordi-
ne dei Carmelitani 
Scalzi, in occasio-
ne dei funerali di 
padre Enrico Bia-
nucci - 3 dicembre 
2018.

Caro P. Enrico, 
eccoci riuniti intorno a te. 
Siamo i tuoi fratelli e le tue 
sorelle, i tuoi figli, i tuoi disce-
poli, la tua famiglia. Vedendo 
questa assemblea così nume-
rosa, mi vengono in mente le 
parole di Gesù: “Chiunque 
avrà lasciato case, o fratelli, 
o sorelle, o padre, o madre, 
o figli, o campi per il mio 
nome, riceverà cento volte 
tanto e avrà in eredità la vita 
eterna” (Mt 19,29). E il dolo-

re per non poter più ascolta-
re la tua voce gioiosa, la tua 
parola amica, né incrociare 
il tuo sguardo buono e com-
passionevole, si trasforma in 
cantico di lode e di ringrazia-
mento perché la parola del 
Signore si è compiuta in te, 
e di questo noi tutti siamo te-
stimoni. 
Sono sicuro che non ti fa-
rebbe piacere se dicessi che 
ci hai lasciato, come gene-
ralmente ci esprimiamo per 
evitare la durezza del verbo 
“morire”. In effetti, tu hai 
attraversato la soglia della 
morte, ma non ci hai affatto 
lasciato, perché – come so-
levi dirci – noi siamo nel tuo 
cuore e tu sei nel nostro e 
questo tipo di vicinanza nien-
te e nessuno può separarla. 
Quanto più ora tu sei unito 
a Cristo, tanto più noi siamo 
uniti a te e, attraverso di te, a 
Lui. Ora è Lui solo che ci uni-
sce: non lo spazio e il tempo 
fisici, ma l’Amore pieno, radi-
cale, che ci ha amati fino alla 
fine. Siamo tralci della stessa 
vite, in cui scorre la stessa 
linfa. E questa linfa continu-
iamo ad attingerla da Lui an-
che attraverso di te. 
Tu avevi ricevuto un dono 
grande dal Signore, non per-
ché eri bravo o virtuoso, ma 
perché eri tu, prezioso ai 
suoi occhi, come lo è ogni 
sua creatura. I doni sono 
sempre gratuiti, non sono 
premi o retribuzioni. Il Si-
gnore ti ha fatto sperimen-
tare la sua presenza viva in 
mezzo a noi, la sua incarna-
zione nella povertà della no-
stra storia quotidiana. Ciò 
che noi tutti crediamo come 
verità di fede, che Gesù è Dio 
fatto uomo morto per i no-

stri peccati e risorto e vivo 
per la nostra salvezza, per te 
era esperienza da gustare, 
da contemplare, da accom-
pagnare e testimoniare. Chi 
veniva da te, spinto dalle fati-
che del cammino, dagli erro-
ri, dalle cadute, dalle paure, 
trovava in te non tanto una 
parola o una spiegazione, ma 
veniva ricondotto a una pre-
senza e a una forza di amore: 
quella che si muoveva in te e 
si comunicava fuori di te. Per 
questo poteva avvicinarsi a te 
qualsiasi genere di persona, 
perché il tuo modo di essere 
scavalcava tutte le barriere 
culturali, sociali, ideologi-
che e andava a raggiunge-
re il cuore umano, quel “più 
profondo centro” dell’anima 
di cui parla la S. Madre Te-
resa. La tua semplicità era 
disarmante, come quella dei 
bambini di cui parla il Vange-
lo, ed era liberante, come lo 
è il Vangelo: parola di un Dio 
fatto uomo, carne che pene-
tra dentro l’uomo e ne estrae 
l’essenza più autentica, dove 
è fedelmente custodita la sua 
somiglianza con Dio. 
Parlavi spesso in termini 
sponsali del rapporto tra Dio 
e l’uomo. In questo eri buon 
figlio di San Giovanni della 
Croce. Qualcuno avrà pensa-
to che era un modo di parlare 
troppo affettivo, troppo sen-
timentale o troppo mistico. 
Ma per chi ti conosceva non 
era così.
Era un modo teologale, per-
ché l’amore di cui parlavi 
non era un sentimento: era 
lo Spirito Santo, comunione 
dei diversi, mistero di unità 
scaturito dalla Croce. 
Chi ti conosceva sapeva che 
le tue parole avevano radici 

