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“O Cristo, il tuo Sangue è difesa, 
è forza che unisce i redenti; 
è luce, perdono, salvezza, 
è vita che fine non ha”.

(Dalla Liturgia della Festa del Preziosissimo Sangue)

Luglio
Carissimi, abbiamo trascorso un mese ricco, come sempre, della multiforme Grazia di Dio. 
Nel mese dedicato al Sacro Cuore abbiamo avuto modo di vivere la gioia della prima comunio-
ne di sei dei nostri bambini. Gesù vivo e vero è entrato in loro, portando una Grazia speciale 
alle loro famiglie! Abbiamo poi insieme manifestato il nostro affetto per Gesù Eucarestia 
attraverso la Staffetta Eucaristica, che si è conclusa con la solenne processione del Corpus 
Domini dalla chiesa di San Donato a quella di Pulica. È venuto tra noi Sua Eccellenza Mons. 
Andrea Bellandi, Vescovo eletto di Salerno. Amico di don Mario e di San Donato. Tutti e 
due erano della stessa fraternità di CL di cui Mons. Andrea era responsabile. Se visitiamo 
il nostro campanile, lo scettro di Maria, ritroviamo don Andrea dipinto con i suoi confratelli 
di CL e don Mario. Quando don Boretti lo presentava alla Messa, lo chiamava con orgoglio e 
soddisfazione, suo superiore. Mons. Bellandi ha scritto su don Mario e per don Mario, in par-
ticolare possiamo leggere l’attenta introduzione ad un libro del “Pennelluccio” del Signore, 
pubblicato incompleto, intitolato Oltre l’evidenza. 
Questo mese, che la devozione riconosce dedicato al Preziosissimo Sangue di Nostro Signore, 
viviamo la gioia di rinnovare la consacrazione a Maria nella festa della B. V. Maria del Monte 
Carmelo, il 16 luglio.
È tradizione antica che la Vergine Maria, apparendo in un momento di estrema diffcolttà  
dell’Ordine Carmelitano, in risposta alle preghiere di San Simone Stok, superiore generale 
dell’ordine nel XIII secolo, assicurò non solo la Sua protezione sulla terra, ma anche la pro-
messa del Paradiso a chi avrebbe portato con fede l’abito mariano da Lei indicato. Quella ve-
ste richiama la nostra consacrazione battesimale vissuta sull’esempio e con l’aiuto di Maria. 
Un giorno, spero che ci sarà anche a San Donato a Livizzano, “casa di devozione mariana”, 
un’immagine importante della Vergine del Carmelo.
I Santi del mese di luglio, e sono diversi, ci ricordano che la santità è una chiamata universale, 
per tutti: laici e religiosi. I principali che voglio ricordare sono: San Tommaso Ap. il 3, Santa 
Maria Goretti il 6, Santa Veronica Giuliani il 9, San Benedetto l’11, San Giovanni Gualberto il 
12, Santa Maria Maddalena il 22, Santa Brigida di Svezia il 23, San Giacomo Ap. il 25, Santi 
Anna e Gioacchino il 26 e Sant’Ignazio di Loyola il 31.
Ringraziamo il buon Dio che fa risplendere l’Amore evangelico nella vita di tanti uomini e 
donne che si sono lasciati abitare da Lui e guidare dallo Spirito Santo.
Un caro saluto e per chi farà la sosta nel lavoro buon riposo e buone vacanze.

Vostro don Cristian
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La parola al Direttore

Riflessioni sul pettegolez-
zo

Mi soffermo a parlare della 
maldicenza, delle forme ad 
essa correlate che investono 
ogni comunità di persone. 
Don Mario Boretti, fondatore 
della “cittadella mariana di S. 
Donato a Livizzano” non con-
divideva certamente quest’at-
teggiamento! 
La calunnia, il pettegolezzo, 
il chiacchiericcio così come li 
conosciamo e come sono pra-
ticati – nella società odierna, 
rafforzati dai social nella loro 
diffusione, in tempo reale -, 
rischiano di essere delle mon-
tagne che crollano sugli iner-
mi malcapitati. 
Questo fenomeno è sempre 
esistito. Pensiamo a come 
la maldicenza abbia distrut-
to professionalmente molta 
gente. Singolare un episodio 
della vita di San Filippo Neri. 
Il Santo fiorentino inflisse ad 
una maldicente, come peni-
tenza dopo la confessione, di 
spennare una gallina, di spar-
gere le sue penne per Roma e 
dopo di raccoglierle. Ciò, per 
sottolineare come non ci sia 
rimedio alle maldicenze… 
Contro la maldicenza si è sca-
gliato anche Papa Francesco! 
Senza scomodare il Pontefice, 
prenderei in esame l’ultima 
opera di don Leoluca Pasqua 
che s’intitola “Il pettegolez-
zo”. Il sacerdote, nel suo libro, 
analizza i danni provocati da 
un uso superficiale – talvolta 
anche inappropriato - delle 
parole, ricordando le conse-
guenze che ne derivano. L’au-
tore propone “una purifica-
zione, una resurrezione della 
parola che procede e produce 
amore, una parola di verità 
e misericordia”. Nella pre-
fazione, allo stesso volume, 
appare significativa la rifles-
sione del predicatore di fama 
internazionale, padre Jacques 

Philippe: “Con lo 
straordinario svi-
luppo dei mezzi di 
comunicazione la 
degradazione della 
parola in chiacchie-
re vuote o in mal-
dicenza, conosce 
maggiore amplifica-
zione (…). È dunque 
urgente proporre 
una reale ascesi 
della parola”. Don 
Leoluca Pasqua, per 
incoraggiare que-
sto cammino di pu-
rificazione propone 
autori quali S. Tere-
sa D’Avila, S. Fran-
cesco di Sales, S. 
Agostino e lo stes-
so Papa Francesco. 
Va soggiunto che il 
pettegolezzo trova 
la sua controfigura 
nel “ficcanaso”, nell’impiccio-
ne che si nasconde in ognuno 
di noi, sempre pronto a giu-
dicare con la scusa di offrire 
consigli, quasi sempre non ri-
chiesti. Quest’atteggiamento 
d’invadenza, mascherata da 
gossip, assume sempre di più 
forme di aggressività in certi 
talk show e nei social.
Fa riflettere come S. Teresa 
D’Avila, nel 1482, prima di 
morire, abbia scritto una pre-
ghiera in cui chiedeva al Si-
gnore di liberarla dal dover 
dire sempre la sua, in ogni 
occasione.
Il pettegolezzo, come abbia-
mo accennato, è nato con lo 
stesso uomo. Non possiamo, 
quindi, estirparlo del tutto, 
ma si può trarlo a proprio 
vantaggio. Lo riteneva Pla-
tone che affermava: «Se la 
gente parla male di te, vivi in 
modo tale che nessuno possa 
crederle». Si può anche ren-
derlo inoffensivo seguendo le 
indicazioni di Dante che as-
seriva: «Vieni dietro a me, e 

lascia dir alle genti: sta come 
torre ferma, che non crolla 
già mai la cima per soffiare 
di venti». Non meno indicati-
va anche la celebre asserzio-
ne del noto fiorentino “Non 
ti curar di loro, ma guarda e 
passa”.
Nel congedarmi, non posso 
fare a meno di citare perso-
ne come don Paolo Bargigia, 
la Signora Caterina Morelli, 
il Cardinale Ernest Simoni, 
Mons. Andrea Bellandi, che 
hanno associato le loro vite a 
S. Donato a Livizzano, preser-
vandolo dagli attacchi del ne-
mico e delle maldicenze.
A Mons. Andrea Bellandi, a 
nome di questa piccola Reda-
zione, porgo i miei più sinceri 
auguri per essere stato scelto 
a guidare pastoralmente l’Ar-
cidiocesi di Salerno – Campa-
gna – Acerno.

