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Incipit di Don Cristian - Gennaio
Carissimi,
la gioia del Natale, la letizia del dono di un Figlio, ci è stata offerta. 
Non lasciamoci rubare il “midollo” di questa festa dalle luci distraenti del commercio di que-
sti giorni. 
Viviamo la festa, del tempo di Natale, viviamola con i nostri cari, consapevoli che il bel bam-
bin Gesù è nato per offrire se stesso e liberare la nostra vita dalla tristezza radicale origina-
ta da una vita senza senso. 
Lui è il senso di tutte le cose. 
Quel bambino donatoci attraverso Maria, Madre di Dio è tutto.

Questa creatura, Maria, è stata “corteggiata” da Dio stesso, è stata invitata a partecipare al 
disegno della redenzione con la sua maternità, che da Gesù si è poi estesa a tutta l’umanità, 
a tutta la Chiesa.

In questo mese di gennaio incontreremo momenti importanti per il nostro cammino di amici 
di Dio.
Uno di questi è la festa di Sant’Antonio Abate ed eremita, padre del deserto, fondatore del 
monachesimo e protettore degli animali.
La domenica vicino alla sua festa, il 17 gennaio, ci sarà la consueta benedizione degli animali 
nel nostro parcheggio e la benedizione del panellino di Sant’Antonio, come ricordo della prov-
videnza che, attraverso un corvo, lo nutriva nel deserto.

Un momento importante è la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, è un invito 
alla chiesa universale, affinché preghi per sanare la frattura della divisione tra i cristiani.
“Ut unum sint”, che siano una cosa sola, questo Gesù ha chiesto nel Getsemani al Padre, pre-
vedendo le divisioni che attraverso la storia avrebbero ferito la Chiesa.

Oltre alla commemorazione mensile della morte di don Mario, il 27 di ogni mese, gennaio ci 
fa ricordare il suo compleanno, il 20 gennaio, e il suo onomastico San Mario, il 19 gennaio. 
Sappiamo che come un padre, don Mario, che ci ha preceduti là dove tutto ha il suo compi-
mento, continua a seguire i suoi “figli” e questo amabile luogo toccato dal dito di Dio.

In questo nuovo anno, nella nostra vita, lasciamoci guidare anche noi con fiducia filiale dalla 
stella, da Maria, affinché ci porti tutti a Gesù, all’incontro con Colui che è il senso e la pienezza di 
tutte le cose.
Buon anno nel Signore.

Vostro don Cristian

“Vergine madre, figlia del tuo Figlio, 
Umile ed alta più che creatura, 
Termine fisso d’eterno consiglio… 
Donna, se’ tanto grande e tanto vali, 
Che, qual vuol grazia e a te non ricorre, 
Sua disïanza vuol volar senz’ali…” 
 
(Dal XXXIII canto del Paradiso della Divina Commedia, Dante – San Bernardo)
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La parola al Direttore

La Voce di San Donato con-
ferma la sua missione in 
continuità con il suo fon-
datore don Mario Boretti.

Carissime lettrici e carissimi 
lettori de La Voce di San Do-
nato, dobbiamo ringraziarvi 
per la fedeltà che ci avete di-
mostrato in questi mesi.
Avete premiato i nostri umi-
li sforzi di persone che ave-
vano voglia di mantenere un 
costante e veritiero dialogo 
con voi.
Sicuramente, avremo com-
messo anche degli errori, 
ma, del resto, nessuno è per-
fetto, figuriamoci noi che, in 
tutti questi mesi, ci siamo 
adoperati per pubblicare no-
tizie tali da suscitare il vostro 
interesse ed in sintonia con 
la Fede della “cittadella ma-
riana” di San Donato a Liviz-
zano.
I risultati ci stanno confor-
tando: attestano che, tutto 
sommato, riusciamo a svol-
gere bene il nostro compito. 
Siamo felici dei “risultati nu-
merici” e dei complimenti ri-
cevuti sino ad oggi.
I “dati numerici” ed i com-
plimenti sono importanti per 
noi, perché da molto tempo 
il mondo dell’editoria appare 
in crisi a causa delle nuove 
tecnologie che coinvolgono 
maggiormente i lettori sot-
traendoli alla carta stampata.
Infatti, da ottobre ad oggi il 
nostro piccolo, ma incisivo 
mensile ha preso il volo! Già 
era una soddisfazione, per 

noi, umili membri di una pic-
cola Redazione della provin-
cia di Firenze, aver ripreso 
a pubblicare La Voce di San 
Donato.
In tutta sincerità, non ci 

aspettavamo, in così poco 
tempo, un significativo balzo 
in avanti.
Non vogliamo lodarci troppo, 
ed avvertiamo il desiderio 
di esprimere a voi – lettrici 
e lettori affezionati a que-
sto periodico -, un’immensa 
gratitudine, ben consapevoli 
che senza il vostro prezioso 
sostegno non sarebbe facile 
andare avanti…
La Voce di San Donato, dalla 
sua nascita ed in continuità 
con il suo fondatore, don Ma-
rio Boretti, ha sempre voluto 
essere un trasparente mez-
zo d’informazione, volendo 
condividere con i fedeli della 

“cittadella mariana” gioie e 
dolori.
Anche oggi, questo mensile 
non vuol venire meno alla sua 
tradizione di chiarezza!
Queste parole vogliono esse-

re un atto di sincerità: siamo 
contenti di attribuire a voi 
questo successo! 
Ancora un grande grazie e 
sinceri auguri per un buon 
anno ricco di gioie e di Gra-
zie, carissime amiche e caris-
simi amici de La Voce di San 
Donato.
Ci impegneremo a non delu-
dere le vostre attese speran-
do di non perdere la vostra 
stima e la vostra collabora-
zione nel diffondere dapper-
tutto questo nostro mezzo 
d’informazione, come avreb-
be desiderato lo stesso don 
Mario Boretti.

Emanuele Piccini

Foto di archivio a cura della Signora Maria Pace
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Vita a San Donato

Gruppo Missionario di Claudio Allegri

Si è formando, a San Donato, finalmente, il gruppo missionario, un gruppo di volontari che 

metterà in relazione la nostra parrocchia con una realtà del terzo mondo per dare soste-

gno ed aiuto.

In particolare, vista la pluriennale conoscenza con Padre Gregorio, il gruppo sta studiando 

e approfondendo tematiche riguardanti la Repubblica Democratica del Congo e, per sen-

sibilizzare più persone possibile, stiamo elaborando una mostra sui minerali di cui quella 

regione è ricca, che sono utilizzati per la moderna tecnologia (computer e smartphone), 

ma che sono, anche, la causa della povertà e della destabilizzazione del popolo congolese.

Nelle prime due riunioni abbiamo ribadito il concetto di sensibilizzare più persone pos-

sibile, compresi giovani e ragazzi alle problematiche del popolo congolese, martoriato e 

schiavizzato dalle nazioni occidentali che hanno tutto l’interesse a tenere la situazione 

invariata e la stampa in completo silenzio.

E il silenzio assordante: sui 10 milioni di morti e sulle stragi continue, sulla situazione di 

un intero popolo oppresso e allo stremo, senza cibo, né  servizi sociali, sanitari e assisten-

ziali, questo silenzio dei media e del mondo della comunicazione è e sarà il nostro punto 

di partenza.

Ormai siamo una decina di persone, in contatto diretto con Padre Gregorio, quindi dal 

prossimo incontro (che sarà sabato 5 gennaio 2019), riprenderemo a lavorare sulla mostra 

dei minerali insanguinati che tanto servono all’occidente e tanto sono causa di sofferenza 

e morte per i Congolesi.

Chiunque voglia partecipare ai nostri incontri è ben accetto e potrà portare il proprio 

contributo in totale autonomia e libertà; questi i numeri a cui rivolgersi: Claudio 392 

0549880; Romina 328 0291823.

P.S.: Un giorno scoppiò un grandissimo incendio nella foresta e tutti gli animali comincia-

rono a fuggire.

Il Colibrì (un uccello piccolissimo, grande poco più di una mosca) cominciò a volare verso 

il fiume da dove prelevava un pò d’acqua (poco più che una goccia) col suo beccuccio e poi 

andava a buttarla sul grande incendio.

Un Leone maestoso ed arrogante, vista la scena chiamò il colibrì e gli chiese: “Ma tu cosa 

pensi di fare?” e il colibrì rispose: “La mia parte!”.
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Carissimi fratelli e sorelle,
tre preghiere cadenzano la 
celebrazione della Santa 
Messa, la preghiera di col-
letta che ci introduce all’a-
scolto della Parola di Dio, 
la preghiera sulle offerte e, 
infine, la preghiera dopo la 
comunione che, mentre fa 
riecheggiare e contempla-
re il mistero celebrato,  ci 
offre come una piccola pro-
posta per vivere in Cristo 
la nostra vita.
Oggi, la preghiera dopo la 
comunione   recita: «Guida 
e sostieni, Signore, con il 
tuo continuo aiuto il popo-
lo che hai nutrito con i tuoi 
sacramenti, perché la re-
denzione operata da questi 
misteri trasformi tutta la 
nostra vita». 
Dunque, nutriti dall’ascol-
to della Parola di Dio e resi 
forti dalla sua carne e dal 
suo sangue, fatti cibo e be-
vanda, dobbiamo uscire da 
una logica perversa che è 

la logica del mondo, la lo-
gica del peccato, dove l’uo-
mo sperimenta in se stesso 
«gelosia e spirito di con-
tesa, […] disordine e ogni 
sorta di cattive azioni» (Gc 
3,16).
E la sorgente di tutto que-
sto sono le nostre passioni 
che fanno guerra nelle no-
stre membra (cfr. Gc 4,1). 
Come ci ha detto ancora 
l’apostolo Giacomo: «Sie-
te pieni di desideri e non 
riuscite a possedere; ucci-
dete, siete invidiosi e non 
riuscite a ottenere; com-
battete e fate guerra!
Non avete perché non chie-
dete; chiedete e non otte-
nete perché chiedete male, 
per soddisfare cioè le vo-
stre passioni» (4,2-3). 
Ecco l’esigenza che la no-
stra vita sia trasformata 
dalla potenza dello Spirito 
Santo, da questo dono che 
scende dall’alto, da quel-
la sapienza «pura, poi pa-