Omaggio a Padre Enrico Bianucci
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Padre Enrico

profonde, che affondavano in 
anni di studio, immerso nel-
la Summa theologica di San 
Tommaso; anni di silenzio 
nella solitudine dell’eremo 
di Campiglioni; e poi notti 
trascorse vegliando e giorni 
spesi servendo. Sempre in ri-
cerca, sempre pronto a porre 
domande e a cercare rispo-
ste. La passione della verità 
non ti ha mai abbandonato, 
anche quando ti si offrivano 
le facili quanto incerte scor-
ciatoie del misticismo mira-
colistico. Grazie a Dio, non 
sei mai stato un “illuminato”, 
un alumbrado, come si dice-
va ai tempi di Teresa: i buoni 
studi e la solida formazione 
ti hanno protetto da questi 
rischi. 
Il rischio per te era tanto più 
forte, quanto più ti chinavi 
sulle persone e ti facevi tutto 
a tutti. Non hai mai lasciato 
solo nessuno: ti sei sempre 
offerto ad accompagnarci 
in qualsiasi avventura, per 
quanto incerta e rischiosa 
fosse. Ti fidavi dell’amore e a 
esso ti tenevi ben stretto. 
Non posso dimenticare quan-
do nel 1991, all’età di 64 
anni, eri pronto a cominciare 
una esperienza nuova con un 
gruppetto di giovani fratelli, 
lasciando ogni sicurezza per 
accompagnare quei giovani 
un po’ idealisti, ancora im-
maturi, ma che tu amavi per-
ché sentivi in essi la gioia e il 
desiderio che vengono dallo 
Spirito. Quell’avventura non 
si poté realizzare, ma lasciò 
un segno nei loro cuori, me-
glio: un solco, pronto ad ac-
cogliere semi fecondi di bene 
e di vita. 
Quel Carmelo sognato e 
amato è ancora in via di re-
alizzazione. Ora tocca a noi 
raccogliere l’eredità che P. 
Enrico ci ha lasciato. È un’e-
redità grande, enorme, ma 

proprio per questo è anche 
infinitamente piccola, che sta 
nel palmo di una mano, una 
mano aperta e tesa per cer-
care, per dare, per ricevere, 
per innalzarsi verso il cielo, 
per far scendere benedizioni 
su questa terra. 

Signore, fa che non la perdia-
mo di vista perché è troppo 
piccola; fa che non ci spaven-
tiamo perché è troppo gran-
de. Grazie, Gesù, per averci 
dato P. Enrico! Grazie, En-
rico, per averci dato, come 
Maria, il tuo amato Gesù.
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Intervista a cura di Ignazio 
Artizzu  tratta dalla rivista 

“Una voce grida...”
n°9 - marzo 1999.

Carissimi lettori, questa che 
vi proponiamo è un’inter-
vista al Cardinal Raztinger 
su alcune questioni delica-
te, di frontiera, che potran-
no essere illuminanti per il 
nostro cammino spirituale. 
Buona meditazione.

La magia, parodia 
del divino

I figli della Menzogna

Quali sono dunque i peri-
coli per chi ha a che fare 
con la magia e l’occulto?      
Cominciamo anche qui dal 
fenomenologico.
Il tranello viene    teso con 

cose promettenti, con una 
esperienza di potere, di al-
legria, di soddisfazione.
Ma poi una persona entra 
in una rete demoniaca che 
diventa dopo poco tempo 
molto più forte di lui.
Non è più l’uomo padrone 
di casa.
Poniamo che una persona 
entri a fare parte di una 
setta o di un gruppo magi-
co.
Diventerà schiavo non solo 
del gruppo, il che sarebbe 
già gravissimo, dato che 
queste sette possono alie-
nare totalmente una perso-
na.
Ma sarà schiavo della real-
tà che sta dietro il gruppo, 
cioè una realtà realmente 
diabolica.
E cosi va verso una autodi-
struzione sempre più pro-

fonda, peggiore di quella 
della droga.    
Quali sono le radici di que-
sta sete di occulto? 
Mi sembra questa mesco-
lanza di una tendenza ver-
so il divino e lo smarrimen-
to che chiude l’uomo in se 
stesso.    
Nessuno degli occultisti di-
chiara apertamente di ope-
rare con il concorso del de-
monio.
Anzi, quasi tutti affermano 
di essere credenti e di fare 
il bene.
Usano immagini sacre, cro-
cifissi...    
Sì. La menzogna profonda 
poi si concretizza in men-
zogne più evidenti.
Il mago, nel suo orienta-
mento personale, è arrivato 
alla menzogna.
Poi, diventa naturale usa-

Trenta domande al Cardinale J. Ratzinger (Parte seconda)
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re tutti i modi concreti per 
esprimere e fare agire la 
menzogna.
Naturalmente il sincreti-
smo è uno degli elementi 
fondamentali del mondo 
magico e occultista, che 
si serve delle religioni e 
soprattutto degli elemen-
ti cristiani, pervertendoli 
sia allo scopo di attirare la 
gente e rendersi credibile, 
sia anche nella speranza di 
usare la forza nascosta del-
la realtà cristiana.
Lo vediamo negli Atti degli 
Apostoli con Simone mago, 
che vorrebbe comprare la 
forza degli apostoli.  
“Simone, vedendo che lo 
Spirito veniva conferito con 
l’imposizione delle mani de-
gli apostoli, offrì loro del 
denaro dicendo: “Date an-
che a me questo potere per-
ché a chiunque io imponga 
le mani, egli riceva lo Spiri-
to Santo”.
Ma Pietro gli rispose: “Il 
tuo denaro vada con te in 
perdizione, perché hai osa-
to pensare di acquistare 
con denaro il dono di Dio.
Non v’è parte né sorte al-
cuna per te in questa cosa, 
perché il tuo cuore non è 
retto davanti a Dio.
Pentiti dunque di questa tua 
iniquità e prega il Signore 
che ti sia perdonato questo 
pensiero.
Ti vedo infatti chiuso in fie-
le amaro e in lacci di iniqui-
tà.” (At 8,18-23) 
Si afferma che esistono for-
me di magia e divinazione 
innocue e “leggere”, come 
la lettura della mano, le 
carte e gli oroscopi.
E si ironizza sul Nuovo Ca-
techismo, che le ha condan-
nate.