Emanuele Piccini



La Voce di San Donato - Vita a San Donato - 5

Vita a San Donato

Domenica 10 Febbraio 2019, Parrocchia di San Donato a Livizzano

Questo momento è stato tanto desiderato da Caterina per la conversione dei nostri cuori. 
Oggi confluiscono qui a San Donato i gruppi di amici e di preghiera voluti da lei stessa: grup-
po Lourdes, gruppo rosario h24... e tanti altri!
Desideriamo innestare la nostra preghiera nella corona di rose che è il Roseto Perpetuo di 
Maria di San Donato.
Caterina Morelli, seconda di tre figlie di Maria Chiara e Massimo, nasce a Firenze il 16 Giu-
gno 1981.
Cresce a Firenze e fin da ragazzina incontra e frequenta il movimento di Comunione e Libe-
razione.
Questo incontro la accompagnerà per tutta la vita.
Dopo gli anni del liceo, si iscrive alla facoltà di medicina e si laurea in medicina e chirurgia.
Il 16 Giugno 2012 si sposa con Jonata (hanno già una bambina, Gaia).
Una decina di giorni dopo il matrimonio scopre di essere in attesa del secondo figlio e sol-
tanto quattro ore più tardi ha il risultato delle analisi su un nodulo al seno: forma di tumore 
estesa e molto aggressiva.
In Toscana il consiglio univoco è di abortire, ma loro decidono di farsi seguire allo IEO di 
Milano.
Caterina è la prima di cento donne in Europa a farsi operare e curare da incinta.
Il 12 Febbraio 2013 nasce Giacomo, ‘perfetto’.
Caterina combatte incessantemente per più di sei anni, chiedendo il miracolo della comple-
ta guarigione.
Il suo grande attaccamento a Gesù la porta anche a San Donato, luogo a lei caro da tanto 
tempo.
Nel suo affdamento a Gesù e Maria, ogni battaglia vinta  è un dono, ogni prova grande una  
offerta a Dio.
L’8 Febbraio 2019 Caterina sale in cielo vivendo fino in fondo la consegna di tutta sé a Dio, 
in una vera pace del cuore, certa che la volontà di Dio rende tutto perfetto.
Da quest’anno, qui a San Donato a Livizzano, questo giorno di preghiera per i malati, sarà 
sempre in compagnia di Caterina.

Giornata mondiale del malato “Con Caterina la volontà 
di Dio rende tutto perfetto” di ...
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Il Semaforo di San Donato
Semaforo verde

San Donato è un luogo di silenzio.
Il silenzio, “grembo” che genera l’unione con il Tutto, con Dio 
e la sua opera, è una delle prerogative di questo luogo e, come 
tale, dobbiamo imparare a gustarlo sempre di più. Silenzio, 
dove parla Dio. Silenzio dove “vediamo” la luce che ci abita, 
Dio. Silenzio che vuole rispetto e che è leggero come un alito 
di vento.
Quante parole, pensieri e azioni dissipati, sciupati. A volte non 
ci accorgiamo che ciò di cui abbiamo bisogno è sotto il naso e ci 
agitiamo, invece, per trovare chissà chi o che cosa. Abituiamoci 
ad ascoltare il nostro silenzio, impariamo dalla Vergine Maria, 
la Vergine del Silenzio, e tutto acquisterà un altro colore, un’al-
tra armonia, un’altra luce.
Silenzio che parla, silenzio che grida, silenzio che adora, silenzio che snuda, silenzio, amato 
silenzio che mostra la Via. Non scordiamolo, il silenzio ci parla di Dio e di noi. Nel silenzio ci 
parla Iddio.
Ecco quanto è prezioso il nostro operare in armonia fuggendo ogni giudizio e contestazione. 
Siamo custodi di un luogo speciale e non possiamo permetterci di sciuparlo. Custodi di un “cli-
ma” che c’è donato e che ci dona in abbondanza. Amici di un posto che chiede cura e rispetto 
perché è un amato strumento di Dio.
Quanta cura nel conservare il clima e la bellezza! 
Come noi umani, San Donato ha “un’anima e un corpo”. È di Dio, ma è affidato anche a noi. 
La sua “anima” riflette la bellezza di Dio attraverso la preghiera, i Sacramenti e la presenza 
di Maria, tanto amata in questo cantuccio di terra. Il suo “corpo”, questo giardino con le sue 
costruzioni, le quali hanno tutte un senso, tutte la loro storia. Se ci prodighiamo nella custodia, 
meglio saremo custoditi anche noi, nella nostra vita.
Ecco allora quanto è importante il modo di essere volontario a San Donato. Non siamo solo chia-
mati a fare qualcosa, ma ad essere qualcuno, si, essere custodi di un “clima”, corresponsabili di 
un giardino di Dio.
Tra i lavori ordinari di custodia muraria e di sistemazione della vegetazione che sono presenti 
nella nostra lista di manutenzione – che presto sarà ordinata e resa nota – abbiamo la ripresa di 
tutte le scritte incise nelle lapidi, la sistemazione di alcuni muretti e staccionate, la potatura di 
alcuni alberi e piante, la sistemazione del fondo del parcheggio, etc.
Occorre buona volontà da parte di chi può donare un pò del suo tempo, con gratuità ed amore. 
Questo vale come appello per tutti, e come invito a chi legge di pensare di dare un po’ di energie 
per San Donato.
Per quanto riguarda l’ampliamento della Chiesa stiamo cercando di incontrare il nuovo Sindaco. 
Aspettiamo con fiducia e in spirito di preghiera. 
Un ringraziamento sentito a tutti coloro che si sono ricordati dell’anniversario della mia ordina-
zione, il 7 giugno, anche attraverso il dono di un messale romano in latino.
Grazie di cuore. Benedico in Gesù e Maria.
Accada quello che il Signore ritiene meglio per noi.

Sac. Cristian Meriggi
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L’angolo di Don Mario: “San Donato e Pulica” (9a 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

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!”.
Mi piacque questa conferma detta da un’anima di Dio.
Ora aspetto i permessi dei superiori.
É giusto che la Chiesa, prudente, indaghi, ma se le cose vengono da Dio vanno avanti, se 
dagli uomini finiscono.
Mi consola pensare a Gamaliere.
Però il desiderio di sentirle suonare queste campane è veramente struggente.

