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“Innalzato sulla croce, 
nel suo amore senza limiti donò la vita per noi, 
e dalla ferita del suo fianco effuse sangue e acqua, 
simbolo dei sacramenti della Chiesa, 
perché tutti gli uomini, attirati al Cuore del Salvatore, 
attingessero con gioia alla fonte perenne della salvezza.”
(Dal Prefazio della Festa)

Giugno
Carissimi, quanta grazia nei mesi di aprile e di maggio!
La settimana santa, che ci ha fatto immergere nel mistero della Divina Misericordia, con la 
presenza del Cardinale Ernest Simoni, che ha pregato con noi e per noi il Venerdì santo e nella 
Messa della Vigilia della Pasqua. 
Il Mese di maggio, mese di Maria, Madre di Colui che i cieli dei cieli non possono conte-
nere. Mese con la nostra Madonnina di Fatima, che, pellegrina nelle famiglie, ha portato la 
sua consolazione e la benedizione celeste nelle nostre case. Tante altre iniziative hanno ca-
ratterizzato il mese di Maria, come il Triduo (10-12 maggio) e la Festa della B.V.M. di Fatima 
(13 maggio), la Festa della Madonna di Montenero (il 15 maggio) anniversario della venuta 
di Don Mario a San Donato e Pulica. In questo giorno significativo abbiamo accolto il famoso 
giornalista e scrittore Saverio Gaeta, amico di Padre Livio e di Radio Maria. Ci ha aiutati a 
comprendere di più l’evento Fatima e il cammino di conversione con Maria.
Questo mese, mese del Sacro Cuore, la devozione popolare ci fa soffermare a riflettere su 
quelle che sono le prerogative e le promesse di questa “fornace ardente” di amore infinito, 
che è il Cuore di Gesù, dentro il quale, il male e i nostri peccati si consumano, sono polveriz-
zati, spariscono.
Ancora in questo mese riportiamo alcuni ricordi su Caterina Morelli, amica di San Donato a 
Livizzano, che adesso ci accompagna dal cielo.
Il mese del Sacro Cuore, vive anche l’esperienza della Staffetta Eucaristica (21-23 giugno), 
che sfocerà nella festa del Corpus Domini, con Santa Messa Solenne e Processione Eucari-
stica. Tutto ciò ci sia di aiuto a fare una più profonda esperienza della presenza di Gesù Vivo 
e Vero nel sacramento dell’Eucarestia.
La domenica precedente (16 giugno), sei dei nostri piccoli, riceveranno per la prima volta il 
Corpo e il Sangue di Gesù, sarà la loro prima comunione. Preghiamo affinché la loro esperienza 
di Gesù diventi una benedizione che si moltiplica nelle loro famiglie e nella nostra comunità.
Vi saluto riportandovi un pezzetto di un editoriale di don Mario, ricco di speranza, del 2 mag-
gio 1983, dove indica un momento di svolta storica e di cambiamento di questo luogo sotto 
la guida della Madonna: “L’11 maggio 1958 collocammo la statua della Madonna di Lourdes al 
<<Gregorio>>. Fu un’impresa non facile. Fu l’inizio di grazie e di opere che durano ancora”.

Un caro saluto a tutti voi e alle vostre famiglie.
Vostro don Cristian
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La parola al Direttore

Quel che resta di famiglia

Sto scrivendo queste righe 
al termine della campagna 
elettorale (il nostro mensile 
prevede la consegna degli ar-
ticoli anticipatamente) ignaro 
degli esiti e soprattutto con-
tento di non influenzare nes-
sun elettore o irritare qual-
che candidato che ambisce a 
qualche seggio...
Da qualche settimana, si sono 
spenti i riflettori sul XIII Con-
gresso delle Famiglie di Ve-
rona. Ad essere sinceri, non 
mi è piaciuto il modo in cui si 
è espressa “una certa carica 
istituzionale” verso i parteci-
panti. Fossi stato in lui, avrei 
evitato, ma non mi meraviglia 
neppure il suo atteggiamen-
to, perché in questo momento 
storico, in cui “il relativismo 
etico fa la parte del padro-
ne”, “i cattolici sono ritenuti 
degli sfigati, un’espressione 
del Medioevo”. Allora, pos-
so annunciarvi con gioia che 
anch’io sono uno sfigato un’e-
spressione del Medioevo! Di-
fendere il cristianesimo, la 
cultura filosofica – teologica 
cristiana, i valori non nego-
ziabili (dalla vita nascente 
alla morte), poter esprimere 
la nostra Fede, e difendere i 
simboli che ci identificano, 
non significa essere irrispet-
tosi verso gli altri (compresi 
coloro che professano religio-
ni diverse dalla nostra) oppu-
re essere omofobi o razzisti. 
Se non erro, mi sembra che 
“quell’idea di famiglia propo-
sta nel consesso veronese” ed 
osteggiata da “accanite con-
tromanifestazioni” era con-
divisa dallo stesso don Mario 
Boretti. Detto ciò, soggiungo 
con convinzione, che sono in 
linea con le riflessioni del San-

to Padre, e del Pre-
sidente della Con-
ferenza Episcopale 
Italiana, il cardinale 
Gualtiero Bassetti, 
espresse riguardo 
al Congresso delle 
Famiglie di Verona. 
Papa Francesco ed 
il cardinal Bassetti, 
hanno dimostrato 
di avere un approc-
cio misurato, equi-
librato, adeguato 
verso quei temi da 
sempre difesi dalla 
Chiesa Cattolica. 
Dopotutto, biso-
gna viverli i valori 
prima di innescare 
polemiche! Bisogna 
stare accanto con 
la preghiera a chi 
vive situazioni diffe-
renti dal progetto di famiglia 
espresso dal Magistero del-
la Chiesa! Bisogna, alla luce 
dello Spirito Santo, provare a 
comprendere – ma non condi-
videre -, le ragioni che hanno 
condotto determinate per-
sone a scegliere certi stili di 
vita! Bisogna biasimare “certi 
stili di vita” e mai le persone!  
Va messo in luce che il dram-
ma di questo periodo storico 
in cui stiamo vivendo – non 
preoccupatevi, ce ne sono sta-
ti altri nel corso dei secoli – è 
proprio l’insensibilità verso la 
Fede. Tantissimi, ritenendosi 
cattolici – compresi diversi di 
coloro che hanno partecipato 
al Congresso veronese del-
le famiglie -, sono affascinati 
dagli “idoli del nostro secolo” 
e non hanno il tempo per av-
vicinarsi ai Sacramenti. Forse 
non sanno neppure se l’em-
brione ha un’anima o no… 
Che dire? Se nel descrivere 
la recente tragedia della Cat-

tedrale di Notre Dame a Pari-
gi si parla di milioni di turisti 
che la visitano, ci siamo già 
detti tutto…
Carissime amiche e carissimi 
amici, non lasciamo scorrere 
freneticamente la vita nell’e-
donismo, negli inganni del 
nemico – come lo definiva don 
Mario Boretti -, perché, pri-
ma o poi, arrivano le prove, le 
sofferenze, i lutti… Facciamo 
piuttosto tesoro di vite esem-
plari come quella della signo-
ra Caterina Morelli – che ha 
messo al centro della sua vita 
il cristianesimo -, e del cardi-
nale Ernest Simoni, legati spi-
ritualmente ed affettivamen-
te a San Donato a Livizzano. 
Ricordiamoci sempre che, se 
vorremo, in ogni nostra scelta 
saremo illuminati dallo Spiri-
to Santo e non dai “falsi grilli 
parlanti”.

Emanuele Piccini
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Vita a San Donato

Oggi, a San Donato, viene ce-
lebrata la giornata mondiale 
del malato, che fu istituita il 
13 maggio 1992 da Papa Gio-
vanni Paolo II.
Sono le 16,30. Mi siedo sulla 
panca di legno assieme ad al-
tri fedeli.
Dall’altare un cavaliere di 
Maria, ci spiega il significato 
del Roseto Perpetuo di Maria 
dalle parole di Don Mario: “Il 
Roseto è un soave, mistico e 
grande serto di roselline in-
trecciate e unite fra loro, che 
onorano il Signore e la Ma-
donna, da formare una lun-
ghissima corona che si snoda 
per l’Italia e all’estero.
Sono anime che pregano, 
che riparano e lodano Dio e 
la Vergine Maria”.
Ricordo una me bambina 
e un Don Mario che non si 
stancava mai di ripeterci il si-
gnificato del Roseto, di come 
era nato e non tralasciava di 
comunicare ai fedeli il nume-
ro delle persone iscritte e il 
numero di Cardinali, Vescovi, 
Sacerdoti e Suore.
Con lo sguardo, percorro uno 
ad uno le intenzioni del rose-
to: due in particolare mi col-
piscono.
La prima: per le conversioni; 
pregare per chi non crede è 
un atto di generosità verso 
chi non chiede e non sa.
La seconda: per gli ammalati; 

in questa giornata è bello sa-
pere che ogni giorno migliaia 
di persone non si dimentica-
no di loro.
Un altro “mattoncino”, di 
questa giornata, è la vita di 
Caterina Morelli nelle parole 
di chi la conosceva bene:

“Caterina Morelli nasce il 16 
giugno 1981, cresce a Firen-
ze e fin da ragazzina incon-
tra e frequenta il movimento 
di Comunione e Liberazione. 