Esiste una scala di gravi-
tà o sono tutte dello stesso 
ceppo, e quindi tutte gravi?    
Esiste forse un uso più leg-
gero, ma comunque non 
accettabile, perché apre la 
porta all’occulto.
Se uno comincia a muover-
si in questa direzione c’è 
il pericolo di cadere nella 
trappola più profonda.
Ma il fatto che si scivola 
facilmente, e spesso inevi-
tabilmente, una volta en-
trati in questo cammino, 
non deve portarci ad un ri-
gorismo che non distingue 
più tra comportamenti che 
sono simbolo di una certa 
leggerezza di vita e il modo 
di agire di coloro che sono 
entrati nel pieno di queste 
situazioni.
Una certa distinzione esi-
ste senza dubbio, ma si 
deve tenere presente che 
un gradino guida facilmen-
te all’altro, perché il terre-
no è scivoloso.    
Cosa direbbe a chi frequen-
ta la Chiesa e anche gli oc-
cultisti, o pratica egli stes-
so l’occultismo, credendo 
che l’una cosa non debba 
escludere l’altra?    
Gli direi che deve comincia-
re a capire meglio la fede e 
inserirsi profondamente nel 
cammino cristiano, per ca-
pire che sono cose del tutto 
diverse.
Se ascolto la Parola del Si-
gnore, con la mano nella 
mano del Signore, mi lascio 
guidare dall’amore di Cri-
sto, mi inserisco nella gran-
de comunione della Chie-
sa, andando insieme con la 
Chiesa sulla strada di Cri-
sto. Ben diverso è se io co-
mincio a entrare nella real-
tà grave dell’occultismo.

I due atteggiamenti sono 
dall’inizio profondamente 
diversi.
Capire questa distinzione 
è una decisione fondamen-
tale dell’uomo, è il passo 
iniziale del cammino della 
fede.
Pensiamo al rito del Batte-
simo, dove abbiamo da una 
parte il “sì” al Signore e 
alla sua legge, e dall’altra 
il “no” a satana.
In tempi passati ci si volta-
va verso l’oriente per dire 
“sì” al Signore e verso l’oc-
cidente per dire “no” alle 
seduzioni del diavolo.
Con questo rito, nato in 
tempi in cui, come accade 
oggi, la Chiesa era circon-
data e attaccata dalle pra-
tiche occulte, si capisce la 
diversità inconciliabile di 
questi due comportamenti.
Io dico “sì” al cammino del 
Signore e questo implica 
che dica il mio “no” alle 
pratiche magiche.
Dobbiamo rinnovare in sen-
so molto concreto e realisti-
co questa duplice decisione. 
Dire “sì” a Cristo implica 
che non posso “servire due 
padroni”, come dice il Si-
gnore stesso, e se dico “sì” 
al Signore non posso nello 
stesso momento dire “sì” a 
questi poteri nascosti, ma 
devo dire: “no, non accetto 
la seduzione   del diavolo“.
E forse, in occasione del 
rinnovamento dei voti bat-
tesimali che facciamo pri-
ma della Pasqua, si dovreb-
be spiegare che ciò che 
pronunciamo non è un anti-
co rituale, ma una decisio-
ne importante per la nostra 
vita oggi, un atto concreto 
e realistico.
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Camera dove nacque Giovanni XXIII
Archivio Sig.ra Barbara Rasente