cifica, mite, arrendevole, 
piena di misericordia e di 
buoni frutti, imparziale e 
sincera.
Per coloro che fanno opera 
di pace viene seminato nel-
la pace un frutto di giusti-
zia» (Gc 3,17-18).
La logica del mondo la co-
nosciamo, la sperimentia-
mo in ogni istante.
Siamo attori di questa lo-
gica; oggi vittime, domani 
giudici empi che condan-
nano, giudicano, emetto-
no sentenze che sfregiano 
l’altro, lo deridono; e tutto 
questo perché non abbia-
mo capito nulla dell’agire 
di Dio, della Sua salvezza, 
e continuiamo nel vano ten-
tativo di salvarci da soli, 
fallendo terribilmente; di 
realizzarci da soli, speri-
mentando la nostra incon-
sistenza, la nostra miseria. 
La disperazione che segue 
poi diviene rabbia, violen-
za, calunnia e condanna 
verso il giusto. 
Il Cristo è l’icona, la figura 
perfetta: è Lui il Giusto.
Ma anche chi è unito a Lui 
diviene operatore di giusti-
zia: «Se sapete che egli è 
giusto, sappiate che anche 
tutti quelli che praticano la 
giustizia son nati da lui» (1 
Gv 2,29).
E ancora: «Figlioli, nessu-
no vi seduca.
Chi opera la giustizia è giu-
sto, come Egli è giusto» (1 
Gv 3,7).
Dobbiamo fare propositi 
seri di conversione, io per 
primo.
Non possiamo recitare il 
bene in parole e gesti e nel 

Festa di San Pio da Pietrelcina - Omelia di S. E. Mons. 
Carlo Ciattini

In foto S. E. Monsignor Carlo Ciattini
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cuore covare o addirittura 
coltivare appetiti e attese 
di quell’essere primi, di 
quell’ambire ai primi posti, 
non solo nel mondo, ma an-
che nel cuore di qualcuno.
Sono queste le perniciose 
gelosie che minano la fami-
glia e le comunità.
Solo se entriamo nel miste-
ro del Cristo, crocifisso e 
risorto, potremo uscire da 
questo circolo vizioso di 
egoismo, narcisismo, amo-
re smodato di sé.
Gesù diviene maestro e 
guida per questa sorta di 
esodo dalla nostra terra 
di desolata schiavitù, dove 
l’uomo gioca con il suo nul-
la e la sua inconsistenza, 
verso la comprensione del-
la salvezza operata da Cri-
sto per ciascuno di noi. 
Gesù coglie l’occasione del 
suo viaggio  verso Geru-
salemme per istruire i di-
scepoli sulla meta che lo 
attende alla fine di questo 
cammino.
Gesù parla ai suoi della 
passione che vivrà nella 
città santa; ma i discepoli 
sono  lontani dall’entrare 
nell’ottica del loro Mae-
stro.
Che fatica comprendere le 
sue parole!
Quante volte abbiamo pau-
ra a chiedere spiegazione 
perché sappiamo o almeno 
intuiamo quella risposta, 
quel chiarimento che ci fa 
paura. Meglio ripiegare su 
una dotta esegesi che su 
una nuda contemplazione 
della croce. 
La novità del vangelo apre 
il cuore dell’uomo, lo tra-
sforma, ma l’operazione 
non è senza croce,  senza 
dolore,  senza timore e gio-

ia grande a un tempo. 
È l’esperienza della Pa-
squa, di quell’avvenimento 
che si compirà a Gerusa-
lemme verso cui i discepoli 
sono diretti; tutti noi siamo 
diretti.
San Pio da Pietrelcina ha 
vissuto tutta la sua vita 
come testimone ecceziona-
le del mistero della croce.
La sua obbedienza, il suo 
nascondimento, la gioia 
che trovava solo in Cristo, 
e quell’ironia bella e santa 
verso il peccato, verso la 
vanità hanno fatto di lui un 
faro di luce verso tanti; un 
compagno di viaggio pre-
zioso e formidabile.
Soleva dire: «Le spighe 
alte, le più vanitose, sono 
vuote. Le spighe più basse, 
più umili, sono cariche di 
chicchi».
Papa Francesco, parlando 
di san Pio da Pietrelcina, ci 
ha raccontato  in maniera 
bella del santo cappuccino, 
e al tempo stesso ci ha dato  
una chiara interpretazione 
del vangelo di oggi: «La 
vera sapienza» - ci ha det-
to - «non risiede nell’avere 
grandi doti e la vera forza 
non sta nella potenza.
Non è sapiente chi si mo-
stra forte e non è forte chi 
risponde al male col male.
L’unica arma sapiente e in-
vincibile è la carità anima-
ta dalla fede, perché ha il 
potere di disarmare le for-
ze del male.
San Pio ha combattuto il 
male per tutta la vita e l’ha 
combattuto sapientemen-
te, come il Signore: con 
l’umiltà, con l’obbedienza, 
con la croce, offrendo il do-
lore per amore.
E tutti ne sono ammira-

ti; ma pochi fanno lo stes-
so. Tanti parlano bene, ma 
quanti imitano?
Molti sono disposti a met-
tere un “mi piace” sulla pa-
gina dei grandi santi, ma 
chi fa come loro?
Perché la vita cristiana non 
è un “mi piace”, è un “mi 
dono”.
La vita profuma quando è 
offerta in dono; diventa in-
sipida quando è tenuta per 
sé» (Omelia, 17.IX.2018).
«Eppure è questo, e non al-
tro, a fare il cristiano, ad 
allargare all’infinito le di-
mensioni del cuore.
L’alternativa è qualcosa di 
molto triste. […]
Dove manca una tensione 
vera a ciò che rende auten-
tica la vita, l’uomo non può 
che perdersi dentro una 
propria ricerca dell’appa-
renza: è il peccato di sem-
pre.
Quando ogni ambizione è 
infranta, si ricomincia da 
qui a seguire il Signore, e 
si inizia a riporre in Lui, 
crocifisso e risorto, la pro-
pria gloria» (PIZZABALLA, 
Omelia,  XXV domenica 
T.O., 22.IX.2018).
Veramente:  «Bonum mihi 
quia umiliasti me!» (salmo, 
119,71).
Il Signore ci conceda la 
follia della croce che è sa-
pienza di Dio.
Il santo di Pietrelcina in-
terceda per noi,  perché 
impariamo da questa cat-
tedra di cui san Pio è stato 
discepolo eletto e diligen-
te. 

+ Carlo, Vescovo
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Preghiere e meditazioni I Salmi con Fra David Maria Turoldo

Salmo 6
INZUPPATO DI LACRIME È IL MIO GIACIGLIO 
Se riusciste a cantare, o disperati! Anche il pianto più nero si muterà in luminosa rugiada. 
2 Non colpirmi nella tua ira, Signore, non annientarmi nel tuo furore. 
3 Pietà di me, Signore, più non resisto. Ridammi la vita, Signore, le mie ossa sono tutte uno 
sfascio. 
4 L’intero mio corpo, Signore, trema e stride di paura. 
5 Ma tu fino a quando? Alla tua pietà ritorna. La tua grazia mi salvi, mi renda libero, Signore. 
6 Nessuno mai dagli inferi ti canta, mai che uno ti canti dal regno dei morti. 
7 Un estenuante ininterrotto gemere sono le mie notti, inzuppato di lacrime è il mio giaciglio, 
8 Sì, ormai spenti mi sono gli occhi dal lungo piangere, occhi di vecchio fra tanti avversari. 
9 Via da me tutti voi, operatori del Male: il Signore ha udito il mio pianto. 
10 Il Signore ha udito il mio grido, il Signore ha raccolto la mia preghiera. 
11 Siano i miei nemici ad arrossire e a tremare, all’istante inghiottiti da vergogna e ludibrio.

Commento
«Più non resisto!»: è questa la supplica drammatica di un malato che sente nello sfacelo fisico 
ramificarsi la forza gelida della Morte. E, nell’ancora nebulosa visione dell’oltrevita che Israele 
ha, il regno dei morti è un’area di silenzio da cui Dio è assente (v. 6). La domanda intensa della 
vita che il malato lancia a Dio è, quindi, qualcosa di più di una semplice richiesta di guarigione. 
E il desiderio di ritrovare la vita e l’intimità col Dio che ora sembra ostile: è per questo che la 
tradizione cristiana ha messo questo salmo in apertura ai Sette salmi penitenziali (Salmi 6; 32; 
38; 51; 102; 130; 143). Il dolore in questa luce è segno di ciò che non è Dio, cioè del peccato. 
Ma, come sempre nelle suppliche bibliche, l’ultima è sempre una parola di speranza e di vita: 
«Il Signore ha udito il mio pianto» (v. 9).

Dossologia
A Dio che suscita il Figlio da morte, a Dio che mai abbandona i suoi giusti, nel santo Spirito 
grazie cantiamo.

Preghiera
Padre, fonte amorosa della vita e della speranza, ti preghiamo per ogni fratello che geme e 
piange; per quanti non riusciamo a confortare: dona a tutta la gente che soffre, al tuo popolo di 
poveri, forza nella tribolazione e fiducia per i giorni d’angoscia; così rinvigoriti dal tuo soccorso 
possiamo tutti giungere all’alba della risurrezione qui e nella vita eterna. Amen.