Questo incontro l’accompa-
gnerà per tutta la vita.
Dopo gli anni del liceo si 
iscrive alla facoltà di medici-
na e si laurea in medicina e 
chirurgia.
Il 16 giugno 2012 si sposa 

con Jonata  (hanno già una 
bambina di nome Gaia).
Una decina di giorni dopo il 
matrimonio scopre di essere 
in attesa del secondo figlio e 
soltanto quattro ore più tardi 
scopre di avere un nodulo al 
seno, in una forma di tumore 
estesa e molto aggressiva.
In Toscana il consiglio univo-
co è di abortire, ma loro deci-
dono di farsi seguire allo IEO 
di Milano.
Caterina è la prima di cento 

donne in Europa a farsi ope-
rare e curare  da incinta.
Il 12 febbraio 2013 nasce 
Giacomo, “perfetto”.
Combatte incessantemente 
per più di sei anni, chieden-
do il miracolo della completa 

“Dono d’amore” Ricorrenza della giornata mondiale del 
malato (Domenica 17 Febbraio 2018) di Elisabetta Salvadori

Mons. Giuseppe Betori



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

guarigione.
Il suo grande attaccamento a 
Gesù la porta anche a  San 
Donato, luogo a lei caro da 
tanto tempo.
Il suo affidamento a Gesù e a 
Maria, ogni battaglia vinta è 
un dono, ogni prova grande 
un’offerta a Dio.
L’8 febbraio 2019 Caterina 
sale in cielo, vivendo fino in 
fondo la consegna di tutta se 
stessa a Dio, con la pace nel 
cuore, certa che la volontà di 
Dio rende tutto perfetto.”

Mentre ascolto queste parole 
ho la sua foto tra le mani.
Mi sento tanto piccola e tanto 
“immobile” di fronte ad una 
donna come Caterina; una 
donna che ha donato tutta se 
stessa, la sua sofferenza, aiu-
tando tante altre vite, senza 
mai arrendersi, trovando un 
motivo e sempre uno in più 
per amare e lodare Dio, con 
una forza che solo il Cielo ti 
può donare.
Ogni battaglia vinta un dono 
di Dio.
Siamo in coda e da lontano 
vedo l’altare.
Uno dietro l’altro stiamo 
aspettando di ricevere la 
benedizione con l’olio della 
lampada della Madonna di 
Loreto.
Sento quelle emozioni, da 
tempo riposte nella libreria 
dei ricordi. 
“Fratello sole, sorella luna”, 
il coro sta cantando questa 
canzone.
Mentre attendo di ricevere la 
benedizione da Don Cristian, 
riaffiora, come olio sull’acqua, 
quella sensazione di pace e 

felicità.
Sono passati anni dalla mia 
prima volta a Lourdes.
Esattamente lì: immersa nel 
nulla che diventa tutto, tra 
anime sofferenti dagli occhi 
che brillano e i tanti volti che 
offrono il loro tempo in uno 
scambio d’amore.   
Insieme possiamo, insieme 
allungando le nostre mani, 
aprendo il cuore, togliendo 
via tutta quella polvere che 
ci fa restare chiusi nel no-
stro piccolo mondo, che ci fa 
sgranare gli occhi, ma resta-
re immobili.
Offriamo noi stessi a chi ci of-
fre la sua sofferenza.
Che meraviglioso gesto d’a-
more riuscire a farlo.
Spesso, voi ed io, nella stra-
na giostra della vita ci per-
diamo nei pensieri, negli im-
pegni futili e passeggeri che 
ci occupano le ore di sole e 
della notte.
Prendiamoci del tempo per 
riuscire a donare il nostro 
amore a chi sta aspettando 
solo questo.
A chi, per una lieve carezza, 
ci regala il suo sorriso più 
dolce. 
Prendo in prestito le parole 
di Madre Teresa di Calcutta:
“Il più grande dono che Dio 
ti può fare è darti la forza di 
accettare qualsiasi cosa egli 
ti mandi e la volontà di resti-
tuirgli qualsiasi cosa egli ti 
chieda.
Quando la sofferenza si av-
vicina a te, accettala con un 
sorriso.
Successo o insuccesso non 
hanno nessun senso agli oc-
chi di Dio, purché tu faccia 

quello che Lui ti chiede e 
come te lo chiede.
Cristo continua a cercare chi 
gli offra conforto.
Cristo ha sete della gentilez-
za che mendica da te.
Cristo è spogliato della lealtà 
che attende da te”.

Caterina Morelli, 
per Betori la scel-
ta di «perdere la 
propria vita per 
dare la vita ad al-
tri come Gesù»
di Riccardo Bigi giornalista va-
ticanista

«Una vita di puro Vangelo: 
perdere la propria vita per 
dare vita ad altri, come 
Gesù». Così, in una dichia-
razione riportata da Avve-
nire, il cardinale Giuseppe 
Betori commenta la vicen-
da di Caterina Morelli.
«Un gesto che può essere 
generato solo dalla fede e 
solo nella fede si può com-
prendere fino in fondo», 
afferma l’Arcivescovo di 
Firenze. Nella decisione 
di Caterina, afferma, pos-
siamo leggere «una critica 
alla radice della cultura 
egemone, schiava dell’uti-
le e del profitto. Un severo 
esame di coscienza per la 
nostra Chiesa Fiorentina 
perché sia all’altezza di 
una così alta testimonian-
za, ma anche la gioia di 
scoprire tra noi una vena 
inesausta di amore degna 
della tradizione di questa 
Chiesa e città».
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Il Semaforo di San Donato
Semaforo verde

Passeggiando in questi giorni di sole, si gusta ancora di più, al 
mattino presto e tutto il giorno, il disegno composito del pittore 
Iddio che attraverso colori e forme fa risplendere la sua Gloria 
e Bellezza nell’opera della creazione.
San Donato non è bello solo per quello che vedi, ma c’è uno 
spirito che aleggia in questo luogo e, senza bisogno d’essere 
fissati e fanatici, lo si sente e lo coglie chi cerca la Presenza di 
Colui che è risposta alla nostra sete profonda di bene, di gioia. 
Mi ricordo una delle prime volte in cui il Card. Ernest veniva, 
quando lo accompagnai alla macchina per far ritorno a casa 
sua mi disse, guardandomi: “Che aria c’è qui”. Son sicuro, 
per come me lo ha detto e nel contesto in cui lo ha detto, trop-
po lungo da riportare, che si riferiva al clima spirituale che trova qui. Quante volte nelle sue 
omelie, anche nelle sue visite pastorali in giro per l’Italia, parla di San Donato a Livizzano come 
un luogo in cui avverte forte l’amore per Maria e la sua amorevole sollecitudine verso gli afflitti 
dalla vita e dal nemico.
Sono tante le energie che occorrono per mantenere e custodire questo luogo. Curare e custo-
dire la Chiesa, la liturgia, il parco, la storia, il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Copae e la 
formazione spirituale e culturale, educativa… tante energie e tanta buona volontà di tanti volon-
tari che offrono il loro tempo con generosità. Li ringrazio tutti, dai parrocchiani ai pellegrini, dai 
volontari ai Cavalieri di Maria, tutti ringrazio per il loro sincero servizio al Signore e alla nostra 
Madre Celeste, in questo luogo benedetto. Davvero grazie! Spero che molti altri possano rac-
cogliere il vostro esempio. 
Tra i lavori che portiamo avanti abbiamo in progetto l’ampliamento del sistema di sicurezza 
del parcheggio. Adesso ci sono sbarre e tre telecamere. Speriamo di poter rendere più sicura 
anche la parte più profonda del parcheggio. 
Per quanto riguarda l’ampliamento della Chiesa occorre attendere il nuovo Sindaco e la nuova 
amministrazione. Aspettiamo fiduciosi e in spirito di preghiera. Che si manifesti sempre di più 
la volontà di Dio.
Infine grazie per l’aiuto che state dando a Don Gregorio. Da gennaio ad aprile, abbiamo raccolto 
1.430,00 euro, e altri 175,00 euro alla questua della messa delle 18,00 di lunedì dell’Angelo. 
Don Gregorio, con il nostro gruppo missionario, che pian piano sta prendendo forma, ci sta 
aiutando a realizzare una mostra sui “Minerali insanguinati”, cioè quei materiali preziosi, di 
cui il Congo RDC è pieno, che sono utilizzati per la costruzione dei nostri cellulari e tablet. Tale 
mostra la proporremo anche alle scuole dei nostri comuni di Montelupo e Montespertoli. 

“Agli occhi di tutti, per il lustro della Chiesa, 
San Donato del mio cuore, manifesta tutto il tuo splendore” (mdc)

Sac. Cristian Meriggi
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L’angolo di Don Mario: “San Donato e Pulica” (8a parte)
dal libro “Un prete di campagna, ovvero il prete dell’attesa”, editore Aleph Edizioni

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

Inaugurazioni
14 Maggio 1972: inaugurazione della Grotta di Lourdes.
Esecutore dei lavori la ditta Gabbrielli Raffaello e Alvaro di Montelupo Fiorentino; murato-
re eccezionale Alfani Sergio di Pulica.
Le pietre provengono dalla cava della Gonfolina.
La Grotta sorge dove prima esisteva un luogo di rifiuti. La statua in maiolica fu collocata 
alla presenza di tremila persone. La giornata fu piena di pioggia scrosciante.
Nella Grotta è murato un plico a ricordo. Si conserva un documentario firmato.
I pini sono dono di Giuliano di Pistoia. I sassi spugnosi facevano parte di una Grotta di Lou-
rdes di Pistoia presso le Suore Mantellate, costruita nel 1890 circa e poi in seguito demolita 
dal Genio Civile.
I sassi in origine provengono da Ischia. La stella marina viene dal Mare di Sicilia. I sassi 
furono donati da Mario Carlesi di Pistoia.

8 Dicembre 1973: la statua dell’Immacolata Concezione.
É dono della famiglia Berrettoni di Lastra a Signa.
Scultore principale è Lido Bonechi di Pietrasanta. La statua è alta tre metri e pesa quaran-
taquattro quindali.
La base è stata fatta da Alfani Sergio di Pulica.
Si conservano documentari filmati e tante foto.
Nel giorno della consegna della statua ho conosciuto lo scultore.