La storia dell’umanità durante 
il XX secolo può essere raffigu-
rata da una nave che procede 
a fatica su onde tempestose 
in un mare di sangue umano, 
ciò in modo particolare nella 
prima metà del secolo; ma an-
che nella seconda metà la già 
insanguinata storia non ebbe 
miglior fortuna per colpa del 
comunismo reale e delle varie 
tirannie sparse per il mondo.
Perciò gli uomini avevano vali-
di motivi per essere terrificati 
e sentirsi derubati di ogni spe-
ranza.
Però i cristiani e gli uomini di 
buona volontà avevano una fer-
ma garanzia da parte di Gesù, 
il quale proprio nel suo ultimo 
discorso-testamento, aveva 
affermato con l’autorità del 
suo amore per gli uomini: “Voi 
avrete tribolazioni nel mondo, 
ma abbiate fiducia, io ho vinto 
il mondo” (Giov. 16,33).
Ed ecco che alla morte di Pio 
XII (1958) la promessa di Cri-
sto inizia a vestirsi di realtà: 
“Venne un uomo mandato da 
Dio e il suo nome era Giovan-
ni”. (Giov. 1,6), e apparve il 
Papa Giovanni XXIII!
É un uomo venuto da pove-
ra gente, quella prediletta da 
Dio, e dalla quale Lui sceglie 
umili strumenti per realizzare 
le sue opere, a volte sconcer-
tanti, ma sempre meravigliose 
e salutari.
Anche l’elezione del Card. An-
gelo Roncalli a Papa fu gene-
rata dalla miopia del giudizio 
dei Cardinali, i quali lo declas-
sarono, ancor prima che lo 
eleggessero, al rango di Papa 
di transizione, cioè vivo, ma 
ibernato in attesa di tempi e di 
uomini migliori.
Oh, come sono sempre attua-
li le parole di rimprovero, che 
Gesù rivolse a Pietro, non an-
cora trasformato dallo Spirito 
Santo: “Lungi da me satana!

Tu mi sei di scandalo, perché 
non pensi secondo Dio, ma 
secondo gli uomini!” (Mat. 
16,23).
E pensando secondo Dio, in-
cominciò a fare cose di Dio. 
Ecco, quale è stata la prima 
cosa nuova di Dio che il Papa 
Giovanni XXIII ha iniziato ad 
introdurre nella mentalità de-
gli uomini di Chiesa: pensare 
secondo Dio, cioè secondo il 
Vangelo, e non sempre e do-
vunque secondo la mentalità 
del mondo e dei tempi.
Impresa eroica e perdente per 
le forze umane.
Infatti, Papa Roncalli ha con-
fidato che nelle prime notti 
dopo l’elezione dormiva poco 
e male, turbato da mille preoc-
cupazioni e responsabilità.
Finalmente una notte si do-
mandò: La Chiesa di chi è?
E fu costretto a rispondere a 
se stesso: É dello Spirito San-
to!
E allora che ci pensi lo Spirito 
Santo!
E da quel momento iniziò a 
dormire come un bambino in 

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

braccio a sua madre o a suo 
padre, sapendo bene che Dio 
è padre e madre.
Questa pace era certamente 
discesa dal cielo, ma era stata 
accolta da un uomo ben dispo-
sto ad interpretare i desideri 
e la volontà di Dio e pronto 
all’ubbidienza.
Del resto era il programma 
scritto sul suo stemma episco-
pale: Ubbidienza e Pace.
E anche questa è un’altra cosa 
nuova, anche se molto antica, 
perché è stata l’esperienza 
della prima Chiesa di Gerusa-
lemme e durante il Primo Con-
cilio, celebrato senza Vescovi e 
Cardinali, ma con gli apostoli 
e i discepoli di Gesù e in modo 
particolare con la presenza, 
invisibile, ma viva e reale, 
dello Spirito Santo, che in un 
certo senso ha apposto firma e 
timbro di sua mano: “Abbiamo 
deciso lo Spirito Santo e noi…” 
(Att.15,28).

(Continua…)
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Attualità

Tre mesi fa nella parroc-
chia di S. Maria a Ripa di 
Empoli si è ricordato calo-
rosamente il quindicesimo 
anniversario della strage 
di Nassirya con una senti-
ta celebrazione eucaristi-
ca. Alla Messa sono state 
presenti le autorità civili 
e militari dell’empolese. 
Con la Messa di suffragio 
Empoli ha voluto porre 
l’attenzione sul massacro 
iracheno per continuare 
ad essere vicina ai familia-
ri dei caduti.
Oltre al Senatore Dario 
Parrini, all’Assessore del 
Comune di Empoli, Fra-
brizio Biuzzi, una rappre-
sentanza della Compagnia 
dei Carabinieri di Empoli, 
e della Guardia di Finanza 
empolese.
Non meno indicativa la 
presenza dell’Associazio-
ne Nazionale dei Carabi-
nieri empolese, guidata 
dal Maresciallo, Leo Cor-
topassi, della Misericordia 
di Empoli, con Ettore Tad-
dei, dell’ANED dell’em-
polese rappresentata da 
Alessio Mantellassi. É sta-
to un particolare momento 
liturgico di raccoglimento 
in cui non si è potuto fare 
a meno di ripensare al tra-
gico episodio di Nassirya. 
Verso le 10,40 del 12 no-
vembre del 2003 due kami-
kaze fecero esplodere un 
camion cisterna pieno di 
esplosivo davanti alla base 
italiana “Maestrale”, dove 
i militari italiani erano im-
pegnati nella missione di 
pace “Antica Babilonia”. I 
soldati si stavano dedican-