POESIA: MA QUANDO DA MORTE 
Ma quando da morte passerò alla vita, sento già che dovrò darti ragione, Signore, e come un 
punto sarà nella memoria questo mare di giorni. Allora avrò capito come belli erano i salmi della 
sera; e quanta rugiada spargevi con delicate mani, la notte, nei prati, non visto. Mi ricorderò del 
lichene che un giorno avevi fatto nascere sul muro diroccato del Convento, e sarà come un albe-
ro immenso a coprire le macerie. Allora riudirò la dolcezza degli squilli mattutini per cui tanta 
malinconia sentii ad ogni incontro con la luce; allora saprò la pazienza con cui m’attendevi, a 
quanto mi preparavi, con amore, alle nozze...

(I SALMI, Traduzione di David Maria Turoldo - Commento di Gianfranco Ravasi - Oscar Classici Mondadori)
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Carissimi, 
la parrocchia ha fatto un acquisto che duri nel tempo.
Un acquisto che possa servire per le varie necessità pastorali programmate dalla par-
rocchia, con anziani, bambini e pellegrini.
Grazie ad un prestito agevolato dalla Banca Cambiano, che ringraziamo vivamente, abbia-
mo potuto accedere ad un finanziamento a interessi praticamente zero.
Estinguibile in 6 anni.
Abbiamo acquistato un pulmino, un 9 posti:

Vito tourer pro 114  (motore 2.2 -140 cv)
euro 6 – immatricolato l’11/2015 con 32000 km, Mercedes, diesel.

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

Conto Corrente Bancario:
IT74G0842537981000010376747

Si ringraziano tutti coloro che stanno contribuendo a questa causa.
Si avvertono i pellegrini che il servizio navetta per la Santa Messa delle 11,00

inizia da domenica 2 dicembre.

Grazie.
Sac. Cristian Meriggi

Un pulmino per San Donato
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Il Semaforo di San Donato
Semaforo verde

Carissimi, 
a che punto siamo con questo percorso che riguarda i lavori 
significativi di San Donato?
Siamo ancora in attesa di una risposta definitiva da parte della 
Curia Fiorentina.
Riepilogo il percorso di questi ultimi tre mesi.
Abbiamo presentato due proposte di progetto al Cardinale per 
la costruzione di un nuova aula liturgica, ed egli ha favorevol-
mente scelto il disegno che ora potete trovare esposto in ba-
checa e sul nostro sito. 
Dopo questo primo confronto avvenuto in curia - alla presenza 

del Cardinale, di Mons. Caverni Marcello (vicario per l’Econo-
mia della Diocesi), dell’Arch. Simoncini Simone (Tecnico della 
Parrocchia) e del sottoscritto – si è riunito il Consiglio Episco-
pale (costituito dai cinque vicari del Cardinale) che, insieme al 
nostro Vescovo, si è espresso favorevolmente sul progetto.
Il 12 novembre c’è stata la Commissione d’Arte Sacra e Litur-
gia che, dopo aver analizzato il progetto sui campi che le com-
pete, ha stilato una relazione che ha consegnato al Cardinale. 
Infine, il 12 dicembre, c’è stata la Commissione Diocesana per 
gli Affari Economici che ha valutato il piano economico. 
Dopo che il Cardinale avrà considerato tutte le riflessioni fatte 
dalle varie commissioni, avremo una risposta chiara e precisa 
sul permesso di continuare o meno la progettazione e la costru-
zione della nuova chiesa.

Al momento che ci sarà una risposta affermativa, lo speriamo vivamente, continueremo il cam-
mino con il nostro Comune di Montespertoli per la presentazione del progetto al Consiglio Co-
munale.
Speriamo che l’anno nuovo porti una risposta affermativa. 
Nell’attesa preghiamo e speriamo perché si compia ciò che è gradito al Signore.
Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che si sono adoperati e si stanno adoperando con il loro 
impegno nella preghiera e nel servizio per la conservazione e la crescita della bellezza naturale 
e spirituale di questo luogo benedetto da Dio.
Buon anno nel Signore

S.C.M.
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Il Monastero delle Clarisse di Micheletto e San Donato 
a Livizzano unite spiritualmente di Emanuele Piccini

La preghiera delle monache di clausura accompagnerà il ministero sacerdotale di 
don Cristian Meriggi e della “cittadella mariana” fondata da don Mario Boretti.

Erano trascorse da poco le 17 e manca-
vano un paio di giorni alla Memoria della 
Medaglia Miracolosa - Festa molto senti-
ta a San Donato a Livizzano grazie a don 
Mario Boretti -, quando telefonai al Mo-
nastero delle Clarisse di San Micheletto a 
Lucca. Sapevo che anch’esse erano lega-
te come i fedeli della “cittadella mariana 
di San Donato a Livizzano” al cardinale 
Ernest Simoni. Telefonai al Monastero - 
dopo aver avvisato don Cristian Meriggi 
-, per condividere proprio con le mona-
che l’esperienza di preghiera e spirituali-
tà vissuta con il cardinal Simoni e che ci 
accomuna. Mi rispose una suora, che fu 
molto gentile e mi promise di farmi par-
lare con la Madre Badessa, Maria Leti-
zia, appena possibile. Inaspettatamente, 
dopo pochi minuti, il mio cellulare squilla 
e quando rispondo mi rendo conto che la 
Madre Badessa, Maria Letizia mi aveva 
richiamato. La sua voce è gioiosa, propria 
di chi sperimenta l’amore di Gesù Cristo! 
Condividiamo insieme i momenti di letizia 
che il Cardinale albanese dona alle nostre 
due comunità. Il presule è un testimone 
vivente della Fede in Gesù Cristo! In più di un’occasione abbiamo sperimentato l’emozione 
e la sua Fede quando narra i suoi anni di prigionia in Albania. Gli anni di torture, carcere, 
lavori forzati in miniera e nelle fogne di Scutari non hanno mai piegato questo straordinario 
apostolo del vangelo, che ha perdonato i suoi torturatori, per i quali invoca costantemente 
la misericordia del Padre. In quel clima veramente inenarrabile ed atrocissimo, egli riuscì 
a sopravvivere proprio grazie al suo fervente amore per il Signore. Dopotutto, undicimila 
giorni di prigionia e lavori forzati, di torture psicologiche (nondimeno dolorose ed alienanti 
di quelle fisiche), lasciano il segno. Undicimila giorni vissuti così non si cancellano in un atti-
mo. Il suo Calvario ebbe inizio proprio nel Tempo di Natale! Il suo arresto in chiesa avvenne 
nella notte del Natale del 1963! La condanna a morte, poi commutata in venticinque anni 
di lavori forzati, cambierebbero la vita a chiunque! Nonostante le prove infertegli dai suoi 
oppressori, egli non ha mai smesso di essere di conforto per chiunque! Proprio questa bella 
testimonianza offerta quotidianamente dal Cardinale Simoni attraverso la sua presenza nel 
Monastero allieta le stesse suore!
Sia la Madre Badessa che io, conveniamo sui momenti arricchenti che nascono dalla presen-
za del Cardinale albanese presso le nostre due comunità. 
La Madre Badessa, Maria Letizia, felice anch’essa di questa conoscenza, e di quest’amicizia 
nata nel cammino di Fede – sebbene da ambiti diversi -, tiene a far presente che lei e la sua 
comunità sosterranno nella preghiera don Cristian Meriggi, la Redazione de “La Voce di San 
Donato” e tutti i fedeli che frequentano la “cittadella mariana” fondata da don Mario Boretti.

S.E. il Cardinale Ernest Simoni
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L’angolo di Don Mario: “San Donato e Pulica” (6a parte)
dal libro “Un prete di campagna, ovvero il prete dell’attesa”, editore Aleph Edizioni

Le campane sono tutte elettrificate. Ne ho fatte sette, una è stata rifusa. Siamo in attesa di 
costruire un vero campanile. So di dedicarlo alla SS. Trinità. E voglio anche la cupola dove 
collocare il grande mosaico della Madonna del Rosario di San Donato.
A San Donato è anche necessaria una casa di accoglienza. Vedremo in seguito gli sviluppi, 
ci penserà la Provvidenza. Casa d’accoglienza per ritiri, per soggiorni, per ristoro.
I Cavalieri di Maria chi sono? Cosa fanno? Quanti sono? Come vestono? Da dove vengono? 
Chi è il loro patrono? Qual’è il loro stendardo? Chi li ha fondati? Quali regole li accomuna-
no?
Sono pronto a rispondere a chi me lo chiede.
Questo non possiamo chiamarlo diario. Ma non è facile raccontare cinquantatrè anni di 
sacerdozio e prima ancora l’infanzia e la vita in Seminario.
Tuttavia penso di avere detto abbastanza anche se in maniera succinta. Ma parlare di San 
Donato e descrivere i grandi silenzi diurni e notturni è sempre diffcile.
Ora con la cripta e il chiostro provo sensazioni di indescrivibile pace interiore. Camminare 
sù e giù per la cripta pregando è una esperienza nuova. Mi sembra un sogno di essere arri-
vato a cogliere questo traguardo. I panorami meravigliosi e riposanti di San Donato, il mol-
to verde che mi circonda, le piante d’alto fusto arrivate finalmente in alto dopo tanti anni: 
i cedri, i pini, i cipressi. Come vorrei che la mia mamma vedesse tutto questo, così Beppe, 
Paris... Quanti anelli di questa lunga catena si sono staccati. Sono io rimasto l’ultimo anello. 
Ho in mano le consegne, ma a chi le darò? Solo in Dio riposa l’anima mia e la Mammina 
d’Oro mi porta sempre in collo e sento che la Madonna non dura fatica a portarmi. Sono un 
batuffolo di cotone e basta.
In montagna mi raccomandai a Lei quegli 8 dicembre 1947 e 1948 e da allora, come sem-
pre anche prima, Le ho sempre dato retta. Sono rimasto a San Donato e ripeto ancora che 
San Donato è la mia patria. San Donato e Pulica contano 420 persone. Ma le persone che 
vengono da fuori sono migliaia e migliaia. Tutto rientra nel disegno di Dio.