4 Ottobre 1974: Arrivano le quattro campane della nuova chiesa.
Il rame è stato raccolto da persone di diverse Regioni d’Italia, dalle Madonie (Sicilia), a 
Treviso (Veneto).
Il rame è pervenuto con tanti paioli, caldaie, mezzine, filo di rame, tanto filo.
Una caldaia enorme che serviva per fare la grappa è venuta da Treviso cioé dal fratello di 
Suor Maria Pia della Clausura della Visitazione di Pistoia.
Le campane pesano quintali 113 e 500 grammi.
Nella campana più piccola sono fusi chilogrammi 10 e 700 di argento raccolto dai fedeli 
della Toscana.
In più abbiamo dovuto pagare lire 5.000.000 (cinque milioni).
Tramite la ditta Scarselli di Signa le campane sono state fuse a Torri, a 70 chilometri da 
Reggio Emilia.
Ora è da ordinare la campana principale del peso di quintali 6,70. Con il doppio sarà com-
pleto.
Un grande benefattore delle campane è Roberto Barrucci macellaio di Sant’Antonino a 
Bellariva di Firenze.
Sulla campana più grande intanto verranno incisi i nomi di coloro che hanno contribuito 
per tale scopo.
I nomi dei Santi ai quali sono dedicate le campane sono i seguenti: San Pietro, San Giusep-
pe, San Donato, San Michele Arcangelo.
La più grande porterà il nome della Madonna alla quale sarà consacrato il futuro Santuario.
Da quando è stata trovata l’acqua, San Donato è già Santuario per il Cielo.
Prima ancora che si trovasse l’acqua, andavo una volta con Don Guido da Madre Speranza 
e mentre alla Madre dicevo che non avevo acqua, la Madre raccolta, sorridendo e col visino 
rosso disse: “Ma allora è un Santuario!”.

Continua...
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Cultura, Fede e Spiritualità

Gruppo di Preghiera di 
Padre Pio di Marco Simonatti

Relazione del 29/3/2019

Mercoledì 27 marzo abbia-
mo ricordato l’ottavo anno 
della dipartita al cielo di 
don Mario Boretti, Parroco 
di San Donato a Livizzano e 
Santa Maria a Pulica dal 15 
maggio 1953 fino a quel-
la domenica del 27 marzo 
2011 quando il Signore lo 
ha chiamato a Sé.
Tanti anni, anzi tantissimi 
anni al servizio della Chie-
sa di Dio e del prossimo e 
come amava ripetere nella 
Chiesa e per la Chiesa.
Se ne era andato una dome-
nica mattina nel silenzio, 
nel mese di San Giuseppe, 
Patrono della Chiesa Uni-
versale e protettore della 
buona morte, di cui don 
Mario era fedelmente de-
voto, tanto che non manca-
va mai di esortarci a prega-
re: “A te o Beato Giuseppe 
stretti dalla tribolazione 
ricorriamo...” Era nella sua 
natura di apostolo di esor-
tare alla preghiera e tanto 
altro come possiamo legge-
re nel suo libro: “Un pre-
te di campagna, ovvero il 
prete dell’attesa”; “Prega-
re e fare pregare, compie-
re opere buone e aiutare il 
prossimo, asciugare le la-
crime, confortare gli afflit-
ti, risolvere i problemi non 
facili, ascoltare paziente-
mente la gente, mandare 
via gli spiriti, che fatica, 
ma anche gioia nel consta-

tare le persone guarite”. 
Questo lo avevo già scritto 
un’altra volta, ma ho rite-
nuto ripeterlo, in quanto 
sembra il decalogo della 
sua vita, uno stile di vita sì 
di un prete di campagna, 
ma soprattutto di un vero 
e grande apostolo, che ha 
lasciato un segno indelebi-
le in chi lo ha conosciuto e 
amato. Un segno indelebile 
del suo passaggio terreno 
che ha saputo trasmettere 
in chi lo ha seguito, quei 
valori indispensabili ad 
ogni cristiano: amare Dio 
sopra ogni cosa e il pros-
simo come se stessi. Poi 
la Madonna, sì la Mammi-
na d’Oro, quanto amore, 
tanto da trasmetterne un 
pochino anche a noi, sì un 
poco perché è assai diffi-
cile eguagliare l’amore di 
chi ha dedicato la sua vita 
a costruire quello che alcu-
ni hanno chiamato Santua-
rio naturale, ma che lui sa-
peva per reconditi misteri 
essere il Santuario voluto 
dal Cielo, voluto dalla San-
tissima Trinità, con l’inter-
cessione di Maria Regina 
del Rosario e del Roseto 
Perpetuo a Maria. Quanta 
devozione, quanti sacrifici 
e pianti e tanta, tanta at-
tesa paziente dei tempi di 
Dio da darsi l’appellativo 
“il prete dell’attesa”.
Pellegrino che sali il colle 
di San Donato, prima fer-
mati al “Gregorio” dove c’é 
il Tabernacolo della Ma-
donna di Lourdes da cui 
tutto è nato, poi sali e ri-

spetta questo luogo santo 
dove Maria ha posto il suo 
piedino e dove don Mario 
da un luogo di talpe, rovi e 
fango ha saputo obbedire 
ai disegni costruendo quel 
Paradiso, meta di tanti che 
la Madonna con il suo amo-
re materno, conforta, as-
siste, guarisce dalle ferite 
del mondo.
Oggi è il giorno, la Messa 
del gruppo di preghiera di 
Padre Pio, ma don Mario 
fondatore del nostro grup-
po, era tutt’uno con il San-
to di Pietrelcina, tanto da 
ricordare molto spesso a  
tutti noi i suoi incontri con 
il Santo cappuccino. Poi 
la vicinanza del giorno 27 
al giorno 29 fa si che que-
ste due date divengano un 
tutt’uno e accomunino an-
cora una volta il Sacerdote 
e il Santo. 
Don Cristian parroco at-
tuale di San Donato e San-
ta Maria a Pulica, nonché 
direttore spirituale del no-
stro gruppo, ha conosciuto 
personalmente don Mario, 
e dopo che il Cardinale Ar-
civescovo gli aveva conferi-
to il mandato di esorcista, 
Don Mario lo aveva seguito 
e iniziato al non facile com-
pito di liberare dagli spiriti 
le persone afflitte da que-
sti terribili “inquilini”.
Infatti all’omelia ha inizia-
to dicendo di avere avuto 
la grazia di incontrare don 
Mario, una grazia a suo 
dire, non solo di conoscere, 
ma di stare anche vicino a 
questo maestro, un Sacer-
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dote con una fede così pro-
fonda, dalla quale ha potu-
to trarre beneficio per la 
sua anima e ministero. 
Una esperienza spirituale 
unica, che però ha i suoi ri-
svolti in quanto porta con 
sé tutta una serie di con-
siderazioni e il peso di un 
rinnovato impegno e re-
sponsabilità e questo non 
solo per se stesso, ma per 
ciascuno che lo ha cono-
sciuto e seguito benefician-
do del suo carisma.
Tutto questo naturalmen-
te al di là dei limiti umani 
che ognuno si porta die-
tro e che scompaiono solo 
quando si raggiunge la 
perfezione nel Santo Para-
diso, ma incontrare questo 
uomo di Dio, vederlo negli 
attimi fuggenti immerso 
nella Santissima Trinità, 
un uomo che fa sul serio, 
ha ribadito don Cristian e 
non c’è solo una conoscen-
za superficiale, ma con lui 
si intesse un rapporto, una 
relazione, non ci sono più 
scuse, quello che ti ha do-
nato deve portare frutto.
Posso dire anch’io che gli 
sono stato vicino per molti 
anni, talvolta era talmente 
nascosto che eri portato a 
dimenticare chi veramente 
era don Mario; anche don 
Cristian ha detto all’omelia 
che talvolta vederlo pas-
seggiare con uno sguar-
do umano, nessuno poteva 
immaginare. Io posso dire 
però che quando gli eri vi-
cino e ti parlava di Gesù, di 
Maria talvolta eri preso da 
un tremito interno incon-
tenibile, perché la sua ani-
ma grande ti sovrastava e 
l’anima nostra vibrava del 
suo amore.

Sono confidenze, sono re-
altà per chi lo ha cono-
sciuto ed amato anche nei 
momenti difficili che ha at-
traversato.
Quello che traspariva come 
ha detto don Cristian era la 
sua pazienza, la sua capa-
cità di sperare e confidare 
dell’azione di Dio, sia pure 
lenta, ma sempre azione 
con i tempi dell’Altissimo. 
In questo don Mario era pa-
ziente, ma non inoperoso e 
in ogni momento, ogni tem-
po trovava sempre qualche 
cosa da portare avanti, con 
le Sante ispirazioni, tenen-
do viva in tutti l’opera di 
san Donato.
Ancora una volta don Cri-
stian ha voluto come mo-
nito sottolineare che il 
miglior modo, il miglior ri-
cordo che possiamo avere 
di Don Mario è ricordarsi 
di quello che ha donato a 
ciascuno, perché in qual-
che modo siamo responsa-
bili  dei doni che il Signore 
ci ha fatto attraverso que-
sto uomo di Dio.
Quindi, ha ribadito ancora, 
è come se il Signore aves-
se operato un miracolo af-
finché la nostra fede fosse 
più forte, con meno lamen-
tazioni, con meno tenten-
namenti ed essere sul suo 
esempio testimoni e a no-
stra volta annunciatori del 
Vangelo, pur con i nostri li-
miti e difetti.
C’è un aspetto di San Do-
nato che non deve sfuggire 
all’occhio attento del pelle-
grino: le tante pitture mu-
rali che vi trova, non sono, 
ha ripreso don Cristian, 
uno sfoggio puro e sempli-
ce di bellezza, ma un cate-
chismo illustrato, un modo 

per divulgare il Vangelo e 
rimanere nella comunione 
dei Santi per non perdere 
questo aspetto importante 
di vivere e pregare a Cor-
po Mistico, nell’unione dei 
Santi che fa Chiesa di Cri-
sto nostro Signore. 
Viveva questa comunione 
nei Sacramenti, non solo, 
ma anche nel sacramenta-
le dell’esorcismo, per cui 
tante volte aveva solleva-
to, aiutato e liberato  tante 
persone afflitte dal nemico 
anche attraverso questa 
importante comunione e 
intercessione dei Santi.
Allora ringraziamo il Si-
gnore per averci donato 
questo Santo Sacerdote e 
allo stesso tempo doman-
diamoci se abbiamo saputo 
mettere a frutto i suoi in-
segnamenti, questo dono 
di grazia che il Signore ci 
ha dato attraverso questo 
uomo di cui una caratteri-
stica saliente era umiltà e 
obbedienza ai superiori.
Abbiamo ancora presen-
ti quei gesti, quelle paro-
le che ci hanno trasmesso 
fede, fiducia, speranza nel 
Signore, ricordandoci allo 
stesso tempo che i doni non 
sono solo per noi, ma sono 
per condividere e non vada 
perduto, ma che porti frut-
to, pregando perché il Si-
gnore porti a compimento 
in ciascuno i suoi disegni.
Termino ringraziando come 
ha fatto don Cristian le tan-
te persone che hanno testi-
moniato con scritti o ver-
balmente quanto ricevuto 
per mezzo delle preghiere 
di don Mario, invitando chi 
non lo avesse ancora fatto  
a dare testimonianza del 
bene ricevuto.