do, difatti, ad operazio-
ni di peacekeeping, ossia 
compiti di ricostruzione, 
mantenimento dell’ordi-
ne  pubblico ed addestra-
mento della nuova Polizia 
irachena. Anche in quella 
tragica giornata i militari 
avrebbero dovuto aiutare 
la popolazione locale per 
l’approvvigionamento dei 
generi di prima necessità 
e naturalmente ad attuare 
strategie che facilitassero 
interventi volti a rifiutare 
le logiche di corruzione e 
servilismo del vecchio re-
gime dittatoriale di Sad-
dam Hussein. 
Nell’attentato persero 
la vita 28 persone, di cui 
19 Italiani. Partecipata la 
Messa, celebrata dal padre 
carmelitano, ManojVictor 
Braganza, ed animata dal-
le dame dell’Unitalsi em-
polese. Nel corso dell’o-
melia, padre ManojVictor 
Braganza ha affermato: 
«Questa è la giornata del 
perdono: è la verità del 
perdono di una persona, di 
Gesù Cristo, che ha fatto 

del perdonare un impor-
tante insegnamento per 
ciascuno di noi». Queste le 
parole del padre carmeli-
tano che ha voluto mettere 
in luce come, in un mondo 
in cui il male per taluni è 
una ragione di vita, i cri-
stiani siano chiamati ad 
essere seminatori di pace 
– il male non si combatte 
con l’odio -, a testimonia-
re il Vangelo affinchè chi 
commette opere malvagie 
possa ravvedersi ed esse-
re accolto dalla Misericor-
dia di Dio, la quale include 
il pentimento. Al termine 
della celebrazione eucari-
stica, sono apparse indica-
tive le parole del Diretto-
re del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale, Alberto Mi-
chelucci, che, oltre a rin-
graziare le autorità civili 
e militari per la loro pre-
senza, ha voluto sottoline-
are l’importanza di conti-
nuare a stare vicini con la 
preghiera ai soldati caduti 
nella missione di pace.

Empoli continua a non dimenticare Nassirya
di Emanuele Piccini
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Dossier sulla Repubblica 
Democratica del Congo a 
cura della Caritas diocesa-
na di Roma.
SEPM - Settore Educazione 
alla Pace e alla Mondialità

Dati generali sintetici
Superficie: 2.345.409 mq (cir-
ca 8 volte l’Italia).
Popolazione: 67.757.577 
(2011).
Capitale: Kinshasa (tra 8 e 10 
milioni di abitanti).
Gruppi etnici: i Congolesi sono 
in maggioranza Bantu, sud-
divisi in più di 200 tribù. Le 
quattro principali tribù - Mon-
go, Luba, Kongo e Mangbetu-
Azande - rappresentano circa il 
45% della popolazione.
Lingua: per la Costituzione esiste una lingua ufficiale, il francese, e quattro lingue nazionali, il kingwana 
(dialetto Kiswahili o Swahili), il kikongo, lo tshiluba e il lingala. Nel paese si parlano più di due-
cento altri dialetti.
Religione: i culti africani tradizionali sono molto diffusi, anche se i cattolici sono quasi il 50% 
della popolazione. Circa il 35% professa altri culti cristiani (in maggioranza Avventisti e Kimban-
guisti), ed una minoranza è di religione musulmana.
Moneta: l’unità monetaria è il Franco Congolese.
AMBIENTE E GEOGRAFIA
Confini: in senso orario a partire da nord, la RDC confina con la Repubblica del Congo (2.410 
Km), la Repubblica Centro Africana (1.577 Km), il Sudan (628 Km), l’Uganda (765 Km), il Ruanda 
(217 Km), il Burundi (233 Km), la Tanzania (459 Km), lo Zambia (1.930 Km) e l’Angola (2.511 
Km).
Costa: 37 Km (Oceano Atlantico).
Clima: tropicale; caldo e umido nel bacino equatoriale, più fresco e secco negli altipiani meridio-
nali; fresco e bagnato negli altipiani orientali. Le stagioni sono: a nord dell’Equatore, stagione 
delle piogge (da aprile ad ottobre) e stagione secca (da dicembre a febbraio); a sud dell’Equato-
re, stagione delle piogge (da novembre a marzo), e stagione secca (da aprile ad ottobre).
Tutta la parte centrale del Paese è una vasta depressione, compresa nel bacino del fiume Congo
(4.374 Km) e ricoperta di foresta tropicale. Su tutti i lati il bacino è delimitato da altopiani che 
raggiungono i 1.000 m s.l.m. A sud si trovano i monti Shaba e le montagne del Katanga, mentre 
ad est i Monti Mitumba, ad occidente del Lago Tanganica, costituiscono la frontiera naturale con
Burundi e Ruanda, a cui si aggiungono più a nord i vulcani Virunga e la catena del Ruwenzori si-
tuato al confine con l’Uganda. Il confine orientale del Paese è compreso nella regione dei Grandi 
Laghi, con il Lago Tanganica (RDC 15.000 Km², totale 32.893 Km²), Lago Alberto (totale 5.400 
Km², compresa parte ugandese), Lago Mweru (totale 4.920 Km², compresa parte dello Zambia), 
Lago Edoardo (totale 2.200 Km², compresa parte ugandese), Lago Kivu (RD 1.550 Km², totale 
2.650 Km²).
Risorse Naturali: enormi giacimenti di cobalto, rame, niobio, tantalio, petrolio, diamanti, oro, 
argento, zinco, manganese, stagno, uranio, carbone, legname.