L’esorcistato
Pregare e far pregare, compiere opere buone e aiutare il prossimo, asciugare le lacrime, 
confortare gli afflitti, risolvere problemi non facili, ascoltare con pazienza la gente, manda-
re via gli spiriti maligni, che fatica, ma anche che gioia constatare le persone guarite.
Non è facile raccontare gli esorcismi, la durata di essi, le sofferenze delle persone afflitte 
dal nemico, ma è molto più diffcile descrivere la disperazione delle anime dannate.
Ho veramente constatato cosa è la vera disperazione. Anime dannate, senza speranza. Ho 
toccato con mano cosa è l’inferno. Purtroppo la riservatezza dei casi è tale che è giusto 
mantenere il segreto, ma come vorrei urlare ai quattro venti la verità su tale realtà.
Mi piace tanto il decreto dell’Ordinario Diocesano. Nell’accogliere le persone avere riguar-
do anche alla situazione dei casi sotto il profilo spirituale, psicologico e quindi anche della 
possessione diabolica.
Ho fatto il conto approssimativo su quanti spiriti ho cacciato con l’aiuto di Dio e della Ma-
donna: oltre 1200. La maggior parte dalla stessa persona. Raccontare poi la sofferenza che 
provano nell’essere cacciati in luoghi sconosciuti con il rischio dell’incolumità da parte del-
la persona. Poi ci vuole anche un metodo, metodo che ho imparato con l’esperienza.
Un caso irripetibile che mi è capitato è stato quello di uno spirito sordomuto in forma di 
leone. Leone arrabbiato. Emetteva ruggiti frequenti. La persona era fuori di sé ed il suo 
conscio era spettatore di quello che accadeva dentro di lei. Quando ritornava in sé mi dice-
va: “Mi sembra di essere un leone”. Io sorridevo esternamente, ma dentro di me ero preso 
dallo stupore dell’evidenza del fatto. Nessuno mi aveva informato, non ero preparato a 
questo, era il primo caso che mi capitava. Ricordo che l’esorcismo durò tutta la notte fino 
alle cinque di mattina con l’intervallo di venti minuti per un caffé.

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

Sono partito per tempo dal-
la mia città, ma il percorso 
mi è sembrato più lungo del 
solito.
É buio, nel cielo non brilla 
neppure una stella in que-
sta sera di fine novembre, 
solo i fari della mia auto fo-
rano la notte buia.
Quanto vorrei che una luce 
brillasse e mi guidasse 
come la stella cometa verso 
la chiesa di San Donato.
Gli anni passano e sono tan-
ti da quando per la prima 
volta, salii con mia moglie 
e il piccolo Valerio il colle, 
con la sua chiesa tanto ac-
cogliente.
L’incontro con don Mario 
fu decisivo, ma anche l’at-
mosfera che vi gravitava e 
l’aria che si respirava, sem-
bravano appartenere ad un 
altro mondo, ti sentivi inva-
dere da una pace interiore 
e un grande desiderio di 
sacro saliva pian piano fino 
a pervadere interamente 
l’anima e il corpo sembrava 
vibrare.
Era l’incontro con l’arcano 
di un luogo in cui si sentiva 
la presenza di un qualche 
cosa che la mente non pote-
va spiegare.
Poi entrando in chiesa eri 
preso da un odore carat-
teristico, misto di candele, 
come se nell’aria aleggias-
sero ancora le molte pre-
ghiere, era l’odore di casa, 
che ogni volta ritrovavi.
Ora don Mario non c’è più 

ad accoglierci e noi suoi 
figli spirituali sentiamo la 
mancanza della sua guida 
sapiente, della sua parola 
che penetrava l’anima e ti 
faceva vibrare quando par-
lava di Gesù e Maria.
Ora don Mario riposa nel 
piccolo cimitero di San Do-
nato, nell’attesa, come era 
il suo desiderio, di essere 
sepolto sotto l’altare della 
Madonna del Rosario e del 
Roseto perpetuo di Maria.
Anche don Francesco Save-
rio Bazzoffi è passato, non 
c’è più, ora c’è don Cristian 
Meriggi, parroco pro-tem-
pore.  
Il tempo vola ora mentre 
guido attento a non disto-
gliere lo sguardo dalla stra-
da, ma anche il pensiero 
vola a tempi in cui San Do-
nato non era quello che tut-
ti oggi possiamo ammirare 
e godere.
Il pellegrino che oggi vi 
giunge non può pensare 
che sia sempre stato così.
Quando vi giunsi c’era già 
la statua dell’Immacolata,  
c’era anche il tempietto 
della Madonna di Lourdes, 
ma tutto il resto no.
Non c’erano i due muri 
quello del Rosario e quel-
lo dell’anno Santo, anche il 
parcheggio era più piccolo 
e diverso, non c’era ancora 
il bosco dell’anno maria-
no, e neppure la Baita con 
l’osservatorio astronomico, 
tantomeno il campanile e 
l’Oratorio Mammina d’Oro, 
invece iniziava la costruzio-
ne del Rifugio Maria Assun-

ta in Cielo.
Pensate che quando vi giun-
se don Mario nel lontano 
1953, venendo da Mantigno 
era un luogo di fango, rovi 
e talpe, ma don Mario fu 
felice nel vedere la chiesa 
con la Madonna del Rosario 
che incoronò nel 1970 e fu 
contento perché qui alme-
no c’era la strada, la luce, 
anche se mancava ancora 
l’acqua; a Mantigno diver-
samente non c’era la stra-
da, la luce e neppure l’ac-
qua.
(Consiglierei a chi da poco 
viene a San Donato di leg-
gere il libro “Un prete di 
campagna, ovvero il pre-
te dell’attesa”).
Ho tratteggiato brevemen-
te un pò di storia per far 
comprendere che tutto ciò 
che vediamo non deve es-
sere dato come scontato e 
mai abituarci a questo luo-
go in una routine normale, 
sarebbe come fare affievo-
lire o addirittura vanificare 
tutto il sacrificio, il sangue 
versato, i pianti e le soffe-
renze di questo uomo di 
Dio, che qui ha consumato 
la sua vita in 58 anni di pa-
store, esorcista e medico di 
anime che la Madonna gli 
affidava, anime sofferenti, 
ferite, che chiedevano aiu-
to con fede e speranza. San 
Donato è un dono del Cielo 
e come tale va rispettato e 
amato, fa parte di disegni 
che dobbiamo stare attenti 
a non sciupare, a non esse-
re d’intralcio con la nostra 
umanità, vanità e presun-
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zione.
Quello che ci lega ancora 
oggi a San Donato è la gra-
zia del luogo, i sacerdoti 
passano, ma Maria rimane 
e anche se la riconoscen-
za va al parroco che ci ha 
accolti e guidati, qui regna 
sovrana la Madonna, Regi-
na del Rosario e del Rose-
to perpetuo di Maria, rifu-
gio sicuro dalle insidie del 
mondo con i suoi travagli e 
inganni.
La Mammina d’Oro come la 
chiamava don Mario, con la 
sua guida materna ci pren-
de ogni giorno per mano, ci 
rialza dalle cadute, ci so-
stiene quando siamo stan-
chi, affaticati, delusi, ma 
pur sempre fermi nella fede 
mediante il suo aiuto.
Ella ci tiene con sé, ma non 
per se stessa, ci accompa-
gna invece in un continuo 
cammino di conversione a 
possedere interamente il 
suo e nostro Gesù, il Cristo 
di Dio Redentore dell’uma-
nità, conquistata sulla Cro-
ce, dove ha effuso tutto il 
suo amore per liberarla dal-
la morte e dal peccato.
É vero Gesù è in ogni luogo 
e scende nelle mani di tutti 
i sacerdoti in tutte le chiese 
del mondo come ha ribadito 
il Cardinale Ernest Simoni 
nella sua omelia il 19 otto-
bre scorso, ma il mistero è 
nel pensiero di Dio se un 
giorno lontano ci ha chia-
mati a seguirlo in questa 
chiesa, anche se dobbiamo 
confessare che non è stato 
sempre facile viverci; soffe-
renze, delusioni, amarezze, 
non hanno risparmiato nes-
suno, ma come diceva San 
Pio da Pietrecina: “Cresci 
nel giardino dove sei stato 

piantato”.
Ed è qui che ci siamo sen-
titi nutriti della parola di 
Dio, confortati e abbiamo 
creduto ai disegni e al mi-
stero di San Donato, tenda 
della Padrona la Vergine 
Santissima.
Vocazione significa chiama-
ta e questo luogo come ha 
scritto don Cristian sul se-
maforo di novembre, ha la 
sua vocazione: ”in questa 
comunità c’è un evidente 
richiamo ad uno speci-
fico tipo di poveri: colo-
ro che sono afflitti dalla 
vita e dal nemico.
Tanti vengono in questa 
nostra San Donato cer-
cando sollievo dalle pro-
ve della vita e la libera-
zione dal nemico”.
Guarda la stella e invo-
ca Maria (San bernardo), 
ha fatto scrivere don Ma-
rio ai piedi della scalinata 
che porta al piazzale e alla 
chiesa.
“De Maria nunquam sa-
tis” di Maria non si parla 
mai abbastanza, non ci si 
sazia mai abbastanza ed è 
tutta la ragione della no-
stra speranza. 
É la stella che ha guidato 
don Mario e anche San Pio 
da Pietrelcina esempio di 
fede adamantina ed eroica, 
il santo per cui oggi si ri-
unisce il nostro gruppo in 
preghiera, è la sua Messa 
votiva insieme a Sant’An-
drea  Apostolo di cui oggi si 
fa memoria.
Maria è la stella che guida 
ciascuno che a Lei si rivol-
ge, e nella notte buia fora 
le tenebre e indica la stra-
da verso questa chiesa a 
tutte le anime affaticate e 
bisognose del suo aiuto. 