27 Ottobre 1974: inaurazione della Cappella dell’Annunciazione.
Era una stanza buia, senza finestre, luogo di talpe e di topi.
Io la chiamavo “la stanza degli orrori”.
Le reliquie dei martiri accatastate in una cassetta.
Il pensiero della profanazione del SS. Sacramento da parte dei ladri non mi lasciava.
La decisione venne presa.
Oggi insieme a tutta la canonica rimessa è diventata un luogo delizioso.
Il Signore è sempre presente notte e giorno con la Particola consacrata e con la Pisside.
Due volete al giorno sù e giù per le scale dal 27/10/1974 porto il SS. Sacramento dalla 
Chiesa alla Cappella, dalla Cappella alla Chiesa, con mia grande gioia e pregando sempre.
Sono quasi sempre solo.
La ditta, Gabrielli Alvaro, muratore Alfani Sergio.
Tutto è stato donato.
Io ho donato la finestra dell’Annunziata, l’Arcangelo il povero Tonino Beconi di Prato.
Donatore straordinario Giordano Pierucci della Catena di Quarrata di Pistoia.
La stanza adibita a piccionaia è stata trasformata in un bellissimo bagno.
Alcune stanze soffttate ed impiantite.  
Il gabinetto vecchio, basso e piccolo, è divantato una leggiadra baita con terrazzina ester-
na.
L’angolo della cucina occupato prima da un forno è diventato un piccolo nido accogliente.
La vecchia cantina col pollaio sono ora diventati luoghi ristretti, ma utili per la conserva-
zione di armadi capaci.

9 Aprile 1975 - Anno Santo: Loggetta di San Michele Arcangelo
Costruita come conseguenza logica della terrazzina.
Quella piccola statua è stata benedetta da Padre Pio.
La Loggetta, prima occupata da un canneto pieno di rifiuti,  è divantata un piccolo angolo 
di Paradiso.
Metà pollaio è stato adibito per il servizio dell’autoclave, della caldaia e del bruciatore per 
il riscaldamento.
Tutti questi conforti sono goduti anche dalla famiglia Pieraccioli Giuseppe e Teresina a me 
molto cari per la loro bontà e semplicità.
La casa dell’inquilino quindi essa pure, è stata trasformata in meglio da impressionante 
come era.

Continua...
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Cultura, Fede e Spiritualità

Gruppo di Preghiera di 
Padre Pio di Marco Simonatti

Relazione del 26/4/2019

26 aprile ultimo venerdì 
del mese, giorno del nostro 
appuntamento con il Grup-
po di preghiera di Padre 
Pio e come infinite volte 
sono partito dalla mia città 
alla volta di San Donato a 
Livizzano.
Quanti viaggi ed ogni vol-
ta attesa dell’incontro con 
il mistero che avvolge quel 
luogo benedetto dal cielo, 
che ha trasformato la mia 
vita e quella della mia fa-
miglia.
Tuttavia ci sono alcuni 
giorni in cui tutto diventa 
fatica, siamo presi da una 
stanchezza fisica e morale; 
vorremmo sederci e atten-
dere, ma attendere cosa 
Gesù è già venuto, è nato, 
è morto, è risuscitato scon-
figgendo la morte e il pec-
cato.
Allora mentre sono atten-
to alla guida, una folla di 
pensieri si affaccia alla mia 
mente, perché ci sono dei 
fatti che ti costringono a 
pensare, a riflettere, an-
che se avremmo voglia di 
trovare un ritmo più tran-
quillo da dare alla nostra 
esistenza.
Poi come una folata di vento 
i pensieri sembrano essere 
messi tutti in discussione, 
la tentazione mi dice, ma 
perché corri, dove stai an-
dando, cosa credi di trova-

re, quasi a mettere sotto 
verifica il cammino per-
corso in tanti anni di gioie, 
fatiche, dove però anche i 
dolori non ci sono stati ri-
sparmiati, ma dove il cuore 
di Mamma ci ha chiamati, 
sostenuti, facendo sentire 
San Donato come la nostra 
casa.
Perché allora tutto quello 
che ci sembrava scontato, 
l’amore al luogo, alla Ma-
donna, al Padre spiritua-
le che ci aveva accolti e 
guidati, il nostro caro mai 
dimenticato don Mario e 
infine il nostro incontro 
personale con Gesù, che ha 
rivoluzionato tutta la no-
stra esistenza, che cosa ne 
abbiamo fatto!
Le Ore di Guardia alla Ma-
donna, le Crociate di Pre-
ghiera, i pellegrinaggi, e 
gl’impegni con incarichi 
che portano in sé gioia, 
ma anche responsabilità, 
nei confronti dei fratelli 
e soprattutto verso colui 
che misteriosamente ci ha 
chiamati figli. 
Ecco che il pensiero si fer-
ma su una cosa certa che è 
il nostro incontro persona-
le con Lui, il Signore della 
nostra vita, con la sua dol-
ce e cara Mammina d’Oro, 
che hanno determinato tut-
te le nostre scelte e dalle 
quali non possiamo rece-
dere senza un grave danno 
per la salute della nostra 
anima.
Come gli Apostoli c’è solo 
una risposta: “Signore da 

chi andremo, Tu solo hai 
parole di vita eterna!”.
Dobbiamo avere Fede, che 
vuol dire fiducia e conti-
nuare anche nelle avversi-
tà, poiché non siamo soli, 
sono certo che Don Mario 
ci assiste ancora dal Cielo 
e San Pio da Pietrelcina, 
che chiamiamo anche lui 
padre, padre Pio, che tan-
te volte abbiamo invocato, 
pregato singolarmente e 
come Gruppo di preghiera 
di cui sento la responsa-
bilità come povero essere 
umano, essendo stato no-
minato Capo gruppo.
E poi Maria, la nostra ap-
partenenza ai Cavalieri Di 
Maria ci mette particolar-
mente sotto la sua prote-
zione e guida.
Maria la creatura perfetta, 
nella quale Dio si è compia-
ciuto, la Vergine purissima, 
l’Immacolata Concezione 
che con il suo Sì ha aperto 
la porta al piano di salvez-
za.
Maria presente nell’eterno 
pensiero di Dio fino dal-
la fondazione del mondo. 
“Ella” ha scritto nel suo 
libro il Vescovo America-
no Fulton J. Sheen: “è il 
primo amore del mondo”, 
la splendida, incomparabi-
le Maria, capolavoro della 
Santissima Trinità.
Allora il cuore si rinfran-
ca, prende coraggio e il 
pensiero diventa preghiera 
nell’attesa di giungere alla 
chiesa di collina, la collina 
“Blu” significato di Livizza-
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no, dove tanti fratelli e so-
relle saranno già giunti per 
il sospirato incontro di pre-
ghiera, preghiera comuni-
taria, che darà luce e forza 
alle nostre povere anime 
stanche.
La campana ha suonato, il 
suo richiamo non è stato 
invano perché molti fedeli 
sono riuniti nella recita del 
Santo Rosario nei misteri 
del dolore; le Ave si ripe-
tono e abbracciano tutto il 
cuore di Gesù che si è do-
nato per la nostra salvezza 
e ci ricordano quanto il Si-
gnore ha sofferto, l’uomo 
dei dolori, sfigurato, per-
cosso, coronato di spine e 
flagellato, ”L’Ecce Homo”, 
che ha sparso il suo Sangue 
preziosissimo per la remis-
sione dei nostri peccati.
Di che cosa dobbiamo ave-
re paura, Gesù più volte ha 
ripetuto: non abbiate pau-
ra io ho vinto il mondo, con 
sue brame.
Se c’è una cosa che abbia-
mo imparato dal nostro pa-
dre spirituale Don Mario 
Boretti è proprio attendere, 
l’attesa è una caratteristica 
di San Donato, Don Mario il 
prete dell’attesa, un’attesa 
però nell’abbandono totale 
alla Divina Provvidenza, ai 
suoi disegni, ai suoi tempi; 
solo così possiamo trova-
re la serenità nei momenti 
difficili del nostro cammino 
verso l’eterno Dio che tutto 
sa e a tutto provvede.
Abbiamo tanti santi che ci 
aiutano, Padre Pio, altro 
mistero del Padre è sempre 
con noi e ci aiuta, lui in cui 
si riflette la luce del Cristo 
Crocifisso a cui il Padre Ce-
leste non può negare nien-
te.