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

Padre Gregorio con il Card. Simoni e Don Cristian
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Lo scambio tra beni e o servi-
zi, contro valore, per le aziende 
italiane che posseggono la par-
tita I.V.A., avviene attraverso 
un documento chiamato fattu-
ra.
Questo documento elenca i 
beni/servizi e il loro contro va-
lore più una serie di calcoli per-
centuali per l’importo dell’im-
posta (I.V.A.).
Eravamo abituati a vedere que-
sto documento in formato car-
taceo, ma adesso, per attuale 
normativa ministeriale, dal 1° 
gennaio 2019 non sarà più possibile.
Si tratta infatti di trasmettere i dati, inseriti attraverso l’uso di un PC o LapTop (computer porta-
tile), via web (la rete informatica universale).
Il cambiamento più importante è legato al fatto che, l’inserimento di questi dati non potrà più 
essere fatto “a mano”; ogni impresa o privato in obbligo di emettere la fatturazione elettronica, la 
dovrà elaborare attraverso un gestionale informatico (programma di calcolo e grafica, attraverso 
l’uso del computer).
Ci raccontano di abbattere i costi ed essere più sostenibili con questo nuovo sistema, ma a parere 
mio se da una parte è giusto parlare di sostenibilità, infatti non si userà più la carta, dall’altra 
parte non c’è una reale riduzione dei costi.
Tutti i dati inseriti (fattura) viaggiando nel web, troveranno una collocazione precisa, attraverso 
un codice identificativo; un codice alfanumerico, che permetterà di localizzare il dato, per poi 
transitare nel sistema di interscambio (SDI) ed essere sempre a disposizione sia dell’emittente, 
sia del destinatario che dell’agenzia delle entrate.
Inoltre, attraverso un cloud (nuvola) questi dati verranno conservati per molti anni.
Tutto questo non può certo avvenire gratuitamente e, quindi, la riduzione dei costi non è pro-
priamente veritiera; dovremo infatti dotarci di un computer, ma soprattutto una spesa aggiuntiva 
sarà il costo del canone del cloud per l’archiviazione e il costo della trasmissione dei dati all’SDI.
E se abbiamo sbagliato a farla?
L’unico sistema permesso è quello di emettere un’altra fattura, negativa (nota di accredito), a 
storno parziale o totale.
Questa rigida modalità avrà il pregio di arginare le probabilità di frode. 
Se hai bisogno di ulteriori spiegazioni, puoi scrivere a: 
redazione@sandonatoalivizzanoesantamariaapulica.it

Aiutati che Dio t’aiuta... Arriva la fattura elettronica; 
ma cos’è esattamente?  Di Lucia Berni
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Continuando con la ca-
techesi sulla Santa Mes-
sa il Papa dopo la litur-
gia della Parola tratta la 
Liturgia eucaristica. 
Attraverso i santi segni, 
la Chiesa rende “pre-
sente il Sacrificio della 
nuova alleanza sigillata 
da Gesù sull’altare della 
Croce”.
Il primo altare cristiano 
è stato quello della Cro-
ce e il Papa ci ricorda 
che quando ci avvicinia-
mo all’altare per cele-
brare la Messa la nostra 
memoria va all’altare 
della Croce, dove è stato 
fatto il primo sacrificio.
I gesti compiuti e affi-
dati da Gesù ai discepo-

li nell’ultima cena sono 
compiuti dal sacerdote, 
che nella Messa rap-
presenta Cristo: prese 
il pane e il calice, rese 
grazie, li diede ai disce-
poli, dicendo: «Prende-
te, mangiate… bevete: 
questo è il mio corpo… 
questo è il calice del mio 
sangue.
Fate questo in memoria 
di me».
La Chiesa ha disposto, 
obbediente al comando 
di Gesù, che la Liturgia 
Eucaristica sia fatta in 
momenti che corrispon-
dono alle parole e ai ge-
sti compiuti da Lui, nel-
la vigilia della Passione.
In modo analogo all’al-

tare nella preparazione 
dei doni sono portati il 
pane e il vino, gli ele-
menti che Cristo prese 
nelle sue mani.
“Nella Preghiera euca-
ristica rendiamo grazie 
a Dio per l’opera della 
redenzione e le offerte 
diventano il Corpo e il 
Sangue di Gesù Cristo.
Seguono la frazione del 
Pane e la Comunione, 
mediante la quale rivi-
viamo l’esperienza degli 
Apostoli che ricevettero 
i doni eucaristici dalle 
mani di Cristo stesso.
Al primo gesto di Gesù: 
«prese il pane e il calice 
del vino», corrisponde 
quindi la preparazione 