non si può vedere la corona 
solare).
Quando Sole-Terra-Luna sono 
perfettamente allineati, come 
si diceva sopra, la Luna pro-
ietta un preciso e ristretto 
cono d’ombra sulla superficie 
terrestre dell’emisfero espo-
sto al Sole lungo una ristretta 
fascia geografica terrestre, 
mentre nelle aree circostanti 
l’ombra della Luna sarà molto 
più estesa e, tuttavia, più de-
bole e solo parziale, in quello 

che viene co-
munemente 
detto “cono di 
penombra”.
È questo il 
caso generico 
di una eclis-
si solare, che 
viene comu-
nemente chia-
mata  centra-
le.
In un anno 
possono av-
venire fino a 
sette eclissi, 
come mai al-
lora sono così 
rare da osser-
vare?
Perché la zona 
di visibilità è 
molto ristret-

ta, l’ellisse d’ombra piena che 
raggiunge la terra può avere 
l’asse maggiore che si aggira 
intorno ai 100/150 Km e cor-
re per qualche migliaio di Km 
a velocità molto alte 3-4.000 
Km/h.
Questo significa che la zona di 
osservazione di totalità è mol-
to ristretta e la totalità ha una 
durata di pochi minuti (da 2 a 
7).
In Italia infatti l’ultima eclissi 
solare totale avvenuta nel XX 
secolo  pienamente visibile in 
territorio  italiano, fu quella 
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Un’eclissi solare  (o eclissi 
di  Sole) è un tipo di  eclissi, 
ovvero un fenomeno  ottico-
astronomico, associato al si-
stema “Sole-Terra-Luna”, ca-
ratterizzato dall’oscuramento 
di tutto, o di una parte, del di-
sco solare da parte della Luna, 
visto dalla Terra.
Si tratta di un allineamento 
che avviene ad ogni  novilu-
nio,  Sole,  Luna  e  Terra  do-
vrebbero dare origine, allora, 
ad una eclissi di Sole.
Ma non basta 
l’allineamen-
to frontale, 
devono anche 
essere perfet-
tamente alli-
neati il  piano 
equatoriale 
celeste  e il 
piano dell’e-
clittica (ov-
vero l’orbita 
terrestre): per 
la  meccani-
ca celeste  ciò 
accade spo-
radicamente, 
ovvero quan-
do la Luna, la 
cui  orbita  è 
inclinata di 
circa cinque 
gradi rispetto 
all’eclittica, 
interseca quest’ultima in un 
punto detto “nodo”.
In novilunio, se la Luna si trova 
tra il Sole e la Terra nell’ipote-
tica intersezione dei due piani, 
detta “asse nodale” o “linea 
dei nodi”, allora essa proietta 
la sua ombra su una porzione 
della superficie terrestre, dal-
la quale, appunto, si assisterà 
così ad un’eclissi solare.
Se invece il nodo si trova dalla 
parte opposta, si assisterà ad 
un’eclissi lunare, questa volta, 
ovviamente in plenilunio.
A questo riguardo bisogna 

dire, però, che a questo feno-
meno, unico in tutto il sistema 
solare in questa modalità, con-
corre un altro indispensabile 
elemento: ovverosia che il dia-
metro apparente dei due astri 
è pressoché identico (circa 
0,30°).
Questo accade per questa me-
ravigliosa coincidenza: il Sole 
è circa 400 volte più grande 
della Luna, ma anche 400 volte 
più distante e questo fa sì che 
i diametri apparenti dei due 

astri siano pressoché identici.
Può succedere, anche, che la 
Luna oltre che attraversare un 
nodo possa essere contempo-
raneamente all’Apogeo, cioè 
al punto più distante dalla Ter-
ra nella sua orbita (che come 
tutte le orbite è ellittica), por-
tandola ad avere un diametro 
angolare inferiore, di pochi 
primi d’arco, a quello solare, 
non riuscendo, così, nel mo-
mento della totalità a coprire 
tutto il disco del Sole: avremo 
allora una Eclissi Anulare (si 
osserva un anello di luce, ma 

Una eclissi di Sole in Cile a cura dell’Osservatorio San Giuseppe (San 
Donato)

Corona solare durante l’eclissi
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del  15 febbraio 1961, dove il 
cono d’ombra della totalità fu 
apprezzabile in parte di Pie-
monte, Liguria,  Toscana,  La-
zio, Marche.
Da allora, in Italia furono viste 
soltanto eclissi di tipo parziale, 
la prima eclissi totale visibile 
da noi sarà il 3 settembre 2081, 
dove il cono d’ombra attraver-
serà   Francia, Austria, parte 
del Trentino-Alto Adige e Friu-
li Venezia Giulia e l’intera Pe-
nisola Balcanica; in seguito 6 
luglio 2187, dove il cono d’om-
bra taglierà in due Lazio e To-
scana; poi 8 novembre 2189, 
dove il cono d’ombra sarà pa-
rallelo allo stivale italiano, in-
tersecando Corsica e Sicilia; il 
16 maggio 2227, il cono d’om-
bra taglierà nuovamente in 
due la Toscana e il 13 giugno 
2230, il cono d’ombra attra-
verserà di nuovo la Sicilia. 
Questo è il motivo per cui chi 
vuol studiare o anche soltan-
to osservare questo fenome-
no deve spostarsi sulla Terra 
ed andare ad osservarlo in un 
luogo coperto dal passaggio 
del cono d’ombra.
Lo staff dell’Osservatorio 
Astronomico San Giuseppe 
ha all’attivo tre spedizioni per 
studiare e fotografare eclissi 
di Sole: nel 1999 a Balatonfu-
red in Ungheria, nel 2006 a El 
Salloum in Egitto e nel 2017  a 
Smiths Ferry nell’Idaho U.S.A.
Le fasi del fenomeno di un’e-
clissi solare totale sono:
• Primo contatto esterno: 

il profilo vero della Luna 
è tangente esternamen-
te al bordo del Sole: inizio 
dell’eclissi.

• Primo contatto interno: il 
profilo vero lunare è tan-
gente internamente a quel-
lo solare; inizia la totalità. 
In questa fase si ha il fe-
nomeno chiamato “Anello 
di diamante” (l’immagine 
spiega il nome) e subito 
dopo i “grani di Baily” ov-
vero alcuni lampi di luce al 
bordo lunare.

• Totalità: è chiamata anche 
fase massima o di massi-
mo oscuramento della luce 
del Sole. Nell’attimo in cui 
avviene la totale copertu-
ra compare (si accende, è 
l’impressione), la corona 
solare in tutto il suo splen-
dore.

• Secondo contatto interno: 
termina la totalità (con i 
fenomeni grani di Baily e 
anello di diamante in usci-
ta).

• Secondo contatto esterno: 
il profilo vero lunare è nuo-
vamente tangente esterna-
mente al bordo del Sole, al 
bordo opposto dell’entrata, 
fine dell’eclissi.

Sia prima e dopo la fase del-
la totalità, e nelle aree geo-
grafiche non all’interno del 
cono d’ombra, in particolare 
nelle aree geografiche del 
“cono di penombra”, l’eclissi 
sarà solo  parziale, di durate 
di tempo del fenomeno molto 
maggiore e visibile da aree più 
estese, un fenomeno comun-
que sempre apprezzabile (con 
appositi occhiali di protezio-
ne), e tuttavia non suggestivo 
come quello totale.

Quest’anno: il 2 luglio 2019 la 
Luna coprirà il disco del Sole, 

mutando il giorno in notte, con 
un’eclissi totale di Sole che 
copre una fascia di circa 150 
chilometri di larghezza nel 
Cile settentrionale. Migliaia 
di visitatori da tutto il mondo 
si recheranno in quella regio-
ne per poter sperimentare il 
fenomeno sullo sfondo quasi 
teatrale del paesaggio cileno. 
L’eclissi sarà visibile dall’Os-
servatorio dell’ESO di La Sil-
la  in Cile, nello stesso anno 
in cui l’osservatorio festeggia 
i 50 anni di operatività. Per 
celebrare questa congiunzio-
ne unica, l’ESO (Osservatori 
Europei dell’emisfero meridio-
nale) organizza un evento: L’E-
clissi totale di Sole 2019 (Total 
Solar Eclipse 2019) all’Osser-
vatorio di La Silla, proprio nel 
giorno dell’eclissi. Poiché l’ini-
zio dell’oscurità sarà solo nel 
tardo pomeriggio, il resto del 
giorno sarà dedicato a mol-
te diverse attività, tra cui la 
visita ai telescopi di La Silla, 
conferenze e laboratori. La 
possibilità di vedere l’eclissi 
dipenderà naturalmente dal-
le condizioni meteorologiche, 
che, ovviamente, non possono 
essere garantite.