Se prendiamo lo spunto dal 
Vangelo odierno, si com-
prende quanta umanità 
c’era anche negli Aposto-
li, infatti, dopo la morte di 
Gesù erano tornati al loro 
lavoro di pescatori, ma 
Gesù, il Maestro, il Risorto, 
li richiama alla realtà della 
loro missione di pescatori 
di uomini, di anime nella 
sua nuova Chiesa.
Don Cristian all’omelia del-
la Santa Messa ha proprio 
messo in evidenza questa 
caratteristica tutta umana, 
dei suoi che ancora non lo 
riconoscono.
Vedendo che erano torna-
ti infruttuosamente dalla 
pesca, come la prima vol-
ta, comanda loro di torna-
re a pescare e nuovamente 
la rete è colma di pesci, il 
Vangelo sottolinea 153 pe-
sci, non 152 o 154 a signifi-
care la credenza del tempo 
che le specie di pesci esi-
stenti erano 153.
Significato profondo per la 
futura missione degli apo-
stoli inviati a tutte le gen-
ti fino agli estremi confini 
della terra.
Don Cristian sottolinea 
nuovamente l’azione del 
Signore, sempre presente 
nella vita dell’uomo, che 
non abbandona mai, e nel 
caso degli Apostoli trasfor-
ma una sconfitta in una 
occasione di misericordia 
che darà l’impulso ad una 
vita rinnovata con una fede 
profonda per svolgere la 
loro missione universale 
per sottrarre l’umanità alle 
forze del male.
Fatto evidente è che anche 
noi facciamo parte di quel 
disegno, se siamo qui, ha 
sottolineato don Cristian, 

è perché qualcuno ci ha 
parlato di Gesù e se poi lo 
abbiamo incontrato nel no-
stro cuore, ed è fonte della 
nostra gioia, allora signifi-
ca che il Signore è con noi 
non solo con la sua parola, 
ma per alimentare la no-
stra fede, la fiducia in Lui 
per superare i momenti di 
buio, di fallimenti, per es-
sere suoi testimoni e stru-
menti, missionari a nostra 
volta per diffondere il suo 
Vangelo nel contesto in cui 
ci troviamo e viviamo, an-
che semplicemente nella 
nostra famiglia.
Importante è abbandonarci 
a Lui, affidandogli il nostro 
cammino, ci accorgeremo 
allora che qualsiasi cosa ci 
accada, Egli è sempre ac-
canto a ciascuno di noi, ve-
glia su noi e non solo, ma 
si dona in Corpo, Sangue, 
Anima e divinità nel pane 
Eucaristico, fonte di vita e 
viatico per la vita eterna.
Anche oggi, ha proseguito 
don Cristian, Gesù si è se-
duto in mezzo agli Aposto-
li, ha preso il pane e i pesci 
dandoli loro da mangiare a 
significare nuovamente il 
gesto Eucaristico, sancito 
e ordinato quale memoria-
le della sua vita e donazio-
ne nell’ultima cena.
É li che ci dona tutta la for-
za per essere amici suoi, 
testimoni suoi, allora affi-
diamo il nostro cammino 
confidando come amici del 
Signore nel suo aiuto, uni-
tamente a quello di Maria, 
degli Apostoli e di tutti i 
Santi nostri protettori.
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la di cui oggi disponiamo. Ma 
quella notte tutto è andato per 
il meglio. La missione era quel-
la dell’Apollo 11, l’equipaggio 
era formato dal comandante 
Neil Armstrong, dal pilota del 
Lem Edwin Buzz Aldrin e dal 
pilota del modulo di comando 
Michael Collins; ma pochi san-
no che a terra c’era un’equi-
pe di quasi mille persone fra 
ingegneri, tecnici, meccanici, 
scienziati... tutti a controllare 
che questi 3 uomini tornasse-
ro a casa sani e salvi dal loro 
viaggio spaziale. A noi oggi 

s e m -
bra così 
n o r m a -
le tutto 
questo , 
ma pro-
viamo un 
attimo a 
pensare 
a ciò di 
cui stia-
mo par-
lando… 
noi oggi 
s i a m o 
abituati 
a vedere 
immagi-
ni dallo 
s p a z i o 
di cose 
meravi-
g l i o s e , 
colorate, 
così ben 
d e f i n i -
te e ben 
spiegate 

dalla scienza; usiamo telefo-
ni cellulari ormai diventati un 
vero e proprio bene primario; 
andiamo su internet; godiamo 
delle tecnologie più avanzate 
in ogni settore… eppure 50 
anni fa tutto questo non c’era. 
Il computer che gestiva l’astro-
nave con cui è stata raggiunta 
la Luna era più elementare di 
quello di una moderna calcola-
trice; i conti venivano fatti per 
lo più a mano; le comunicazio-