Catechesi con Papa Francesco a Cura della Redazione
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dei doni”.
Il Papa ci dice che in 
questa prima parte del-
la Liturgia eucaristica 
è auspicabile che siano 
i fedeli a presentare il 
pane e il vino, in quanto 
essi significano l’offerta 
spirituale della Chiesa 
raccolta per l’Eucari-
stia.
Sebbene oggi i fedeli 
non portino più il pane e 
il vino come veniva fat-
to un tempo il rito della 
presentazione di questi 
doni conserva il suo va-
lore e significato spiri-
tuale.
“E al riguardo è signifi-
cativo che, nell’ordinare 
un nuovo presbitero, il 
Vescovo, quando gli con-
segna il pane e il vino, 
dice: «Ricevi le offerte 
del popolo santo per il 
sacrificio eucaristico».
Il popolo di Dio che por-
ta l’offerta, il pane e il 
vino, la grande offerta 
per la Messa!
Dunque, nei segni del 
pane e del vino il popo-
lo fedele pone la propria 
offerta nelle mani del 
sacerdote, il quale la de-
pone sull’altare o mensa 
del Signore, «che è il 
centro di tutta la Litur-
gia eucaristica».
Cioè, il centro della Mes-
sa è l’altare, e l’altare è 
Cristo; sempre bisogna 
guardare l’altare che è 
il centro della Messa.
Nel «frutto della terra 
e del lavoro dell’uomo», 
viene pertanto offerto 

l’impegno dei fedeli a 
fare di se stessi, obbe-
dienti alla divina Parola, 
un «sacrificio gradito a 
Dio Padre onnipotente», 
«per il bene di tutta la 
sua santa Chiesa».
Così «la vita dei fede-
li, la loro sofferenza, la 
loro preghiera, il loro la-
voro, sono uniti a quelli 
di Cristo e alla sua of-
ferta totale, e in questo 
modo acquistano un va-
lore nuovo»”.
Il Papa ci fa riflettere 
sul fatto che queste of-
ferte sono poca cosa ri-
spetto a Lui che invece 
ci ha dato e da tanto ri-
spetto a quel poco che ci 
chiede.
“Ci chiede, nella vita or-
dinaria, buona volontà; 
ci chiede cuore aperto; 
ci chiede voglia di esse-
re migliori per accoglie-
re Lui che offre se stes-
so a noi nell’Eucaristia; 
ci chiede queste offerte 
simboliche che poi di-
venteranno il Suo corpo 
e il Suo sangue.
Un’immagine di questo 
movimento oblativo di 
preghiera è rappresen-
tata dall’incenso che, 
consumato nel fuoco, li-
bera un fumo profumato 
che sale verso l’alto: in-
censare le offerte, come 
si fa nei giorni di festa, 
incensare la croce, l’al-
tare, il sacerdote e il 
popolo sacerdotale ma-
nifesta visibilmente il 
vincolo offertoriale che 
unisce tutte queste real-

tà al sacrificio di Cristo.
E non dimenticare: c’è 
l’altare che è Cristo, ma 
sempre in riferimento 
al primo altare che è la 
Croce, e sull’altare che 
è Cristo portiamo il poco 
dei nostri doni, il pane 
e il vino che poi diven-
teranno il tanto: Gesù 
stesso che si dà a noi.
E tutto questo è quanto 
esprime anche l’orazio-
ne sulle offerte.
In essa il sacerdote chie-
de a Dio di accettare i 
doni che la Chiesa gli 
offre, invocando il frut-
to del mirabile scambio 
tra la nostra povertà e la 
sua ricchezza.
Nel pane e nel vino gli 
presentiamo l’offerta 
della nostra vita, affin-
ché sia trasformata dallo 
Spirito Santo nel sacri-
ficio di Cristo e diventi 
con Lui una sola offerta 
spirituale gradita al Pa-
dre.
Mentre si conclude così 
la preparazione dei 
doni, ci si dispone alla 
Preghiera eucaristica.
Il Papa conclude questa 
udienza con l’augurio 
che la spiritualità del 
dono di sé, che questo 
momento della Messa 
ci insegna, possa illu-
minare la nostra vita e 
gli atti di ogni giorno, 
le relazioni con gli altri, 
le cose che facciamo, le 
sofferenze che incon-
triamo così da aiutarci a 
costruire la città terre-
na alla luce del Vangelo.
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San Donato in piatto

La ricetta del mese

a cura di Francesco Pieraccioli

Braciole rifatte all’Empolese

Ingredienti

- 5 fette di vitello “ben battute”

- 4 uova

- Farina

- Sale/peperoncino quanto basta

- 1 cucchiaio di capperi “dissalati”

- 3 spicchi d’aglio “tritati”

- 1 ciuffo di ramerino “ben tritato”

- 500 gr di pomodoro passato

- 1 cucchiaino di pasta d’acciuga.