Corona solare durante l’eclissi



se doti naturali, illuminate di 
bontà, di misericordia e sag-
gezza evangelica, ha riscosso 
non solo rispetto diplomatico, 
ma simpatia, stima e rimpian-
to. Tornano a proposito queste 
sue parole nell’accomiatarsi 
dai Bulgari: “Dovunque io do-
vessi andare nel mondo, se 
qualcuno… passasse davanti 
alla mia casa, di notte, in con-
dizioni angosciose, costui tro-
verà alla mia finestra un lume 
acceso. Bussa! Bussa! Non ti 
domanderò se sei cattolico o 
no”.
Si può affermare, senza timore 
di essere smentito, che l’idea 
della Chiesa Madre gioiosa na-
sceva dalla sua esperienza di 
figlio nella famiglia Roncalli. 
Sua madre non era tale solo 
perché l’aveva partorito, nu-
trito e fatto crescere, ma per-
ché gli aveva insegnato parti-
colarmente la vita mediante 
la sua propria vita intessuta di 
amore, di sacrifici, di insegna-
menti eloquenti, di rimproveri 
espressi più con gli occhi anzi-
ché con strilli inefficaci.

Così quando Papa Giovanni ha 
voluto far conoscere al mondo 
cristiano e laico il volto della 
Chiesa, non ha sudato molto a 
cercare un titolo chiaro e com-
prensivo per l’enciclica, che 
aveva scritto: Mater et Magi-
stra, Madre e Maestra (15-5-
1961).
É un’enciclica non di dottrina 
teologica, ma un’esposizio-
ne della dottrina sociale della 
Chiesa e un “aggiornamento“ 
per i vari problemi sociali ed 
economici del suo tempo. Per 
rispettare da parte mia una 
certa brevità cito solo una que-
stione, che è attualissima oggi, 
cioè quella di una crescente 
cooperazione internazionale, 
per il fatto che “le singole co-
munità politiche non sono in 
grado di risolvere adeguata-
mente i loro maggiori proble-
mi nell’ambito di se stesse con 
le solo loro forze”.

(Continua…)
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 Cortile della casa natale di Papa Giovanni XXIII 
Archivio Sig.ra Barbara Rasente

Possiamo anche affermare e 
difenderci che non è tutto oro 
colato quello di cui ci rimpro-
verano i non cattolici, mentre 
dal Concilio voluto da Papa 
Giovanni si è levato il grido: 
Prima evangelizzare, poi sa-
cramentalizzare! Era la prassi 
degli apostoli anche rispetto 
alle opere caritative, che non 
devono essere trascurate. 
“Non è giusto che noi trascu-
riamo la Parola di Dio per il 
servizio delle mense”. Da que-
sta chiarezza pastorale nac-
quero i diaconi, destinati al 
servizio dei poveri. Ma ancora 
più esplicito sarà l’apostolo 
Paolo: Cristo, infatti, non mi 
ha mandato a battezzare, ma 
a predicare il vangelo. (1 Cor. 
1,17). Paolo non sceglie una 
cosa escludendo l’altra, ma ci 
vuol far capire l’importanza, 
la priorità della Parola di Dio, 
che diventerà fondamento so-
lido e perseverante nel tempo 
di ogni sacramento.
Angelo Roncalli, il bambino 
gioioso del Regno di Dio, di-
ventato sacerdote e papa, 
quando cantava nella notte di 
Pasqua quel meraviglioso inno 
al cero pasquale, che inizia con 
le parole: “Esulti… gioisca… la 
Madre Chiesa…”, certamen-
te prendeva viva coscienza 
di essere figlio di una Chiesa, 
che non è una società di bat-
tezzati, come si affermava uf-
ficialmente una volta, bensì 
era voluta madre da Dio stesso 
e madre gioiosa. E in questo, 
Papa Giovanni le rassomiglia-
va moltissimo come figlio. In 
tutte le sue attività pastorali e 
diplomatiche è stato un figlio 
giusto e fedele nel trasmettere 
e difendere gli insegnamenti 
della Chiesa sua madre, anche 
là dove la Chiesa cattolica era 
in esigua minoranza e non ben 
vista. Ma il suo figlio Angelo 
Roncalli con le sue meraviglio-

Venne un uomo mandato da Dio (Giovanni - 1,6)
Giovanni XXIII 4^ puntata di padre Giovanni Grimaldi scolopio
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Preghiere e meditazioni I Salmi con Fra David Maria Turoldo

Salmo 11 (10)
PIO ED EMPIO IL SIGNORE SCANDAGLIA 
Come in un nido tra le rocce è la mia vita in te, o Signore: Contro chi disse tu sia «indifferenza 
divina»; mai di fuggire il male affanno mi prenda. 
1 Nel Signore io mi rifugio: perché osano dirmi: emigra, come un passero fuggi al monte? 
2 Ecco: gli empi mi tendono l’arco, incoccata è la freccia alla corda, per colpire dall’ombra i suoi 
giusti. 
3 Se sono minate le basi del mondo resterà indifferente il Giusto? 
4 Il Signore vive, è nel santo suo tempio, il Signore ha il suo trono nei cieli: occhi, solo, che 
guardano, pupille fisse a sondare ogni uomo. 
5 Pio ed empio il Signore scandaglia e chi ama violenza con odio ricambia: 
6 zolfo evento e carboni di fuoco egli rovescia sugli empi: Dalla coppa assorbiranno vento bol-
lente; 
7 il Signore è giusto e giustizia egli ama: chi è retto di cuore vedrà il Signore. 

Commento 
Una deliziosa, piccola lirica, colma di pace e di serenità, scandita dal nome sacro di Dio: JHWH 
risuona all’inizio (v. 1), tre volte al centro (w. 4-5) ed echeggia in finale (v. 7).
In un dittico si fronteggiano due trionfi, quello del perverso (vv. 1-3) e quello del giusto (vv. 4- 7), 
ma l’accento è naturalmente tutto sul secondo.
L ‘empio è plasticamente rappresentato come un insaziabile arciere (v. 2).
Ma il Giusto per eccellenza, Dio, non resta indifferente alla sua caccia sanguinaria; gli occhi di 
Dio non sono occhi ciechi, ma penetranti; le sue mani preparano la coppa bruciante del destino 
che il malvagio dovrà subire.
Scrive il libro dell’Apocalisse, quasi commentando il nostro salmo: «Chiunque adora la Bestia 
berrà il vino dell’ira di Dio e sarà torturato con fuoco e zolfo al cospetto degli Angeli Santi e dell’ 
Agnello» (14,10). 

Dossologia 
A te Padre, rifugio del debole, senza fine innalziamo la lode: tu col Figlio insieme allo Spirito sei 
la sola speranza dell’uomo. 

Preghiera
Dio, casa della pace, mio nido sicuro.
Amen.
O nostro Padre Iddio, quando ci afferra l’angoscia e il terrore, donaci di trovare rifugio nella tua 
amorosa protezione: tieni sempre aperti i nostri occhi alla speranza fino al giorno in cui disvele-
rai il misterioso splendore del tuo volto a chiunque abbia operato secondo giustizia.
Amen.
(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 per il servizio navetta per la Santa Messa delle 11,00 oc-
corre prenotarsi.
Il numero di telefono per le prenotazioni: 338 178 2381 - Risponde Michele
Grazie.

Sac. Cristian Meriggi

Un pulmino per San Donato
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Intervista a cura di Igna-
zio Artizzu  tratta dalla ri-
vista “Una voce grida...”

n°9 - marzo 1999.

Una fede da amare, non 
da tradire
Urs Von Balthasar defi-
nisce la meditazione tra-
scendentale un tradimen-
to nei confronti della fede 
cristiana.
É d’accordo con questa af-
fermazione?
Si. Perché il Dio Trascen-
dente, la persona che mi 
ha chiamato e mi ama, 
viene deformato in una di-
mensione trascendentale 
dell’essere.
Credo che sia necessario 
distinguere bene tra il Dio 
Trascendente e la trascen-
dentalità.
Mentre il Trascendente 
è una Persona che mi ha 
creato, il trascendentale 
è una dimensione dell’es-
sere e quindi implica una 
filosofia di identità.
Il cammino della Medita-
zione Trascendentale, pre-
so nelle sue intenzioni ul-
time, ha questa tendenza 
di guidare ad immergersi 
nella identità, e quindi è 
esattamente opposto alla 
visione cristiana, che co-
nosce anche una unione di 
identità.
Cristo si è identificato 
con noi e così ci inserisce 
nel suo Corpo, ma è una 
identificazione diversa, 
operata nell’amore, nella 
quale rimane sempre una 
identità personale distin-
ta, mentre la Meditazione 

Trascendentale comporta 
l’immergersi, il lasciarsi 
“sciogliere” nella identità 
dell’essere supremo.
Quale è, in termini spiri-
tuali, il prezzo di queste 
pratiche?
La perdita della fede e la 
perversione della relazio-
ne uomo - Dio, e un di-
sorientamento profondo 
dell’essere umano, cosic-
ché alla fine l’uomo si spo-
sa con la menzogna.
Come deve realizzarsi con-
cretamente il rispetto ver-
so questi culti non cristia-
ni, fermo restando anche 
il rispetto verso i valori 
imprescindibili della fede 
cristiano?
Il rispetto è dovuto soprat-
tutto alle persone.
Come dice S. Agostino 
dobbiamo avere amore per 
il peccatore e non per il 
peccato.
Dobbiamo sempre vedere 
nell’uomo che è caduto in 
questi errori una perso-
na creata e chiamata da 
Dio e che ha cercato an-
che, in un certo senso, di 
arrivare alla realtà divina 
per trovare le risposte al 
suo desiderio di elevarsi. 
Dobbiamo inoltre rispetta-
re gli elementi ai quali ho 
accennato, chiarendo mol-
to bene, però, quelle real-
tà che sono distruttive e 
che sono opposte non solo 
alla fede cristiana, ma an-
che alla verità dell’essere 
umano stesso.
  