Ecco ora non è più tanto 
buio,  Maria è la stella che 
da tanti anni guida anche il 
nostro cammino, verso que-
sto luogo prediletto, dove 
nella preghiera e nell’ascol-
to della parola, possiamo 
fare esperienza del mistero 
di Dio, mistero insondabile 
della  Santissima Trinità.
Come ha spiegato don Cri-
stian commentando il Van-
gelo è sempre la fede il 
punto basilare per seguire 
il Maestro Gesù.
Come abbiamo ascoltato 
Gesù passando chiama An-
drea e Pietro invitandoli a 
seguirlo dicendo loro che 
ne farà pescatori di uomini.
Parole difficili da compren-
dere, eppure loro lasciano 
tutto, un mondo di certezze 
per seguirlo fino al sacrifi-
cio estremo con il martirio. 
Oggi ha proseguito don Cri-
stian festeggiamo sant’An-
drea, un uomo che ha cer-
cato la verità, la cercata 
con tutto se stesso ascol-
tando il Maestro mettendo 
in pratica i suoi insegna-
menti con fede profonda. 
La fede ha proseguito in lui 
fa comprendere che non è 
tanto un dono del cielo, ma 
cresce in misura dell’ascol-
to e l’ascolto ce lo dice la 
prima lettura è la parola di 
Cristo. 
Allora vogliamo chiedere 
a Gesù attraverso Maria 
ha concluso don Cristian, 
attraverso sant’Andrea e 
San Pio, che anche in noi 
si accenda la scintilla che 
dissipi le tenebre dei nostri 
egoismi, dei nostri peccati 
e finalmente giorno dopo 
giorno possiamo vivere 
nell’ascolto e nella pratica 
della parola del Vangelo.
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La Madonnina di Pulica -1997 Gennaio
dagli “Scritti di Giorgio D’Amia”, Grafiche San Donato, 2018

A Pulica, subito a sinistra della facciata 
della chiesa dedicata all’Assunta, c’è un 
tabernacolino inserito nel muro di cin-
ta, sembra antico come la chiesa, ma 
non Io è, è stato costruito con perizia 
da Sergio Alfani una dozzina di anni fa.
Antica invece è l’immagine della Ma-
donna che vi si trova. È una ceramica 
di Montelupo del ‘600.
Montelupo produsse infatti nel XVII se-
colo e nei primi decenni del XVIII in-
teressanti esempi di targhe devozionali 
in maiolica, di cui questo di Pulica ha 
i caratteri più tipici: la grande vivaci-
tà con cui è trattato il soggetto, dipinto 
su lastra a bassorilievo, stilizzato con 
una tecnica “compendiaria” e veloce. 
Un modo di decorare che fu detto “alla 
boccalina”, perché era lo stesso che si 
usava per decorare i boccali.
Anche artisti di valore si cimentavano a 
volte in tali lavori.
È rimasto proverbiale un boccale in cui 
il Volterrano ritrasse Tommaso Tanfre-
di, gobbo-buffone del principe Lorenzo 
de’ Medici, sotto il quale si leggevano 
questi versi: Se il cavalier dipinto nel 
boccale/ brutto e goffo apparisce anziché bello,/ non s’accusi il pennello,/ perché la colpa è 
dell’originale.
Le immagini devozionali di Montelupo facevano concorrenza alle piccole “robbiane” e carat-
terizzavano la campagna toscana, specialmente del Val-darno.
Giosuè Carducci, ripercorrendo nella memoria questo paese che tanto amava, parla delle 
belle madonnine che la costellavano quasi come un elemento del suo habitat naturale, come 
l’aria, i colori, i profumi.
«Rivedevo il mio dolce paese di Toscana, là dove è più bello, più sereno, più consolato e con-
solante, in Valdarno... E la pianura e i colli son popolati di case rustiche, bianche o dipinte, 
con le due scale esterne sul dinanzi, salienti a congiungersi nel verone impergolato, sul qua-
le è un’insegna gentilizia o una madonna che potrebbe parere anche robbiana...».
Ma come sono cambiate le cose da allora!
Anche la nostra madonnina di Pulica è quasi un pezzo da museo, e la sua gaia immagine è 
ora velata dal vetro antiproiettile che ci riscuote dalle nostre nostalgie e ci richiama, non 
senza un po’ di dispiacere, a ciò che ora la natura e il mondo ci propongono e che a noi 
compete.

La Madonnina di Pulica
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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 l’ini-
zio di un’intervista al Car-
dinal Raztinger su alcune 
questioni delicate, di fron-
tiera, che potranno essere 
illuminanti per il nostro 
cammino spirituale. Buona 
meditazione.

La magia, parodia 
del divino
Eminenza, cosa è la magia?
É l’uso di forze apparente-
mente misteriose per ave-
re un dominio sulla realtà 
fisica e anche psicologica. 
Il tentativo, cioè, di stru-
mentalizzare le potenze so-
prannaturali per il proprio 
uso. Con la magia si esce 
dal campo della razionali-
tà e dell’utilizzo delle for-
ze fisiche insegnate dalla 
scienza. Si cerca - e a volte 
anche si trova - un modo di 
impadronirsi della realtà 
con forze sconosciute. Può 
essere in molti casi una 
truffa, ma può anche dar-
si che con elementi che si 
sottraggono alla raziona-
lità si possa entrare in un 
certo dominio della realtà.    
Sia il Nuovo che l’Antico 
Testamento condannano in 
modo ferreo ogni pratica 
magica, così come il ricor-
so all’occultismo in tutte le 
sue forme. Come commen-
ta questo dal punto di vista 
teologico?    
Vediamo intanto l’origi-

ne più profonda delle su-
perstizioni, della magia e 
dell’occultismo per capi-
re meglio la condanna nei 
loro confronti.  Direi che ci 
sono due elementi : da una 
parte nell’uomo, creato ad 
immagine di Dio, esiste 
la sete del divino. L’uomo 
non può limitarsi al finito, 
all’empirico: avrà sempre 
il desiderio di allargare la 
prospettiva del suo essere 
e di entrare nella sfera di-
vina, di uscire dalla pura 
realtà fisica e toccare una 
realtà più profonda, Que-
sto desiderio, di per sé in-
nato nell’uomo -   immagine 
di Dio - è smarrito perché 
sembra troppo difficile an-
dare realmente alla ricerca 
di Dio, elevarsi e lasciarsi 
elevare dall’Amore Divino 
e arrivare così ad un vero 
incontro del Dio personale 
che mi ha creato e mi ama. 
Allora accade un po’ come 
nel mondo umano: le av-
venture passeggere sono 
più facili di un amore pro-
fondo, di una vita. E così 
come in questa vita umana 
un amore fedele, un vero 
amore, che va fino alle pro-
fondità del nostro essere, 
esige un impegno ben di-
verso dalle facili avventu-
re, così anche le realtà spi-
rituali esigono un impegno 
profondo, una fedeltà, una 
disciplina interiore, l’umil-
tà di impostare la propria 
vita alla sequela di Dio.    
Allora l’uomo cerca le cose 
più facili, un esperimento 
immediato della profondità 
dell’ essere.

Possiamo anche dire che 
qui si verifica una dottrina 
fondamentale della Chie-
sa, cioè che nell’uomo da 
una parte troviamo la na-
tura creata da Dio, dall’al-
tra anche questa tendenza 
opposta: lo smarrimento e 
il peccato originale che lo 
deviano   dalla sua origine 
e trasformano in una cari-
catura il suo desiderio in-
nato di amare Dio e di en-
trare nella unione con Lui. 
Ecco, questa seconda ten-
denza si realizza nel cerca-
re un cammino più facile, 
un contatto più immediato 
e soprattutto un modo per 
non sottomettersi all’amo-
re e al potere divino. Allo-
ra l’uomo comincia a farsi 
dominatore della realtà 
sfruttando questa presunta 
possibilità del suo essere. 
E ciò mi pare una profon-
da inversione e perversio-
ne della relazione più pro-
fonda del nostro essere: 
invece di adorare Dio, di 
sottomettersi a Dio, l’uomo 
intende farsi dominatore 
della realtà usando queste 
potenze occulte, e si sente 
il vero dominatore.
E’ la tendenza che troviamo 
nel capitolo 3 della Genesi: 
io stesso divento Dio   e ho 
il potere divino e non mi 
sottometto alla realtà. “Ma 
il serpente disse alla don-
na: “Non morirete affatto! 
Anzi, Dio sa che quando voi 
ne mangiaste, si aprirebbe-
ro i vostri occhi e divente-
reste come Dio conoscendo 
il bene e il male. Allora la 
donna vide che l’albero era 
buono da mangiare, gradi-