Procedimento

Infarinare le braciole, passarle nelle uova leggermente sbattute.Friggere in olio 

abbondante ben caldo, toglierle e farle asciugare dall’olio in eccesso.

Nel frattempo in una padella capiente far soffriggere in olio un trito di peperon-

cino, ramerino, capperi, aglio e pasta d’acciuga.

In seguito aggiungere il pomodoro e lasciar cuocere per circa 10 minuti per finire 

di mettere le braciole ben disposte, aggiungere acqua o brodo caldo, far cuocere 

per circa 10/15 minuti girandole una sola volta, aggiustare di sale se necessario.



Calendario

Settimana dal 28 Gennaio
al 3 Febbraio

Lunedì 28: riposo.
Martedì 29:  riceve dalle 15,00 
alle 16,00, bened. - Dalle 16,00 
alle 18,00 confess. e colloqui - S. 
Messa alle ore 18,00.
Mercoledì 30: altri impegni 
parrocchiali e di ministero - S. 
Messa alle ore 18,00.
Giovedì 31: dalle 17,00 alle 
17,50 Ad. Euc. - S. Messa alle 
ore 18,00 - Confess. giovani (da 
39 anni in giù) dalle ore 16,00 
alle 17,45.
Venerdì 1: altri impegni parroc-
chiali e di ministero - S. Rosario 
ore 20,30 - S. Messa ore 21,00.
Sabato 2: presentazione di N. 
S. Gesù Cristo - Candelora - S. 
Messa ore 18,00 per gli iscritti 
al Roseto vivi e defunti - Dalle 
ore 15,30 alle ore 17,50 Ad. Euc. 
- Ore 19,00 Ora di Guardia con 
Maria.
Domenica 3: SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00 - Bened. del-
la gola e della frutta - Dalle ore 
9,00 alle ore 10,50 e dalle ore 
15,30 alle 17,50 Ad. Euc.

Settimana dal 4 al 10 Febbraio
Lunedì 4:  riposo.
Martedì 5: 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 6: altri impegni par-
rocchiali e di ministero - S. Mes-
sa alle ore 18,00.
Giovedì 7: dalle ore 17,00 alle 
ore 17,50 Ad. Euc. - S. Messa 
alle ore 18,00, Compagnia del 
SS. Sacramento di Pulica.
Venerdi 8: altri impegni parroc-
chiali e di ministero - S. Rosario 
alle ore 20,30 e S. Messa alle ore 
21,00.
Sabato 9: dalle ore 15,30 alle 
ore 17,50 Ad. Euc. - S. Messa 
alle ore 18,00.
Domenica 10: Giornata del ma-
lato - Ore 16,30 benedizione de-
gli infermi - 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 11 al 17 Febbraio
Lunedì 11: B.V. di Louredes - S. 

Rosario ore 20,30 - S. Messa ore 
21,00 - Offerta del fiore bianco.
Martedì 12: 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 13: altri impegni 
parrocchiali e di ministero - S. 
Messa alle ore 18,00.
Giovedì 14: dalle ore 17,00 alle 
ore 17,50 Ad. Euc. - S. Messa 
alle ore 18,00.
Venerdì 15: altri imp. parroc-
chiali e di ministero - S. Rosario 
alle ore 20,30 - S. Messa alle ore 
21,00.
Sabato 16: dalle ore 15,30 alle 
ore 17,50 Ad. Euc. - S. Messa 
alle ore 18,00.
Domenica 17: 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 18 al 24 Febbraio
Lunedì 18: riposo.
Martedì 19: non riceve - S. Mes-
sa alle ore 18,00.
Mercoledì 20: altri impegni 
parr. e di ministero - S. Messa 
alle ore 18,00.
Giovedì 21: dalle ore 17,00 alle 
ore 17,50 Ad. Euc. - S. Messa 
alle ore 18,00.
Venerdì 22: altri imp. parroc-
chiali e di ministero - S. Rosario 
alle ore 20,30 - S. Messa alle ore 
21,00 - Gruppo di Preghiera di 
Padre Pio.
Sabato 23: Alle ore 16,00 be-
ned. per la salvaguardia della 
salute - S. Rosario alle ore 17,15 
- S. Messa alle ore 18,00 .
Domenica 24: 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 25 al 28 Febbraio
Lunedì 25: riposo.
Martedì 26:  riceve dalle 15,00 
alle 16,00, bened. - Dalle 16,00 
alle 18,00 confess. e colloqui - S. 
Messa alle ore 18,00.
Mercoledì 27: altri imp. e di mi-
nistero - S. Rosario ore 17,15 - S. 
Messa alle ore 18,00 in memoria 
di Don Mario.
Giovedì 28: dalle 17,00 alle 
17,50 Ad. Euc. - S. Messa alle 
ore 18,00.

Iscritti al Roseto

Totale 51.059 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: 1.968