Già, tutto accadde in una not-
te... in Italia erano circa le 4,56 
del mattino del 21 luglio 1969, 
ma nella storia del mondo la 
data ufficiale è riportata alle ore 
22,56 del 20 luglio…
Ok, è solo una questione di 
fuso orario.
Il fatto è che da quella sera il 
mondo è cambiato.
L’anno era il 1969, e quella 
notte l’intero pianeta si è arric-
chito di una frase detta da un 
uomo, un uomo qualunque, un 
pioniere.Quell’uomo era Neil 
Armstrong. Quella sera lui non 
era da-
vanti alla 
televisio-
ne poiché 
lui stesso 
era l’og-
getto del-
la ripresa 
della tele-
c a m e r a ; 
non era 
un film, 
non era un 
documen-
tario, una 
partita… 
era una 
diretta te-
levisiva... 
e la tra-
smissione 
arr ivava 
diretta dal 
“Mare del-
la Tran-
quillità”, a 
nord-ovest 
della fac-
cia visibile della Luna. “È un 
piccolo passo per un uomo, ma 
un balzo da gigante per l’uma-
nità”. Da quella sera questa 
frase echeggia sui libri di scuo-
la, sulle riviste scientifiche, sul-
le enciclopedie: chi l’avrebbe 
mai detto che l’uomo potesse 
veramente raggiungere il no-
stro satellite? Eppure siamo ri-
usciti ad andarci, e non è stato 
un caso! La storia dell’uomo è 
piena di persone caratterizza-

te da uno spirito pionieristico 
e dal desiderio di scoprire ciò 
che non è ancora conosciuto, e 
tante sono le scoperte e le im-
prese compiute su questo slan-
cio; ma da quella sera viviamo 
in un mondo in cui l’uomo ha 
varcato i cancelli dello spa-
zio. La partenza era avvenuta 
dal Kennedy Space Center in 
Florida, 4 giorni prima con un 
razzo di oltre 110 metri di al-
tezza (il Saturno 5), carico di 
3000 tonnellate di carburante; 
sparato ad una velocità 30 vol-
te superiore a quella del suo-

no (quasi 40.000Km/h), verso 
il niente dello spazio cosmico; 
compiendo manovre pericolo-
sissime e con un ambiente in-
terno ridotto al minimo dello 
spazio abitabile, il tutto condi-
to dall’assenza di peso. Ci sono 
voluti oltre 10 anni di studi sul 
programma Apollo, costato la 
vita a 3 astronauti nel 1961, 
miliardi di dollari, tempo, sa-
crificio… una tecnologia limi-
tata se la rapportiamo a quel-

Quella notte di 50 anni fa a cura dell’Osservatorio San Giuseppe (San 
Donato)

Foto dello sbarco dell’uomo sulla Luna
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ni fra una parte e 
l’altra del mondo 
avvenivano sem-
plicemente via 
radio… 50 anni fa 
tutto quello di cui 
oggi disponiamo 
era forse inim-
maginabile... Ma 
50 anni fa l’uo-
mo è andato sulla 
Luna, ed è que-
sto ciò che con-
ta. Da quella sera 
altri 5 equipaggi 
si sono alternati 
camminando sul 
suolo lunare; sul-
la superficie del 
satellite sono stati 
compiuti una serie 
innumerevole di 
esperimenti e di rilevazioni; le 
ultime missioni hanno perfino 
portato una jeep per percorre-
re distanze più lunghe rispetto 
a quelle raggiungibili a piedi. 
Non stiamo parlando di un film 
di fantascienza, tutto questo è 
storia. Storia moderna. Alcuni 
di noi c’erano quella sera, ed 
erano lì davanti alla TV a vede-
re quest’uomo che camminava 
sulla Luna. Si è calcolato che 
in tutto il mondo la diretta fu 
vista da circa 900 milioni di 
persone, di cui 20 milioni era-
no italiani.
Il primo a mettere piede sul-
la Luna, come detto, fu  Neil 
Armstrong (Il 21 luglio alle 
4,56 ora italiana) che trascor-
se due ore e mezza fuori dalla 
navicella. Buzz Aldrin, invece, 
scese nove minuti dopo. Men-
tre il collega  Micheal Collins 
rimase nella navicella (il mo-
dulo di comando in orbita at-
torno alla Luna) riportando la 
missione a casa il 24 luglio con 
l’ammaraggio nell’Oceano Pa-
cifico.
Gli astronauti raccolsero cir-
ca  22 chilogrammi di mate-
riale e scattarono numerose 
fotografie, immagini che sa-
rebbero poi state studiate sul-
la Terra per verificare anche la 
condizione dei macchinari. Ma 
i due astronauti non portaro-

no solo via qualcosa dalla loro 
passeggiata lunare, non furo-
no poche le cose che vennero 
lasciate sul nostro satellite.
Fra gli oggetti rimasti sulla 
Luna alcune apparecchiature, 
ma anche la  bandiera ameri-
cana e una placca con incisi i 
due emisferi terrestri le firme 
degli astronauti e dell’allora 
presidente Richard Nixon e la 
frase: “Qui uomini del piane-
ta Terra fecero il primo passo 
sulla Luna. Luglio 1969 d.C. 
Siamo venuti in pace con tutta 
l’umanità”.
Tornati sulla Terra, gli astro-
nauti partiti dalla Florida, do-
vettero restare in quarantena 
fino al 10 agosto del 1969.
E il futuro?
La Nasa sta progettando nuo-
ve missioni sulla Luna per 
creare delle basi permanenti 
da sfruttare per eventuali voli 
verso Marte.
Tante persone oggi stanno la-
vorando orientate a mandare 
l’uomo sul Pianeta Rosso, cosa 
che accadrà non prima del 
2025.
Ecco, forse questa è parados-
salmente fantascienza... l’uo-
mo su Marte, basi permanenti 
sulla Luna… Ma non era forse 
fantascienza dire, 50 anni fa, 
che l’uomo avrebbe cammi-
nato sulla superficie grigia, 

polverosa e sterile del nostro 
satellite?
Eppure ci è andato.
A noi, gente veramente comu-
ne, non rimane che aspettare e 
vedere cosa riserverà il futuro 
dell’esplorazione dello spazio; 
è bello pensare che se è vero 
che fra poco più di un decen-
nio andremo su Marte, fra le 
nostre strade sta camminan-
do quella persona che effet-
tivamente ci andrà, potrebbe 
essere uno di noi, come lo fu 
Armstrong 50 anni fa.
Oggi guardiamo la Luna, e 
sappiamo che ci siamo andati.
Oggi guardiamo la Luna, e ci 
chiediamo quando ci tornere-
mo.
Il 20 Luglio 2019 a San Dona-
to, per commemorare i 50 anni 
del primo uomo sulla Luna, 
l’osservatorio Astronomico 
San Giuseppe curerà un even-
to complesso con foto, imma-
gini, filmati, modellini, simu-
lazioni, testimonianze e molto 
altro (compreso osservazioni 
al telescopio, proiezioni nel 
planetario ed una esperienza 
unica con la “realtà virtuale”), 
vi invitiamo a partecipare.