Veggenti o spiritisti?
Il mondo pullula oggi di 

veggenti che affermano di 
ricevere rivelazioni da par-
te di Dio e della Madonna.
Divulgano libri che con-
tengono messaggi appa-
rentemente buoni e con-
formi con la fede cristiana 
e la dottrina della Chiesa.
Ma dietro questi messag-
gi c’è - in molti casi - una 
tecnica medianica, come 
la “scrittura automatica”, 
o altre forme di spiritismo. 
Quale atteggiamento deve 
avere il cristiano verso 
questi fenomeni?
Mi sembra che l’origine di 
questa inflazione di mes-
saggi sia quella alla quale 
abbiamo accennato, e cioè 
di una desiderio di “acca-
parrarsi” una esperienza 
diretta del divino, di non 
restare nella sobrietà del-
la fede, ma di toccare più 
da vicino la realtà di Dio. 
Il primo punto essenzia-
le è quello di affidarsi al 
Signore che si è rivela-
lo nella sua parola e che 
è presente nella Chiesa e 
nei Sacramenti, e di vive-
re in questo cammino fon-
damentale che da una sua 
esperienza diversa dalle 
altre, ed è un pò più ar-
dua, ma alla fine molto più 
reale e gratificante perché 
molto più vera.
L’atteggiamento fonda-
mentale deve essere quel-
lo di vivere realmente la 
fede nella vita della Chie-
sa e convincersi che Dio, 
come ha detto San Gio-
vanni della Croce, dandoci 
suo Figlio ci ha dato tutto, 
perché Gesù è la sua Paro-
la, e non c’è da aggiungere 

Trenta domande al Cardinale J. Ratzinger (Parte quinta)
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altro, Dio non può dare di 
più che Se Stesso nel suo 
Figlio.
Occorre mettersi davvero 
nelle mani del Figlio e vi-
vere la vita della Chiesa, 
che è anche immensamen-
te ricca, perché il Signore 
è circondato dai Santi, ad 
iniziare dalla Madonna.
E questa esperienza è pos-
sibile per tutti.
Credendo in Dio, non cam-
mino solo, ma sono ac-
compagnato da 
questa grande 
schiera dei San-
ti e dei credenti 
di tutti i tempi, 
e così ricevo an-
che tutte le ri-
sposte, perché 
la Chiesa vive 
e ha una voce 
viva per parla-
re e annuncia-
re oggi la Paro-
la del Signore 
come Parola 
presente per 
me e per il no-
stro tempo.
E se uno vive 
questa realtà 
con convinzio-
ne e con gioia, 
non in senso 
purista, ma con 
tutta la ricchez-
za e la bellez-
za che questo 
comporta, non 
ha più bisogno 
di altro, e può 
stabilire con 
il proprio discernimento 
quali cose possono essere 
a lui utili senza diventare 
dipendente di questi feno-
meni.
Alcuni affermano di posse-
dere il testo del “segreto 

di Fatima”.
E’ possibile?
No.
Se dietro apparizioni e 
messaggi c’è il fenomeno 
medianico della scrittura 
automatica o altre forme 
di medianità - oggi si dif-
fondono nel mondo vari li-
bri di “messaggi” - possia-
mo credere con certezza 
che ci si trova davanti ad 
un fenomeno da scartare?
Si tratta di fenomeni me-

dianici che non hanno a 
che vedere con la mistica 
cristiana.

La pranoterapia non è 
un dono di Dio
Tra le varie ramificazioni 

della New Age c’è la co-
siddetta “medicina alter-
nativa”, nella quale ha un 
posto importante la prano-
terapia.
Alcune persone afferma-
no di possedere un fluido 
nelle mani che può curare 
i malati, e lo confondono 
con il carisma delle guari-
gioni...
Il carisma delle guarigioni 
si manifesta in primo luo-

go nella assenza 
totale di elementi 
di magia e si rea-
lizza in uno spiri-
to di preghiera.
Le guarigioni 
operate dal Si-
gnore e su suo 
mandato dagli 
apostoli sono 
espressione di 
preghiera.
Non si usano 
mezzi e contesti 
spirituali alieni 
dalla fede e dalla 
ragione.
I carismi, a diffe-
renza dei poteri e 
dei fluidi vantati 
da queste perso-
ne, si sottomet-
tono alla verità e 
al potere di Dio 
e non introduco-
no altri elementi. 
Gli altri casi sono 
espressione di 

un terribile mondo sotter-
raneo, che - molto tempo 
piuttosto nascosto - oggi 
di nuovo, in una fase di ri-
paganizzazione, viene allo 
scoperto.
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Attualità

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

CARATTERISTICHE GENERALI E CENNI STORICI

2.2 L’indipendenza
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, sotto l’ondata di generale decolonizzazione, il re belga Baldo-
vino permise la nascita dei partiti politici. 
Comparvero così una serie di gruppi politici secessionisti, tra i quali in particolare il Movimento 
Nazionale Congolese (MNC), guidato da Patrice Lumumba, che si collocava in un’ottica nazio-
nale. Nel 1960 il Congo ottenne l’indipendenza e nelle elezioni, convocate quello stesso anno, 
Joseph Kasavubu fu eletto presidente e Patrice Lumumba Primo Ministro.
Come primo atto di governo, Lumumba decise di riportare sotto la piena sovranità del popolo 
congolese le immense ricchezze del paese fino ad allora in mano dei colonizzatori.
La nuova politica mise in allarme, in primo luogo, il Belgio, che sperava di mantenere il controllo 
delle risorse, e in secondo luogo gli interessi delle grandi compagnie come l’Union Miniere, con-
trollata da belgi, inglesi e francesi.
Immediatamente il leader politico Tshombe, con l’appoggio del Belgio, proclamò la secessione 
della ricchissima regione del Katanga.
Questa situazione spinse Lumumba a chiedere l’invio di forze di pace da parte dell’ONU e ad 
annunciare la rottura delle relazioni diplomatiche con l’ex madrepatria.
Lumumba rimase al potere solamente per due mesi: venne destituito dallo stesso presidente Ka-
savubu, arrestato, ed assassinato il 17 gennaio 1961.

2.3 Le “roi” del Congo

Dopo alcuni anni di instabilità e conflitto, nel 1965 Sese Seko Mobutu prese il potere con un colpo
di stato, e instaurò una feroce dittatura.
Nel contesto della guerra fredda, il paese divenne una pedina fondamentale nello scacchiere 
internazionale (dal Congo, ribattezzato Zaire, partivano i rifornimenti e gli aiuti al movimento del
FLNA dell’Angola impegnati in una guerra civile contro il governo comunista dell’MPLA).
Il regime sopravvisse per più di trenta anni grazie anche al ruolo internazionale di Mobutu, no-
nostante i problemi di legittimità e di relazione tra il potere centrale e le province.
La guerriglia interna, infatti, non si fermò.
Due tentativi di ribellione nella regione del Katanga (1977/78) vennero contrastati con l’aiuto di 
truppe francesi, marocchine, egiziane e statunitensi.
Il sostegno straniero e l’oppressione spiegano la mancanza di una azione collettiva organizzata 
contro il regime.
Alla già precaria situazione politica si aggiunse un’economia sempre più in crisi che spinse i go-
verni occidentali ad intervenire attraverso il Fondo Monetario Internazionale.
Il FMI impose una serie di riforme, che comportavano la perdita della gestione delle concessioni 
minerarie e petrolifere.
I primi successi delle riforme economiche, visibili a partire dal 1982, furono raggiunti soprattut-
to a spese della popolazione locale, che non vide in alcun modo aumentare il proprio livello di 
benessere.

Dal Congo e dintorni – dati generali e sintetici, ambien-
te e geografia - 4^puntata  di Padre Gregorio Mashala
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Se ne parla da tanto tempo, 
ma cos’è il reddito di cittadi-
nanza?
É un sostegno economico, 
appunto un reddito, erogato 
dallo Stato, a soggetti (per-
sone) che non hanno reddito 
o hanno un reddito basso, al 
fine di rendere un pò più di-
gnitoso il loro vivere.
La polemica che si riscontra 
in questi giorni però alza la 
guardia verso persone che 
potrebbero approfittare di 
questa circostanza, riuscen-
do a percepire il denaro, sen-
za averne diritto o peggio an-
cora, a cercare di mantenere 
la costanza di un basso red-
dito, per tenere il privilegio, 
senza la volontà di muoversi 
verso un lavoro o una condi-
zione migliore. 
Questo difatti terrebbe in 
svantaggio coloro che in re-
altà ne avrebbero diritto.
Ecco appunto l’incertezza di 
rendere effettivo questo que-
sto decreto, approvato nella 
legge di bilancio 2019.
É stato inoltre trovato un 
accordo anche con i CAF 
(Centro Assistenza Fiscale), 
ai quali ci possiamo rivolge-
re per inoltrare la domanda. 
Alla compilazione della do-
manda, il CAF, percepirà € 
10,00 + Iva, dall’ADE (Agen-
zia delle Entrate), quale com-
penso.
Per poter aver diritto a que-
sto sostegno economico do-
vranno essere dichiarati i 
redditi e il patrimonio mo-
bile ed immobile, attraverso 
l’ISEE (indicatore situazione 
economica equivalente), uno 
strumento di verifica per co-
loro che intendono richiedere 
prestazioni sociali agevolate. 
Il tetto del  è di € 9.360,00 
annui e un patrimonio immo-