Trenta domande al Cardinale J. Ratzinger (Parte prima)
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to agli occhi e desiderabile 
per acquistare saggezza; 
prese del suo frutto e ne 
mangiò, poi ne diede anche 
al marito,   che era con lei,   
e anch’egli ne mangiò.   Al-
lora si aprirono gli occhi di 
tutti e due e si accorsero di 
essere nudi; intrecciarono 
foglie di fico e se ne fecero 
cinture.” (Gen 3,4-7)
San Paolo, a Cipro, defini-
sce pubblicamente il mago 
Elimas “figlio dei diavolo”.    
Possiamo dunque afferma-
re con certezza che dietro 
la magia e il mondo dell’ 
occulto c’è sempre il de-
monio?    
Si. Io direi che senza il de-
monio, che provoca questa 
perversione della creazio-
ne, non sarebbe possibile 
tutto questo mondo dell’oc-
cultismo e della magia.    
Entra in gioco un elemento 
che va oltre le realtà della 
ragione e le realtà ricono-
scibili con la scienza unita 
ad una ragione sincera. Si 
offre un elemento apparen-
temente divino, cioè delle 
forze che possono presta-
re dei successi, esperienze 
che appaiono come sopran-
naturali e spesso come di-
vine. Sono invece una pa-
rodia del divino. Poteri, ma 
poteri di caduta, che in re-
altà sono ironie contro Dio.    
E’ questa la radice della 
ferma condanna espressa 
anche dalla Chiesa nei con-
fronti della magia e dell’oc-
cultismo?    
Si. Ciò comincia nell’Anti-
co Testamento: pensiamo 
al conflitto tra Samuele e 
Saul. E’ proprio la carat-
teristica della religione 
del Dio rivelato: non si fa 
uso di queste pratiche, che 

sono caratteristiche delle 
religioni di questa terra, e 
perciò pagane, perché per-
vertono la relazione tra Dio 
e l’uomo. Questa condanna 
continua in tutta la storia 
della Rivelazione e riceve 
la sua ultima chiarezza nel 
Nuovo Testamento. Non è -   
sia chiaro -   un positivismo 
che vuole escludere qual-
cosa della ricchezza dell’ 
essere o delle esperienze 
possibili, ma la verità di 
Dio che si oppone alla men-
zogna fondamentale.
Il nome del diavolo nel-
la Sacra Scrittura, “padre 
della menzogna”, diven-
ta comprensibile in modo 
nuovo se consideriamo tut-
ti questi fenomeni, perché 
qui troviamo realmente la 
menzogna nella sua purez-
za totale.      
In quale forma?   
L’uomo si fa dominatore del 
mondo sfruttando ciò che 
appare come Dio e quindi 
usa il potere per dominare 
il mondo in sé stesso, en-
trando cosi in una menzo-
gna radicale. Questa men-
zogna appare in un primo 
momento come un allar-
gamento del potere, delle 
esperienze, come una cosa 
bellissima: io divento Dio. 
Ma alla fine la menzogna è 
sempre una realtà che di-
strugge. Vivere nella men-
zogna vuol dire vivere con-
tro la realtà e quindi vivere 
nella autodistruzione. In 
questo senso possiamo ve-
dere due aspetti di questa 
proibizione. Da una parte, 
semplicemente, le pratiche 
occulte e magiche sono da 
escludere perché perverto-
no la realtà, sono menzo-
gne nel senso più profondo.

Il secondo aspetto, quello 
morale dopo quello onto-
logico, è che, opposte alla 
verità, esse sono distrut-
tive e distruggono l’esse-
re umano cominciando dal 
suo nucleo.

Omaggio a Padre 
Enrico... a cura del Diretto-
re responsabile

In questo numero vogliamo 
ricordare il padre carmelita-
no Anselmo dell’Assunzione 
(21 marzo 1927 – 1° dicem-
bre 2018), ma conosciuto dal-
la gente come padre Enrico 
Bianucci. Egli, oltre ad avere 
un’affezione per padre Pio 
da Pietrelcina, fu esorcista 
per diversi anni nell’Arcidio-
cesi di Firenze su mandato 
dell’Ordinario del luogo, os-
sia il cardinale arcivescovo. É 
deceduto il primo sabato del 
mese e Cuore Immacolato di 
Maria Santissima (giorno in 
cui  solitamente egli teneva 
le catechesi ai fedeli) presso 
il convento carmelitano di S. 
Torpè a Pisa.
Sicuramente la “Mamma Ce-
leste” lo avrà preso in brac-
cio come desiderava…
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Uno speciale anno giubila-
re ha accompagnato i fe-
steggiamenti che si sono 
conclusi con una significa-
tiva concelebrazione euca-
ristica presieduta dal pre-
sidente della Conferenza 
episcopale italiana, il cardi-
nale Gualtiero Bassetti
La città della torre penden-
te fu visitata anche dai san-
ti Paolo VI e Giovanni Paolo 
II.

Il 26 settembre del 1118 papa 
Gelasio consacrò una delle 
cattedrali più note al mondo, 
cioè quella di Pisa, divenuta 
famosa per la sua torre cam-
panaria pendente. 
L’Arcidiocesi di Pisa ha voluto 
festeggiare i nove secoli dal-
la consacrazione della Cat-
tedrale con un significativo 
anno giubilare apertosi nel 
settembre del 2017 con una 
partecipatissima celebrazione 
eucaristica, presieduta dall’ar-
civescovo pisano, Giovanni 
Paolo Benotto. La chiusura 
dell’anno giubilare, invece, è 
avvenuta poche settimane fa 
con la concelebrazione eucari-
stica presieduta dal cardinale 
Gualtiero Bassetti, l’arcive-
scovo metropolita di Perugia 
– Città della Pieve nonché pre-
sidente della Conferenza epi-
scopale italiana.
All’anno giubilare pisano, la 
Penitenzieria apostolica, su 
mandato di papa Bergoglio, ha 
concesso l’indulgenza plenaria 
a tutti coloro che – veramente 
pentiti – partecipavano alle 
celebrazioni giubilari pisane. 
Durante l’anno giubilare l’im-
magine della Beata Vergine 
Maria di sotto gli organi, ve-
nerata all’interno della Catte-
drale pisana, è stata portata in 
tutto il territorio dell’Arcidio-
cesi, facendo tappa nelle va-
rie comunità parrocchiali per 

significativi momenti di racco-
glimento.
Il completamento dei restauri 
della cupola ha reso libera la 
storica cattedrale pisana da 
gran parte del suo cantiere. 
Interessanti iniziative dell’an-
no giubilare, però, hanno fatto 
si che su di essa si mantenes-
sero costantemente i riflettori 
accesi. Il Sabato Santo è stato 
contrassegnato dall’intona-
zione di un nuovo Exultet in-
tonato dal pulpito di Giovanni 
Pisano per acclamare l’accen-
sione del cero pasquale. Spet-
tacolare il momento caratte-
rizzato dallo spartito musicale 
di monsignor Marco Frisina 
e dalle immagini dell’artista 
locale, Enrico Fornaini. “Co-
struttori di sogni e di cattedra-
li” – regia di Salvatore Ciulla 
-, invece, è stata la sacra rap-
presentazione che ha riscosso 
successo all’inizio della scorsa 
estate. Il ciclo di conferenze 
“Pròtege Virgo Pisas”, pro-
mosso dall’Opera della Prima-
ziale Pisana, in collaborazione 
con la Società storica pisana, 
ha analizzato storicamente 
ed artisticamente le relazioni 
che intercorrono fra la Bea-
ta Vergine Maria e cattedrale 
nel contesto sociale e cristiano 
pisano di questi secoli. Il me-
dievista Gabiele Zaccagnini ha 
avuto il pregio di promuovere 
l’edizione critica del Liber de 
ordine officiorum del canonico 
Rolando che, prima di divenire 
pontefice nel 1159 con il nome 
di Alessandro III, faceva parte 
del capitolo dei canonici del-
la Chiesa Primaziale di Pisa. 
Un’opera davvero interessan-
te – il Liber -, perché delinea 
liturgicamente le celebrazioni 
quotidiane nonché come an-
dava recitato l’ufficio divino. 
Accolta con entusiasmo la 
moneta per festeggiare i nove 
secoli della cattedrale pisana, 

Pisa ha festeggiato i nove secoli della sua Cattedrale
di Emanuele Piccini

disegnata dall’artista inciso-
re Annalisa Masini e coniata 
dalla Zecca dello Stato. Ma da 
queste iniziative dell’anno giu-
bilare pisano – davvero mol-
tissime - non va trascurata la 
particolare attenzione riserva-
ta agli edifici religiosi presen-
ti in Piazza dei miracoli in cui 
s’innalza la torre pendente. 
Gli edifici della Piazza, difatti, 
mettono in luce l’aspetto re-
ligioso e spirituale dell’uomo 
dalla nascita –Battistero –  alla 
morte –Camposanto, attra-
verso i sacramenti dell’espe-
rienza cristiana – cattedrale 
– segnata dall’esperienza della 
sofferenza umana – ospedale - 
sopperita dalla tradizione d’as-
sistenza cristiana. Sintomatico 
il recupero del ciclo di affre-
schi del Trionfo della morte, 
attribuito a Buonamico Buffal-
macco, e ricollocato nel Cam-
posanto. Per il Battistero, inve-
ce, l’artista Francesco Mori ha 
realizzato delle nuove vetrate 
che rappresentano i pontefici 
Paolo VI e Giovanni Paolo II, 
il beato Giuseppe Toniolo e il 
patrono cittadino San Ranie-
ri. Nell’osservare le vetrate 
non si può fare a meno di non 
rammentare la partecipazione 
di San Paolo VI al Congresso 
eucaristico di Pisa (1965) e la 
visita all’Arcidiocesi pisana di 
San Giovanni Paolo II (1989).