Particolare della superficie lunare
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Kruscev; crisi che aveva lascia-
to il mondo col fiato sospeso 
per questa inaspettata minac-
cia alla pace. 
Per la solita brevità mi piace 
accennare solo due problemi 
che sono attuali (o da attuare 
ancora?): l’ingresso della don-
na nella vita pubblica e il saper 
distinguere l’errore dall’erran-
te. Questa ultima saggezza cri-
stiana era allora molto necessa-
ria, perché i credenti sapessero 
rifiutare l’errore (marxismo e 
comunismo o capitalismo) e 
imparassero a collaborare per 
il bene comune con gli uomini 
legati a quelle idee filosofiche e 
sociali. Papa Giovanni non ebbe 
scrupolo a ricevere in udienza 
la figlia di Kruscev Rada e suo 
marito Alexei Adjubei il 17-3-
1963; udienza che scatenò cri-
tiche “in casa sua e fuori“, da 
parte degli onnipresenti conser-
vatori. In una lettera chiarifica-
trice il Papa affermò: “Deploro 
e compiango quanti si prestano 
in questi giorni a giochi innomi-
nabili”. Ma il Padre celeste che 
vede nel segreto, lo aveva già 

ricompensato in anticipo ap-
provandolo e confortandolo a 
modo suo: all’inizio dello stesso 
mese di marzo, gli era stato as-
segnato il premio internaziona-
le Balzan per la pace.  Non c’è 
bisogno di scandalizzarsi della 
reazione innominabile dei con-
servatori e dei nemici del Papa 
nella sua stessa Chiesa Catto-
lica. Forse che la predicazione 
di Gesù con il suo Vangelo era 
una tisana per dormire tran-
quilli? Allora perché nel Vange-
lo di Matteo (11,6) il Signore ha 
proclamato: “Beato colui che 
non si scandalizza di me!”. Già 
l’antico profeta Michea aveva 
scritto chiaro: “I nemici dell’uo-
mo saranno quelli di casa sua”, 
per i fastidi che avrà in seguito 
nella sua vita. Gesù ne sa qual-
cosa! Infatti, una volta disse 
chiaro (cfr. Giov. 8,40) ai suoi 
avversari: “Ora invece cercate 
di uccidere me, che vi ho detto 
la verità”.

(Continua…)

Ingresso della casa natale di Papa Giovanni XXIII 
Archivio Sig.ra Barbara Rasente

Già sappiamo che il Sacerdote 
don Angelo Roncalli, quando 
fu consacrato Vescovo, scelse 
per lo stemma episcopale solo 
due parole programmatiche: 
Oboedientia et Pax (Obbedien-
za e pace), che in seguito furo-
no commentate da lui stesso: 
“Queste parole sono un po’ la 
mia storia, la mia vita. Oh! sia-
no esse la glorificazione del mio 
povero nome nei secoli”. Parole 
misteriosamente profetiche!
Ma certamente fra le due pa-
role quella che più ha contri-
buito alla sua glorificazione,  è 
senz’altro la Pace. Parola che 
diventerà anche testamento di 
un padre che impegna i figli e 
a loro affida il suo bene prezioso: 
la pace! L’enciclica Pacem in 
terris fu pubblicata l’11-4-1963 
e Papa Giovanni muore il 3-6-
1963.
Dato che stiamo trattando di 
“far nuove tutte le cose“, si può 
affermare che tutta l’enciclica 
è una vera novità ecclesiale, a 
partire dai destinatari, che se-
condo un antichissimo stile cu-
riale erano solo Vescovi e fedeli 
cristiani, ma lui con un cuore 
più grande del suo corpo, in-
clude anche “tutti gli uomini di 
buona volontà“, che sono pro-
prio quelli che Dio ama, a detta 
degli Angeli a Betlemme!
Se molti documenti e omelie 
del Papa Giovanni stillano novi-
tà e freschezza, questa Pacem 
in terris è tutta una novità: il 
tema non è strettamente teolo-
gico o pastorale, ma umano e 
universale; il linguaggio non è 
elevato, ma comune e accessi-
bile a tutti i destinatari; è nata 
dalla chiara lettura dei “segni 
dei tempi”, di cui il Papa era un 
eccellente conoscitore e saggio 
maestro. 
Nell’anno precedente (1962) 
c’era stata la terrificante cri-
si politica di Cuba tra gli Stati 
Uniti e la Russia, tra Kennedy e 

Venne un uomo mandato da Dio (Giovanni - 1,6)
Giovanni XXIII 5^ puntata di padre Giovanni Grimaldi scolopio
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Preghiere e meditazioni I Salmi con Fra David Maria Turoldo

Salmo 12 (11)
È AL COLMO LA FECCIA 
1 Signore, gli uomini dalle mille parole dominano gli uomini dalle cento parole: Verità si è oscu-
rata, questo è tempo senza colpevoli. 
2 Aiutami tu, Signore: l’uomo fedele è scomparso, sono spariti gli uomini giusti. 
3 Solo falsità l’uno all’altro si dicono: bocche piene di menzogna, tutti a nascondere ciò che 
tramano in cuore. 
4 Tagliale tu quelle lingue bugiarde: ogni lingua che ordisce discorsi arroganti. 
5 Strappale, quelle lingue che dicono: «Con le nostre parole noi tutto possiamo; son le parole le 
armi cui tutto si piega: nessuno ci potrà dominare» 
6 «Per l’oppressione dei miseri, per il pianto dei deboli ora vengo», dice il Signore: « Vengo a 
salvare chi sente su dorso, il soffio dell’oppressore»
7 Risplendenti parole come puro argento sette volte colato! 
8 Tu stesso, Signore, sarai la custodia dei detti tuoi e ci scamperai da questa genìa. 
9 Come rettili strisciano e i più vili emergono, è al colmo la feccia. 

Commento 
Caleidoscopio di temi, di motivi, di qualità e tonalità letterarie, questo lamento prende corpo 
dal dramma sociale dei poveri oppressi e dalle labbra bugiarde ed arroganti degli oppressori. 
Di fronte alla sfida blasfema che gli empi gli lanciano «Con le nostre parole noi tutto possiamo», 
v. 5) Dio non resta indifferente ed interviene con un oracolo solenne: «Vengo a salvare...» (v. 6). 
Il giusto oppresso, armato solo di questa promessa, preziosa più del «puro argento», affronta la 
feccia dei più vili che sono sempre gli «emergenti» (v. 9) della storia. «Io ascolto il lamento dei 
poveri» parafrasava Paul Claudel - Questo mi fa male, dice Dio! Contate su di me, dice Dio!».

Dossologia 
A te, Padre, la gloria, a te, Figlio, l’amore, a te, Spirito, il canto.

Preghiera
Dio, la pietà va morendo, è scomparsa la fede! Ma tu che nel tuo Figlio Gesù Cristo hai dato 
compimento al disegno di salvezza, guarda con misericordia al tuo popolo nella prova e liberalo 
da ogni malvagità e menzogna: non prevalgano gli empi contro la verità e non siano oppressione 
per coloro che in te sperano.
Amen.
(I SALMI, Traduzione di David Maria Turoldo - Commento di Gianfranco Ravasi - Oscar Classici Mondadori)
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Caro Don Cristian, ringrazio 
io per il tuo invito. 
Se tu hai accolto la notizia 
della mia nomina con timo-
re e tremore, immaginati te 
come l’avrò accolta io!
Ed allora che cosa migliore 
se non venire in questo luogo 
come giustamente hai ricor-
dato a cui non sono legato 
solo per i ricordi, ma per la 
certezza che è un luogo di 
Grazia particolare e qui ora 
la presenza di Don Mario 
opera efficacemente, la pre-
senza tua caro Don Cristian, 
la presenza di tutti voi e della 
Mammina d’Oro.
Per questo ben volentieri ho 
accolto il tuo invito nono-
stante, ti puoi immaginare, 
questi giorni siano piutto-
sto presi di cose da fare, ma 
qua non potevo mancare per 
stendere la mano, mancante 
di tante cose, il Signore lo 
sa, la Madonna lo sa... la mia 
mano vuota, accettando e 
chiedendo che possa essere 
riempita dalla Grazia di Dio.
Allora, in questa Solenni-
tà della Santissima Trinità, 
chiediamo innanzitutto per-
dono delle nostre miserie, 
invocando dal Signore la sua 
Misericordia.