biliare (proprietà di fabbrica-
ti e terreni) diverso dalla pri-
ma abitazione non superiore 
ai 30.000,00 €, avere un pa-
trimonio finanziario (soldi, 
titoli e valori) non superiori 
ai 6,000,00, limite che può 
essere aumentato secondo il 
numero dei componenti del 
nucleo familiare.
In alternativa è possibile fare 
la richiesta del reddito di cit-

tadinanza, autonomamente, 
attraverso il sito dell’Agen-
zia delle Entrate (esclusiva-
mente on line e  solo con lo 
SPID). 
Lo SPID, Sistema Pubblico 
di Identità Digitale, consi-
ste in due codici da inserire 
per essere riconosciuti nella 
navigazione con la pubblica 
amministrazione; ovviamen-
te vanno richiesti prima, con 
una procedura particolare, 
ma non diffcile.
L’altra possibilità è fare do-
manda presso gli sportelli di 
Poste Italiane, fra l’altro abi-
litati a fornire lo SPID.
Attenzione, però, tale reddi-
to è condizionato alla volontà 

di trovare un lavoro. A que-
sto proposito, lo Stato sta at-
tuando sistemi di assistenza 
mirati, che si chiameranno 
Navigator. Saranno persone 
che forniranno assistenza 
nel trovare un lavoro a colo-
ro che percepiscono il red-
dito, attraverso i Centri per 
l’Impiego. Una volta trovato 
il lavoro (la possibilità di sce-
gliere o rifiutare è solo di due 

volte) il sostegno cesserà di 
essere erogato.
Il reddito inoltre, può essere 
non erogato, qualora i fondi 
destinati allo stesso venisse-
ro a mancare...
Le somme, diverse per caso 
specifico, verranno erogate 
attraverso una carta emessa 
da PT e dovranno essere spe-
se nel mese corrente. Alcune 
spese, esempio quelle per l’af-
fitto, dovranno obbligatoriamente 
essere pagate attraverso que-
sto strumento.

Scrivimi pure a: redazione@
sandonatoalivizzanoesanta-
mariaapulica.it

Aiutati che Dio t’aiuta - Il reddito di cittadinanza di Lucia 
Berni
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Riflessioni sull’episo-
dio avvenuto in un li-
ceo di Monopoli

Nella vicenda di Monopoli, che 
ha suscitato attacchi e addi-
rittura un’interrogazione par-
lamentare perché in un liceo 
si era parlato di aborto, i veri 
problemi sono la libertà di ma-
nifestazione di pensiero, il ri-
fiuto di volgere lo sguardo sul 
figlio concepito, la scelta del 
linguaggio più opportuno per 
far riconoscere il valore della 
vita umana anche prima della 
nascita.
La linea da sempre scelta dal 
Movimento per la Vita per di-
fendere il diritto alla vita e la 
dignità dei concepiti e conse-
guentemente per ridurre il nu-
mero degli aborti è espresso in 
due parole: chiarezza ed amo-
re.
Chiarezza significa non tradire 
la verità e la verità è che il fi-
glio fin dal concepimento è un 
essere umano uno di noi, il più 
debole e povero come diceva 
Santa Teresa di Calcutta.
Amore significa evitare di feri-
re e di condannare; cercare di 
penetrare nelle coscienze più 
con parole e immagini affasci-
nanti sulla meraviglia della vita 
umana che non con comporta-
menti capaci di far soffrire.
Detto questo bisogna ricordare 
che il filmato “Il grido silenzio-
so”, proiettato da un insegnan-
te di religione ad una classe di 
studenti del liceo di Monopoli, 
è stato prodotto dal professor 
Bernard Nathanson che era 
un ginecologo impegnato a 
promuovere uno dei principali 
promotori della liberalizzazio-
ne dell’aborto negli Stati Uniti, 
e che nei suoi libri (in partico-
lare “Abortion America”) si è 

dichiarato responsabile di de-
cine di migliaia di aborti.
Ma, inventato il sistema eco-
grafico che consente di vedere 
il nascituro nel seno materno, 
Nathanson volle filmare un 
aborto al terzo mese di gra-
vidanza e ne è venuto fuori il 
“grido silenzioso” con la con-
versione di Nathanson divenu-
to un tenace difensore del di-
ritto alla vita dei concepiti.
La logica del grido silenzioso 
non è diversa dal tentativo di 
evitare il ritorno a discrimina-
zioni razziali mostrando imma-
gini e filmati di quanto è avve-
nuto nei campi di sterminio del 
secolo scorso.
Il vero problema è il rifiuto del-
lo sguardo verso il figlio: egli 
deve essere ignorato per giu-
stificare l’aborto ed anzi per 
chiedere paradossalmente il 
riconoscimento di un “diritto” 
fondamentale all’aborto.
Per evitare questo sguardo si 
ricorre alla censura, anche con 
metodi violenti ed anche quan-
do lo sguardo è sollecitato at-
traverso l’offerta di aiuto e di 
condivisione dei problemi di 
una donna che incontra difficoltà 
nella gravidanza.

Ne sono riprova le contesta-
zioni della delibera del consi-
glio comunale di Verona che 
ha deciso di sostenere realtà 
che con la collaborazione delle 
madri aiutano i loro figli a na-
scere e le successive violente 
manifestazioni a Milano e ad 
Alessandria quando è stata 
proposta una delibera analoga 
a quella di Verona. Si vorreb-
be non ascoltare la voce di chi 
appellandosi alla scienza e alla 
ragione, realizza il progetto se-
condo cui “le difficoltà della vita 
non si superano sopprimendo la 
vita, ma superando insieme le 
diffcoltàà.
Il vero problema dunque è la 
libertà di manifestazione del 
pensiero, fermo restando che è 
importante dialogare con tutti 
e penetrare nelle coscienze 
parlando della bellezza della 
vita umana, tanto che il filmato 
più usato si intitola “Vita uma-
na prima meraviglia” che tutti 
i giovani dovrebbero conosce-
re.

Aborto quando ai cattolici viene negato di esprimersi
di Marina Casini Bandini, Presidente del Movimento per la Vita Italiano
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Continuiamo con le Ca-
techesi sulla Santa Mes-
sa che sono giunte quasi 
al termine. 
Nell’ultima Cena, dopo 
che Gesù prese il pane 
e il calice del vino, rese 
grazie a Dio “spezzò il 
pane”.
Nella Liturgia eucaristi-
ca della Messa a quest’a-
zione corrisponde la fra-
zione del Pane, che è 
preceduta dal “Padre No-
stro”, la preghiera che ci 
ha insegnato il Signore.
Cominciano così i riti di 
Comunione che prolun-
gano la lode e la suppli-
ca della Preghiera eu-
caristica con la recita 
comunitaria del “Padre 
nostro”. 
l Papa ci dice che questa 
preghiera non è una del-
le tante preghiere cri-
stiane, ma è la preghiera 
che ci è stata insegnata 
da Gesù, la preghiera 
dei figli di Dio; continua  
poi ricordandocene la 
bellezza e l’importanza 
“consegnatoci nel gior-
no del nostro Battesi-
mo, ed il “Padre nostro” 
fa risuonare in noi quei 
medesimi sentimenti che 
furono in Cristo Gesù.
Quando preghiamo col 
“Padre Nostro”, preghia-
mo come pregava Gesù.
È la preghiera che ha fat-
to Gesù, e l’ha insegnata 
a noi; quando i discepoli 
gli hanno detto: «Mae-

stro, insegnaci a pregare 
come tu preghi».
E Gesù pregava così.
È tanto bello pregare 
come Gesù!
Formati al suo divino in-
segnamento, osiamo ri-
volgerci a Dio chiaman-
dolo “Padre”, perché 
siamo rinati come suoi 
figli attraverso l’acqua e 
lo Spirito Santo (cfr. Ef 
1,5).
Nessuno, in verità, po-
trebbe chiamarlo fami-
liarmente “Abbà” – “Pa-
dre” – senza essere stato 
generato da Dio, senza 
l’ispirazione dello Spiri-
to, come insegna San Pa-
olo (cfr. Rm 8,15).
Dobbiamo pensare: nes-
suno può chiamarlo “Pa-
dre” senza l’ispirazione 
dello Spirito.
Quante volte c’è gente 
che dice “Padre Nostro”, 
ma non sa cosa dice.
Perché sì, è il Padre, 
ma tu senti che quando 
dici “Padre” Lui è il Pa-
dre, il Padre tuo, il Padre 
dell’umanità, il Padre di 
Gesù Cristo?
Tu hai un rapporto con 
questo Padre?
Quando noi preghiamo 
il “Padre Nostro”, ci col-
leghiamo col Padre che 
ci ama, ma è lo Spirito 
a darci questo collega-
mento, questo sentimen-
to di essere figli di Dio.
Quale preghiera miglio-
re di quella insegnata da 

Gesù può disporci alla 
Comunione sacramenta-
le con Lui?
Oltre che nella Messa, 
il “Padre nostro” viene 
pregato, alla mattina e 
alla sera, nelle Lodi e nei 
Vespri; in tal modo, l’at-
teggiamento filiale verso 
Dio e di fraternità con il 
prossimo contribuiscono 
a dare forma cristiana 
alle nostre giornate.
Nella Preghiera del Si-
gnore - nel “Padre no-
stro” - chiediamo il 
«pane quotidiano», nel 
quale scorgiamo un par-
ticolare riferimento al 
Pane eucaristico, di cui 
abbiamo bisogno per vi-
vere da figli di Dio.
Imploriamo anche «la 
remissione dei nostri de-
biti», e per essere degni 
di ricevere il perdono di 
Dio ci impegniamo a per-
donare chi ci ha offeso.
E questo non è facile.
Perdonare le persone 
che ci hanno offeso non 
è facile; è una grazia che 
dobbiamo chiedere: “Si-
gnore, insegnami a per-
donare come tu hai per-
donato me”.
È una grazia.
Con le nostre forze noi 
non possiamo: è una gra-
zia dello Spirito Santo 
perdonare.
Così, mentre ci apre il 
cuore a Dio, il “Padre no-
stro” ci dispone anche 
all’amore fraterno.