Cattedrale di Pisa
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Continuando la Cateche-
si sulla Messa siamo ar-
rivati a rileggere ciò che 
Papa Francesco ha detto 
sulla liturgia della Paro-
la in particolare il Credo 
e la Preghiera univer-
sale. Il Papa ci chiede 
a cosa risponde l’ascol-
to delle letture bibliche 
prolungato nell’omelia e 
ci dice che risponde ad 
un diritto, il diritto per 
ciascun figlio di Dio di ri-
cevere con abbondanza 
il tesoro della Parola di 
Dio (cfr Introduzione al 
Lezionario, 45). “Ognu-
no di noi quando va a 
Messa ha il diritto di ri-
cevere abbondantemen-
te la Parola di Dio ben 
letta, ben detta e poi, 
ben spiegata nell’ome-
lia. È un diritto! E quan-
do la Parola di Dio non 
è ben letta, non è pre-
dicata con fervore dal 
diacono, dal sacerdote 
o dal vescovo si manca 
a un diritto dei fedeli. 
Noi abbiamo il diritto 
di ascoltare la Parola 
di Dio. Il Signore parla 
per tutti, Pastori e fede-
li. Egli bussa al cuore di 
quanti partecipano alla 
Messa, ognuno nella sua 
condizione di vita, età, 
situazione. Il Signore 
consola, chiama, suscita 
germogli di vita nuova 
e riconciliata. E questo 
per mezzo della sua Pa-
rola. La sua Parola bussa 
al cuore e cambia i cuo-
ri!”. Siccome ogni gesto 

nella Messa ha il suo 
profondo significato, il 
silenzio dopo l’omelia 
permette a ciascuno di 
sedimentare nell’animo 
il seme ricevuto, affin-
ché nascano propositi 
di adesione a ciò che lo 
Spirito ha suggerito a 
chi abbia accolto la Pa-
rola. Permette anche ad 
ognuno di pensare a ciò 
che si è ascoltato. Dopo 
questo silenzio che per-
mette alla Parola di par-
lare al cuore di ciascu-
no, la 
M e s s a 
c o n t i -
nua con 
la per-
s o n a l e 
risposta 
di fede 
che si 
i n s e r i -
sce nel-
la pro-
fessione 
di fede 
d e l l a 
Chiesa, 
espres -
sa nel 
“Credo”. “Tutti noi re-
citiamo il “Credo” nella 
Messa. Recitato da tutta 
l’assemblea, il Simbolo 
manifesta la comune ri-
sposta a quanto insieme 
si è ascoltato dalla Paro-
la di Dio. C’è un nesso 
vitale tra ascolto e fede. 
Sono uniti. Questa - la 
fede -, infatti, non na-
sce da fantasia di menti 
umane ma, come ricorda 

san Paolo, «viene dall’a-
scolto e l’ascolto riguar-
da la parola di Cristo» 
(Rm 10,17). La fede si 
alimenta, dunque, con 
l’ascolto e conduce al 
Sacramento. Così, la 
recita del “Credo” fa sì 
che l’assemblea litur-
gica «torni a meditare 
e professi i grandi mi-
steri della fede, prima 
della loro celebrazio-
ne nell’Eucaristia». Il 
Simbolo di fede vincola 
l’Eucaristia al Battesi-

mo, ricevuto «nel nome 
del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo», e 
ci ricorda che i Sacra-
menti sono comprensi-
bili alla luce della fede 
della Chiesa”. Il Papa ci 
fa capire come la Paro-
la se accolta con fede 
trova compimento e si 
esprime nella supplica 
comune della Preghiera 
universale o anche detta 

Catechesi con Papa Francesco a Cura della Redazione
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Preghiera dei fedeli che 
abbraccia le necessità 
della Chiesa e del mon-
do. Nel 1966 la riforma 
conciliare ha ripristina-
to l’antica preghiera dei 
fedeli per superare l’in-
dividualismo che condi-
zionava la partecipazio-
ne del popolo alla Messa 
ed è stata collocata dopo 
il Vangelo e l’omelia, 
nella domenica e nel-
le feste, poiché «con la 
partecipazione del popo-
lo, si facciano preghiere 
per la santa Chiesa, per 
coloro che ci governano, 
per coloro che si trova-
no in varie necessità, 
per tutti gli uomini e 
per la salvezza di tutto 
il mondo» (Cost. Sacro-
sanctum Concilium, 53; 
cfr 1 Tm 2,1-2). Pertan-
to, sotto la guida del sa-
cerdote che introduce 
e conclude, «il popolo, 
esercitando il proprio 
sacerdozio battesima-
le, offre a Dio preghiere 
per la salvezza di tutti» 
(OGMR, 69). E dopo le 
singole intenzioni, pro-
poste dal diacono o da 
un lettore, l’assemblea 
unisce la sua voce invo-
cando: «Ascoltaci, o Si-
gnore». Il Santo Padre ci 
propone due brevi passi 
della Bibbia, un brano 
del Vangelo di Giovan-
ni (15,7) in cui Gesù ci 
ha detto: «Se rimanete 
in me e le mie parole ri-
mangono in voi, chiede-
te quello che volete e vi 
sarà fatto».
“Ma noi non crediamo 
questo, perché abbiamo 
poca fede”.
Ma se noi avessimo 
una fede – dice Gesù – 
come il grano di senape, 
avremmo ricevuto tutto.
“Chiedete quello che 

volete e vi sarà fatto”. 
E in questo momento 
della preghiera univer-
sale dopo il Credo, è il 
momento di chiedere al 
Signore le cose più forti 
nella Messa, le cose di 
cui noi abbiamo bisogno, 
quello che vogliamo.
“Vi sarà fatto”; in uno o 
nell’altro modo ma “Vi 
sarà fatto”.
“Tutto è possibile a co-
lui che crede”, ha detto 
il Signore.
Che cosa ha risposto 
quell’uomo al quale il 
Signore si è rivolto per 
dire questa parola tut-
to è possibile a quello 
che crede?
Ha detto: “Credo Signo-
re.
Aiuta la mia poca fede”. 
Anche noi possiamo 
dire: “Signore, io cre-
do. Ma aiuta la mia poca 
fede”.
Il Papa ci dice di inter-
pretare la preghiera con 
uno spirito di fede in cui 
ciascuno riconosce di 
credere nel Signore ed 
ammette il limite della 
sua fede, chiedendo a 
Lui di aiutare la nostra 
poca fede.
Ci rimanda a riflettere 
sulla lettera a Giacomo 
che riportiamo di segui-
to in modo da capire le 
parole del Papa che dice 
che le pretese di logi-
che mondane non por-
tano verso il Cielo, così 
come restano inascolta-
te le richieste autorefe-
renziali; “Siete pieni di 
desideri e non riuscite 
a possedere; uccidete, 
siete invidiosi e non ri-
uscite a ottenere; com-
battete e fate guerra! 
Non avete perché non 
chiedete; chiedete e non 
ottenete perché chiede-

te male, per soddisfare 
cioè le vostre passioni” 
(Gc 4,2-3).
Le preghiere dei fede-
li danno voce ai bisogni 
concreti della comunità 
e in modo più ampio del 
mondo, in modo da evi-
tare formule convenzio-
nali.La preghiera “uni-
versale” che conclude 
la liturgia della Parola, 
ci esorta a fare nostro 
lo sguardo di Dio, che 
si prende cura di tutti 
i suoi figli. Questa pre-
ghiera comune vuole 
esprimere l’universalità 
del sacrificio di Cristo e 
della preghiera cristia-
na. 
L’ Ordinamento generale 
del Messale romano in-
dica anche dei contenu-
ti essenziali e che sono 
trattati nella preghiera 
di fedeli: le necessità 
della Chiesa, i governa-
ti, la salvezza del mon-
do, coloro che si trovano 
in difficoltà e la comuni-
tà locale. Tuttavia que-
sto schema può cambia-
re in occasione di eventi 
come battesimi, matri-
monio, cresime, ese-
quie, ecc. le preghiere 
possono essere fatte e 
formulate dai fedeli, dal 
gruppo liturgico parroc-
chiale o dal presbitero, 
purché in esse venga 
espresso un senso e si-
ano davvero momento 
di intercessione e infine 
siano brevi e sobrie. An-
che quando non sono gli 
stessi fedeli a leggere 
le preghiere, non viene 
meno il fatto che questo 
sia un momento proprio 
dell’assemblea, che è in-
vitata, infatti, a rispon-
dere a ogni “intenzione” 
con una invocazione co-
mune.
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Fra i suoi riconoscimenti la 
“Croce Missionaria” dona-
tagli da Giovanni Paolo II e 
la “Medaglia al merito” del 
Senato dello Stato Plurina-
zionale della Bolivia, otte-
nuti per il suo impegno in 
terra di missione.

Non molto tempo fa 
Empoli ha ricordato 
la scomparsa di Padre 
Diodato Di Geronimo. 
Nella chiesa parroc-
chiale dell’ex convento 
dei frati minori france-
scani è stata celebrata 
una messa in suo suf-
fragio, presieduta dal 
Provinciale dei frati mi-
nori di San Francesco 
Stimmatizzato, padre 
Guido Fineschi, che ha 
avuto parole d’elogio per pa-
dre Di Geronimo. Nondimeno 
significative le parole del Di-
rettore del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale della parrocchia 
di S. Maria a Ripa, Alberto Mi-
chelucci che ha ricordato la 
vocazione missionaria del Pa-
dre francescano.
Padre Di Geronimo (all’ana-
grafe Giuseppe) era nato a La-
cedonia (AV) nel 1936, ma nel 
1952 giunse con la famiglia ad 
Empoli, dove non fu accolto 
calorosamente dagli empolesi, 
come ha messo in luce Miche-
lucci. La sua famiglia, difatti, 
era meridionale e nella men-
talità dell’epoca “i meridionali 
erano i terroni che facevano 
parecchia paura, creavano in-
sicurezze e rubavano il lavoro 
ai toscani…”. Con l’interessa-
mento del padre francesca-
no Diodato Prestini, però, la 
famiglia Di Geronimo riuscì 
ad integrarsi nel tessuto so-
ciale empolese. Attraverso il 
rapporto con padre Prestini, 

Giuseppe maturò la vocazione 
alla vocazione francescana e 
si può comprendere come egli 
abbia assunto il nome di Dio-
dato. Nel 1953 Giuseppe Di 
Geronimo iniziò ufficialmente il 
suo cammino presso Figline 
Valdarno e La Verna mentre 

a Pescia studiò filosofia e te-
ologia. Nel giugno del 1965, 
fu ordinato sacerdote ed il 4 
luglio dello stesso anno cele-
brò la sua prima messa della 
chiesa di S. Maria a Ripa, ove 
per l’occasione fu inaugurato 
uno splendido organo. La sua 
vocazione era missionaria e, 
quindi, nel gennaio del ’66 in-
viato a Camiri in Bolivia, dove 
iniziò il suo apostolato, che si 
tradusse, nel corso degli anni, 
con restauri di chiese, costru-
zioni di cappelle, scuole per i 
bambini, biblioteche, mense 
per i fanciulli e per i poveri. 
Quando giunse a Camiri, non 
vi era acqua potabile. Egli, ri-
uscì a fare in modo che i fra-
ti non dovessero più bollire 
l’acqua per renderla potabile! 
Non mancò di creare corsi di 
educazione religiosa per i laici 
con l’obiettivo di rafforzare la 
formazione degli operatori pa-
storale e la preparazione dei 
catechisti. Da questi corsi mol-
ti intrapresero un cammino 

Empoli ricorda Padre Diodato Di Geronimo di Emanuele Piccini

di discernimento vocaziona-
le. La sua azione pastorale lo 
condusse a visitare comunità 
lontane e difficilmente raggiun-
gibili. Per questo motivo, usa-
va l’auto, il cavallo, ma più fre-
quentemente “il cavallo di San 
Francesco”, ossia le gambe. 