In questa Solennità della 
Santissima Trinità, il predi-
catore o comunque chi deve 
fare una omelia, è un pó in 
difficoltà perché questa è la 
festa che celebra il Mistero 
dei Misteri e celebra Dio nel-
la sua natura più profonda, 
quel Dio che noi riconoscia-
mo ed adoriamo come un’u-
nità dentro però il rapporto 
del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo, un unico Dio in 

tre persone.
Mistero per la nostra men-
te inaccessibile, ma che noi 
professiamo perché il Signo-
re ce lo ha rivelato.
Questo ci dice una nota di 
metodo importante: che di 
fronte al Mistero di Dio ed ai 
Misteri cristiani non si parte 
da un ragionamento, ma si 
parte da un avvenimento di 
rivelazione.
Noi celebriamo il Mistero 
di Dio così come Mistero di 
unità tra il Padre, il Figlio 
e lo Spirito Santo perché è 
Gesù che ci ha introdotto in 
questa conoscenza: ‘Io ed il 
Padre siamo una cosa sola’, 
‘Chi vede me vede il Padre’, 
‘Tutto quello che il Padre mi 
ha dato io lo comunico a voi’. 
Tutto il Vangelo, tutto l’an-
nuncio di Cristo è stato una 
continua affermazione della 
sua unità con il Padre e del-
la sua dignità di Figlio come 
avente la stessa grandezza 
del Padre e nello stesso tem-
po l’annuncio dello Spirito, 
che è lo Spirito del Padre e 
del Figlio, che è Colui che 
guiderà tutti noi alla verità 
tutta intera e che ci renderà 
presente l’azione del Signo-
re.
Ecco, questo mi sembra im-
portante sottolinearlo per-
ché spesso noi ragioniamo 
del Mistero di Dio con le 
nostre categorie, applican-
do a Dio, magari all’ennesi-
ma potenza, quelle che sono 
immagini nostre; quindi ce 
lo raffiguriamo come un Dio 
Potente, un Dio Giudice, un 
Dio Architetto del mondo, un 
Dio che mette a posto le cose 
o talvolta un Dio che non ci 
ascolta; e invece il libro dei 
proverbi, ma anche il libro di 

Giobbe ce lo ricorda: c’è una 
misteriosità dentro la quale 
noi non possiamo mettere 
Dio dentro una casella del 
nostro pensiero.
Diceva il libro dei proverbi 
‘quando non esistevano gli 
abissi Io fui generata, quan-
do ancora non vi erano le 
sorgenti cariche di acqua, 
quando ancora non avevo 
fatto la terra, né i campi, nè 
le prime zolle del mondo Io 
ero là’ quando fissava i cie-
li, quando tracciava un cer-
chio all’abisso, quando fis-
sava le sorgenti dell’abisso 
o stabiliva il mare ed i suoi 
limiti...  cioè Dio è Dio e for-
se il primo peccato nostro, 
dell’uomo del nostro tempo, 
è quello di aver perso questa 
autentica posizione religio-
sa: cioè il fatto che di fronte 
alla grandezza della realtà e 
della misteriosità della vita, 
chi siamo noi per sostituirci 
al disegno misterioso di Dio 
o come diceva Dio a Giobbe: 
‘C’eri tu forse quando Io po-
nevo le fondamenta della ter-
ra, c’eri tu quando Io ponevo 
dei limiti alle acque?’ eccete-
ra...
Ecco recuperare questa co-
scienza della grandezza di 
Dio, del fatto che i Suoi pen-
sieri non sono i nostri pensie-
ri.
Una grandezza che non è af-
fermazione di un potere asso-
luto, ma dentro la storia che 
si è rivelata ed anche dentro 
la nostra storia, possiamo 
dire che questa grandezza di 
Dio coincide con un disegno 
di Misericordia, un disegno 
di Amore.
Ecco la grande parola che 
oggi possiamo e dobbiamo 
usare nella festa della San-

16 Giugno 2019 – Introduzione ed Omelia Monsignor 
Bellandi
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tissima Trinità, la parola 
Amore.
Perché, lo diceva San Gio-
vanni, forse l’unica definizio-
ne che possiamo dare di Dio 
tra virgolette è questa ‘Dio 
è Amore’. Che cosa ci dice il 
fatto che la natura stessa di 
Dio non è quella di un essere 
solitario, infinitamente gran-
de, ma solitario, ed invece 
il riconoscimento che nello 
stesso Mistero di Dio c’è un 
rapporto di Amore: il Padre 
ama il Figlio, il Figlio vive 
dell’amore del Padre nello 
Spirito Santo e questa na-
tura profonda dell’Amore di 
Dio sta all’origine anche del 
dono che Dio fa di Sé nella 
creazione, fino ad arrivare al 
dono che fa di Sé anche nel-
la redenzione, nel dono del 
Figlio che prende su di Sé il 
peccato del mondo, anche la 
miseria del Mondo. Per que-
sto a volte siamo in qualche 
modo ciechi nel riconoscere 
che cambia tutto il fatto che 
noi adoriamo un Dio che è 
Mistero Trinitario, rispetto 
all’adorare un Dio sempli-
cemente Unico. A volte non 
ci rendiamo conto, ma che 
all’origine c’è un Dio che è 
questa comunione di Amo-
re è un giudizio profondo su 
Chi è Dio e su chi siamo noi. 
Perché se nel nostro DNA c’è 
stampata l’immagine di un 
Dio che è rapporto, dono di 
Sé, comunicazione di Amo-
re, allora noi non possiamo 
realizzare noi stessi se non 
vivendo questa dinamica. A 
volte pensiamo di realizzare 
noi stessi difendendoci dagli 
altri, difendendoci da chi è 
altro da noi, mentre noi co-
nosciamo noi stessi e realiz-
ziamo noi stessi quanto più 
accettiamo di essere in rap-
porto. ‘Non è bene che l’uomo 
sia solo’ questa affermazione 
che è all’origine della Bib-