Catechesi con Papa Francesco a Cura della Redazione
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Infine, chiediamo anco-
ra a Dio di «liberarci dal 
male» che ci separa da 
Lui e ci divide dai nostri 
fratelli.
Comprendiamo bene che 
queste sono richieste 
molto adatte a preparar-
ci alla Santa Comunione 
(cfr Ordinamento Gene-
rale del Messale Roma-
no, 81)”.
Quanto chiesto nel “Pa-
dre nostro” viene prolun-
gato dalla preghiera del 
Sacerdote che chiede a 
nome di tutti «Liberaci, 
o Signore, da tutti i mali, 
concedi la pace ai nostri 
giorni».
Infine riceve una sorta di 
sigillo nel rito della pace 
invocando come prima 
cosa che il dono della 
sua pace (cfr. Gv 14,27) 
faccia crescere nella 
sua volontà la Chiesa 
nell’unità e nella pace; 
poi il gesto concreto che 
ci scambiamo esprime 
come riportato «la co-
munione ecclesiale e l’a-
more vicendevole, prima 
di comunicare al Sacra-
mento» (Ordinamento 
Generale del Messale 
Romano, 82). Lo scam-
bio del segno della pace 
nel Rito romano è posto 
fin dall’antichità prima 
della comunione ed è or-
dinato alla Comunione 
eucaristica.
Il Papa ci ricorda che 
secondo l’ammonimento 
di San Paolo come non 
sia possibile comunica-
re all’unico Pane che ci 

rende un solo Corpo in 
Cristo senza riconoscer-
ci pacificati dall’amore 
fraterno (cfr1 Cor 10,16-
17; 11,29).
La pace di Cristo si radi-
ca solo in un cuore capa-
ce di “vivere la fraterni-
tà e di ricomporla dopo 
averla ferita.
La pace la dà il Signo-
re: Egli ci dà la grazia di 
perdonare coloro che ci 
hanno offeso”.
Infine al gesto della pace 
segue la frazione del 
Pane, che dal tempo apo-
stolico ha dato il nome 
all’intera celebrazione 
Eucaristica.
Gesto che compiuto da 
Gesù nell’Ultima Cena è 
il gesto rivelatore che ha 
permesso ai discepoli di 
riconoscerlo dopo la ri-
surrezione.
Il Papa ricorda anche 
come nel Vangelo di Luca 
i discepoli di Emmaus 
parlando dell’incontro 
con il Risorto, racconta-
no «come l’avevano rico-
nosciuto nello spezzare 
il pane» (cfr. Lc 24,30-
31.35).
Infine, termina spiegan-
doci che “la frazione 
del Pane eucaristico è 
accompagnata dall’in-
vocazione dell’“Agnello 
di Dio”, figura con cui 
Giovanni Battista ha in-
dicato in Gesù “colui che 
toglie il peccato del mon-
do”, come indicato in Gv 
1,29.
L’immagine biblica 
dell’Agnello parla della 

redenzione (cfr. Es 12,1-
14; Is 53,7; 1 Pt 1,19; Ap 
7,14).
Nel Pane eucaristico, 
spezzato per la vita del 
mondo, l’assemblea 
orante riconosce il vero 
Agnello di Dio, cioè il 
Cristo Redentore, e lo 
supplica: «Abbi pietà di 
noi… dona a noi la pace». 
“Abbi pietà di noi”, “dona 
a noi la pace” sono invo-
cazioni che, dalla pre-
ghiera del “Padre nostro” 
alla frazione del Pane, ci 
aiutano a disporre l’ani-
mo a partecipare al con-
vito eucaristico, fonte di 
comunione con Dio e con 
i fratelli”.
Ci dice di non dimenti-
carci mai di questa gran-
de preghiera, la preghie-
ra che Gesù stesso ci 
ha insegnato e che è la 
preghiera con la quale 
Lui pregava il Padre e la 
preghiera che ci prepara 
alla Comunione.
Non dimentichiamo quin-
di la grande preghiera: 
quella che ha insegnato 
Gesù, e che è la preghie-
ra con la quale Lui pre-
gava il Padre.
Preghiera che ci prepara 
alla Comunione. 
Pensiamo a come sa-
rebbe bello tutte le vol-
te che prima del “Padre 
nostro” nascesse in noi 
la domanda che uno dei 
discepoli rivolse a Gesù 
“Signore insegnaci a 
pregare”, come è eviden-
ziato in Lc 11,1.
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San Donato in piatto

La ricetta del mese

a cura di Paola

Pollo, pomodoro e basilico

Ingredienti per 4 persone

- 1 Kg di pollo

- 1 Kg di pomodori maturi

- 1 mazzetto di basilico

- Olio, sale quanto basta.

Procedimento

Spellate e tagliate i pomodori a pezzi, metteteli in un tegame con l’olio e adagia-

tevi sopra il pollo ridotto a pezzi, copritelo con il basilico.

Salate e fate cuocere a tegame scoperto.

Quando tutta l’umidità sarà evaporata, il pollo sarà cotto.

Aggiustate di sale.

La Sig.ra Paola ci tiene a farvi sapere che con questa ricetta viene molto bene 

anche il coniglio, e che se il tutto viene accompagnato da una fetta di pane casa-

lingo abbrustolito, diventa un delizioso piatto unico!



Calendario

Settimana dal 29 Maggio
al 2 Giugno

Mercoledì 29: altri impegni 
parrocchiali e di ministero - Ore 
20,30 S. Rosario - Ore 21,00 S. 
Messa presso la fam. Giannelli.
Giovedì 30: riceve dalle 15,00 
alle 17,50 - Ore 18,00 S. Messa.
Venerdi 31: ore 21,00 S. Rosa-
rio - Ore 21,30 S. Messa - Grup-
po di Preghiera di Padre Pio.
Sabato 1: riceve dalle 16,30 alle 
17,50 - Dalle 15,30 alle 17,30 
Adoraz. Eucaristica - Ore 18,00 
S. Messa per gli iscritti al Roseto 
vivi e defunti.
Domenica 2: 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. Eucaristica.

Settimana dal 3 al 9 Giugno
Lunedì 3:  riposo.
Martedì 4: 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 5: altri impegni par-
rocchiali e di ministero - Ore 
18,00 S. Messa.
Giovedì 6: ore 17,00 Adorazione 
Eucaristica - Ore 18,00 S. Messa 
per gli iscritti al SS. Sacramento 
di Pulica.
Venerdi 7: ore 21,00 S. Rosario 
- Ore 21,30 S. Messa.
Sabato 8: ore 15,30 Ad. Euca-
ristica - S. Messa alle ore 18,00.
Domenica 9: 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. Eucaristica.

Settimana dal 10 al 16 Giugno
Lunedì 10: riposo.
Martedì 11: 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 12:  altri impegni 
parrocchiali e di ministero - Ore 
18,00 S. Messa.
Giovedì 13: Adorazione Eucari-
stica alle ore 17,00 - Ore 18,00 
S. Messa.
Venerdì 14: altri impegni par-
rocchiali e di ministero - Ore 
21,00 Santo Rosario - Ore 21,30 

S. Messa.
Sabato 15: ore 15,30 Ad. Euca-
ristica - Ore 18,00 S. Messa.
Domenica 16: SS. Messe ore 
8,00 - 10,30 (prime Comunio-
ni) - 18,00 - Dalle ore 9,00 alle 
ore 10,50 e dalle ore 15,30 alle 
17,50 Adorazione Eucaristica.

Settimana dal 17 al 23 Giugno
Lunedì 17:  riposo.
Martedì 18: non riceve - Ore 
18,00 S. Messa.
Mercoledì 19: ore 18,00 S. 
Messa.
Giovedì 20: ore 17,00 Adora-
zione Eucaristica - Ore 18,00 S. 
Messa.
Venerdi 21: ore 12,00 al Panfi 
Staffetta Eucaristica - ore 21,00 
S. Rosario -  Ore 21,30 S. Messa.
Sabato 22: dalle ore 16,00 alle 
17,00 Staffetta Eucaristica a 
Poggio Capponi - Ore 18,00 S. 
Messa.
Domenica 23: Staffetta Eucari-
stica - SS. Messe ore 8,00 - 11,00 
- 18,00 (Corpus Domini, proces-
sione Eucaristica) - Dalle ore 
9,00 alle ore 10,50 e dalle ore 
15,30 alle 17,50 Ad. Eucaristica.

Settimana dal 24 al 30 Guigno
Lunedì 24: riposo.
Martedì 25: riceve dalle 15,00 
alle 16,00, benedizioni - Dalle 
16,00 alle 18,00 confessioni e 
colloqui - Ore 18,00 S. Messa - 
Memoria di Don Mario.
Mercoledì 26: ore 18,00 S. 
Messa in memoria di Don Mario.
Giovedì 27: dalle ore 16 alle 
17,45 confessione dei giovani  - 
Ore 18,00 S. Messa in memoria 
di Don Mario.
Venerdi 28: ore 21,00 S. Rosa-
rio - Ore 21,30 S. Messa - Grup-
po di Preghiera di Padre Pio.
Sabato 29: ore 16,00 Salva-
guardia della salute - Ore 18,00 
S. Messa.
Domenica 30: S. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00 - Dalle ore 
9,00 alle ore 10,50 e dalle ore 
15,30 alle 17,50 Ad. Eucaristica.

Iscritti al Roseto

Totale 51.164 di cui
Cardinali: 15
Vescovi: 68
Monsignori: 18
Sacerdoti: 308
Frati e Padri: 353
Suore: 1.950

Gruppo di Preghiera 
di Padre Pio

Totale iscritti: 1.972