Senza mai scoraggiar-
si di fronte a qualsiasi 
ostacolo, rispose alla 
sua vocazione testimo-
niando il vangelo e gua-
dagnando l’amicizia di 
persone che non ave-
vano mai incontrato un 
frate nella loro vita. Nel 
1968, fu nominato pa-
dre guardiano del Con-
vento di San Francesco, 
nomina che gli consentì 
proprio di poter realiz-
zare opere di restaura-

zione e costruzione di edifici 
religiosi. Per la straordinaria 
fede, dedizione verso il pros-
simo, intelligenza ed umiltà, 
padre Diodato fu al centro di 
rilevanti iniziative volte a rac-
cogliere fondi. Una fra tutte, la 
“pizzata” organizzata dai laici 
presso l’antico complesso reli-
gioso di “Coeli Aula”. La fede 
e l’impegno missionario verso 
il prossimo riconosciuti non 
solo in ambito ecclesiale, ma 
anche dalle autorità boliviane 
ed italiane. A motivo di ciò, 
non possono essere non men-
zionati riconoscimenti attribu-
iti al fraticello che amava sa-
lutare tutti con il motto “Pace 
e Bene”. Fra questi, la “Croce 
Missionaria” donatagli da Gio-
vanni Paolo II, la “Medaglia al 
merito” del Senato dello Stato 
Plurinazionale della Bolivia, il 
“Sant’Andrea d’oro” di Empoli 
assegnatogli nel 1999 con la 
motivazione “a riconoscimen-
to del lavoro sociale in favore 
dei poveri della Bolivia”.

Padre Diodato Di Geronimo
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San Donato in piatto
Menù di Capodanno

a cura di Paola Bertelli e Francesco Pieraccioli

Lasagne al sugo di asparagi
Ricetta di Paola Bertelli

Faraona ripiena Castagne e Prugne
Ricetta di Francesco Pieraccioli

Tronchetto Natalizio
Ricetta di Paola Bertelli

Lasagne al sugo di asparagi
Ingredienti per 6 persone
- 600 gr di asparagi
- 1lt di latte
- 100 gr di burro
- 100 gr di farina
- 400 gr sfoglia sottile fresca
- Olio quanto basta
- Sale e Pepe.

Procedimento: tagliate gli asparagi a piccoli pezzetti e fateli rosolare nell’olio 
per circa 5 minuti, bagnateli con poco
vino bianco, salate e pepate. Aggiungere acqua calda fino a cottura ultimata.
Preparate la besciamella con latte burro e farina.
Preparate del brodo vegetale e unite la besciamella a consistenza liquida da po-
ter cuocere
bene la pasta.
Fate strati di pasta, sugo e besciamella.
Spolverate di formaggio e fate cuocere in forno a 200 gr per 30 minuti.
Buon appetito, Paola Bertelli.

Faraona ripiena Castagne e Prugne
Ingredienti
- 1 faraona disossata
- 250 gr di castagne bollite
- 250 gr di prugne secche (denocciolata ndr)
- 2 salsicce fresche
- 2 cucchiai di burro
- ½ bicchiere di vino bianco
- Aglio, salvia, rosmarino qb
- Sale e pepe qb
- 10 fette di pancetta (circa)
- 4 cucchiai d’olio.

Procedimento: mettere la carne a rosolare nell’olio possibilmente in un tegame 
Fare un battuto con aglio salvia e rosmarino (sale e pepe), cospargerlo all’interno 
della faraona. Amalgamare le castagne e le prugne tritate grossolanamente alle 
salsicce e riempire la faraona. Cucire le estremità e fasciarla con la pancetta. In 
un tegame far sciogliere il burro con l’olio, mettere la faraona con 5 spicchi d’a-
glio schiacciati e 2 ciocche di salvia; far rosolare bene il tutto. Quando la faraona 
sarà ben dorata, sfumare con il vino, coprire con il coperchio e far cuocere per 
circa un’ora aggiungendo acqua o brodo per non farla troppo asciutta.
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Tronchetto Natalizio

Ingredienti per 6 persone

- 150 gr di zucchero

- 150 di farina

- 3 uova

- ½ busta di lievito per 

dolci

- Per la crema di farcitu-

ra, lo zucchero a velo e le 

guarnizioni

- ½ lt di latte

- 4 rossi d’uovo

- 100 gr di zucchero

- 60 gr di farina

- 250 gr di panna da montare

- 1 dado di cioccolato fondente.

Procedimento: montare le chiare d’uovo a neve, aggiungere i tuorli, lo zucche-

ro, la farina e in ultimo il lievito. Scaldare il forno a 180°.

Stendete il composto in una teglia da forno e cuocete per 15 minuti circa.

Togliere dal forno e stendere il dolce, su di un canovaccio, arrotolare dolcemente 

e fare raffreddare.

Nel frattempo preparate la crema con latte, uova, zucchero e farina.

Fatela raffreddare.

Intanto aprite il rotolo di pasta e bagnatelo a piacere.

Stendeteci sopra la crema e riavvolgetelo.

Fate sciogliere il cioccolato a bagno Maria aggiungendovi due cucchiai di latte. 

Stendete anch’esso sopra il tronco che avete appoggiato in un vassoio ovale.

A piacere spolverate leggermente con poco zucchero a velo e guarnitelo con la 

panna.



Calendario

Settimana dal 31 Dicembre
al 6 Gennaio

Lunedì 31: S. Messa con Te 
Deum alle ore 18,00.
Martedì 1: B.V. Maria Madre 
di Dio - dalle ore 9,00 alle ore 
10,50 Ad. Euc. e dalle ore 15,30 
alle ore 17,50 - SS. Messe ore 
11,00 - 18,00.
Mercoledì 2: S. Messa ore 
18,00.
Giovedì 3: dalle ore 17,00 alle 
ore 17,50 Ad. Euc. - S. Messa 
alle ore 18,00 - C. del SS. Sacr.  
di Pulica.
Venerdì 4: S. Rosario alle ore 
20,30 e S. Messa ore 21,00.
Sabato 5: dalle ore 15,30 alle 
ore 17,50 Ad. Euc. - S. Messa 
alle ore 18,00 per gli iscritti al 
Roseto vivi e defunti - ore 19,00 
Ora di Guardia con Maria.
Domenica 6: Epifania di N. S. 
Gesù Cristo - dalle ore 9,00 alle 
ore 10,50 Ad. Euc. e dalle 15,30 
alle 17,50 - SS. Messe ore 8,00 - 
11,00 (benedizione dei bambini) 
- 18,00.

Settimana dal 7 al 13 Gennaio
Lunedì 7:  riposo.
Martedì 8: non riceve - S. Mes-
sa ore 18,00.
Mercoledì 9: S. Messa alle ore 
18,00.
Giovedì 10: dalle ore 17,00 alle 
ore 17,50 Ad. Euc. - S. Messa 
alle ore 18,00.
Venerdi 11: S. Rosario alle ore 
20,30 e S. Messa alle ore 21,00.
Sabato 12: dalle ore 15,30 alle 
ore 17,50 Ad. Euc. - S. Messa 
alle ore 18,00.
Domenica 13: dalle ore 9,00 
alle ore 10,50 Ad. Euc. - SS. Mes-
se ore 8,00 - 11,00 - 18,00.

Settimana dal 14 al 20 Gennaio
Lunedì 14: riposo.
Martedì 15: 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 16: altri impegni 
parrocchiali e di ministero - S. 
Messa alle ore 18,00.
Giovedì 17: dalle ore 17,00 alle 
ore 17,50 Ad. Euc. - S. Messa 
alle ore 18,00.
Venerdì 18: altri imp. parroc-

chiali e di ministero - S. Rosario 
alle ore 20,30 - S. Messa alle ore 
21,00.
Sabato 19: dalle ore 15,30 alle 
ore 17,50 Ad. Euc. - S. Messa 
alle ore 18,00 - San Mario (ono-
mastico di don Mario).
Domenica 20: dalle ore 9,00 
alle ore 10,50 Ad. Euc. - SS. 
Messe ore 8,00 - 11,00 - 18,00 - 
Compl. di Don Mario - Panino 
benedetto e bened. animali.

Settimana dal 21 al 27 Gennaio
Lunedì 21: riposo.
Martedì 22: riceve dalle 15,00 
alle 16,00, bened. - Dalle 16,00 
alle 17,50 confessioni e colloqui 
- S. Messa alle ore 18,00.
Mercoledì 23: altri impegni 
parr. e di ministero - S. Messa 
alle ore 18,00.
Giovedì 24: dalle ore 17,00 alle 
ore 17,50 Ad. Euc. - S. Messa 
alle ore 18,00.
Venerdì 25: 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 26: alle ore 16,00 be-
ned. salvaguardia della salute - 
S. Messa alle ore 18,00.
Domenica 27: dalle ore 9,00 
alle ore 10,50 e dalle 15,30 alle 
17,50 Ad. Euc. - SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00 in mem. di 
Don Mario.

Settimana dal 28 al 31 Gennaio
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: S. Messa alle ore 
18,00.
Giovedì 31: 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