bia, definisce l’identità della 
nostra vita: la solitudine non 
è in Dio, la solitudine quin-
di non può essere nella vita 
dell’uomo e soprattutto den-
tro il rapporto uomo-donna 
nel sacramento del matrimo-
nio, ma direi più in generale 
in ogni rapporto autentico di 
amicizia, uno scopre questa 
verità: che più si dona, più 
dona se stesso, più entra in 
rapporto con l’altro, più si 
ritrova, conosce di sé cose e 
lati magari mai sperimentati. 
Ecco dire che Dio è Miste-
ro di comunione e di amore 
vuol dire che la mia vita è 
mistero di comunione, chia-
mata a realizzarsi nel dono 
di sé, nell’amore, nel rappor-
to con l’altro, nell’accoglien-
za dell’altro. E l’ultima cosa 
che volevo dire sono questi 
due aspetti: la grandezza di 
Dio che non può essere rac-
chiusa in quattro idee no-
stre, ma Dio è veramente il 
Mistero dei Misteri che però 
si avvicina a noi in un dise-
gno di Amore. Nella mia vita 
e nella vita di ciascuno di voi 
penso, questo si è reso evi-
dente ed è più evidente in 
questi giorni perché proprio 
la nomina ricevuta dal Santo 
Padre è qualcosa di assoluta-
mente inaspettato, ma tutta 
la mia vita è stata dentro il 
segno dell’imprevisto, ma di 
un imprevisto che ha costru-
ito la mia vita e l’ha colmata 
di doni, dentro anche i pas-
si che ho dovuto compiere e 
che talvolta sono stati anche 
passi non semplici eppure 
sempre nella scoperta che 
Dio era là, in quel passo nuo-
vo in quell’orizzonte nuovo 
che mi veniva indicato. Così 
anche questa volta ho dovu-
to dire si a questa iniziati-
va del Mistero, riconoscen-
do appunto che le mie vie, i 
miei pensieri, i miei progetti, 

non sono quelli che potranno 
compiere la mia vita, ma solo 
l’abbandono al disegno di un 
Altro come anche in questo 
luogo ho potuto nuovamen-
te imparare guardando alla 
centralità di Maria, al suo sì. 
E questo non cedendo ad un 
tiranno che mi chiede di fare 
dei passi che sono misterio-
si, no, ma cedere di fronte ad 
un Amore sperimentato nella 
vita, che sempre ha accom-
pagnato ogni mio sentiero. 
Ed è di questo Amore che io 
mi faccio umilmente porta-
tore: non ho in mente chissà 
quali strategie pastorali da 
dover attuare, da dover per-
seguire; anche lì a Salerno 
dove il Signore mi chiama 
starò a guardare anzitutto 
quello che Lui fa, sta già fa-
cendo e farà, portando quello 
che nella mia vita ho ricono-
sciuto essere la posizione più 
vera, cioè sostenere l’opera 
di un Altro, dire sì all’ope-
ra di un Altro e comunicare 
con Amore quello che ho sco-
perto essere il tesoro unico 
della vita: il rapporto con il 
Signore Gesù, dentro una co-
munione, dentro una frater-
nità, perché il Cristianesimo 
si vive così, dentro una realtà 
fraterna. 
Allora chiedo a voi, come già 
fate ne sono certo, il vostro 
accompagnamento nella pre-
ghiera ed io vi assicuro di 
portarvi con me nel cuore, 
nella mia offerta quotidiana 
al Signore: questa comuni-
tà, questo luogo a me caro, il 
vostro parroco, i Cavalieri di 
Maria e tutte le persone che 
a questo luogo sono partico-
larmente legati. 
Che la Madonna aiuti ognuno 
di noi a recitare con il cuore, 
con le labbra, ma soprattutto 
con la vita quel SÍ che è la 
strada al nostro compimento 
ed alla nostra perfezione.
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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

2.4 I 15 anni di transizione

Nei primi mesi del 1990, spinto da diversi eventi (la dissoluzione del blocco comunista a livello 
internazionale e la crescente opposizione a livello interno), Mobutu accettò l’introduzione del 
pluripartitismo e convocò una Conferenza nazionale sovrana (1991) con l’obiettivo di rinnovare 
la Costituzione.
Diverse associazioni e gruppi rivendicarono il riconoscimento dei propri diritti: il movimento di 
opposizione anti-Mobutu si organizzò nella Sacra Unione, mentre gli studenti iniziarono a prote-
stare e chiedere le dimissioni del presidente.
Le manifestazioni, però, furono represse nel sangue, provocando critiche della Comunità Inter-
nazionale e l’isolamento del Paese.
Mobutu fu costretto quindi a far iniziare i lavori della Conferenza Nazionale e nominò Etienne 
Tshisekedi, capo della Sacra Unione, Primo Ministro.
Alla gità critica situazione, si sommò l’inizio dei conflitti nella parte sud-orientale del paese.
La violenza su larga scala era esplosa già prima della crisi dei rifugiati Rwandesi del 1994 (arri-
vati, in più di un milione, in fuga dal genocidio).
Circa 14.000 persone furono uccise e 200.000 sgombrate dal Nord Kivu a causa degli scontri tra 
le milizie etniche.
In Katanga si stima che 100.000 persone di etnia Luba furono cacciatie con il supporto attivo del 
governo locale.
I movimenti ribelli, rafforzati dagli eventi, confluirono nell’Alleanza delle Forze Democratiche per
la Liberazione del Congo (ADFL), sotto il comando di Laurent D. Kabila.
Nell’ottobre del 1996 l’ADFL attaccò la città di Uvira, sul lago Tanganica, provocando l’inizio 
della ribellione anti-Mobutu, che in pochi giorni conquisterà anche Goma e Bukavu.
La campagna militare era stata facilitata dalla debolezza della forza armata zairiana e dall’impor-
tante supporto ricevuto dagli Stati confinanti come l’Uganda, il Rwanda e il Burundi.
Nel 1997 l’AFDL, assieme alle truppe alleate Rwandesi e Ugandesi, conquistò altre città come 
Bunia e Lubumbashi ed entrò a Kinshasa il 17 maggio, rovesciando definitivamente la trenten-
nale dittatura di Mobutu.
Kabila si proclamò presidente rinominando il paese Repubblica Democratica del Congo.

Dal Congo e dintorni – dati generali e sintetici, ambien-
te e geografia - 5^puntata  di Padre Gregorio Mashala
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Delle tante trasmissioni “per 
non dimenticare”, ricche di 
testimonianze sulla Shoah, 
il giornalista che più mi ha 
impressionato positivamen-
te è stato Ferruccio De Bor-
toli, perché mi è sembrato 
il più convinto su quanto af-
ferma; tutti, compresi molti 
politici, affermano che solo 
ricordando gli eccidi degli 
ebrei si possa evitare che la 
storia si ripeta.
Io sono convinto che questo 
non basti: per evitare altri 
genocidi, per far sì che la 
storia non si ripeta, è ne-
cessario creare nelle nuove 
generazioni una mentalità 
per la quali non contino né 
la religione né il colore del-
la pelle, ma soltanto l’uomo 
in sé come persona umana.
Ad esempio le stragi a cui 
stiamo assistendo, che si 
stanno perpetrando verso i 
migranti, non sono sicura-
mente un buon esempio per 
la formazione di un giovane; 
l’indifferenza delle masse, 
l’assenza dell’intera Euro-
pa, ci dovrebbero far riflet-
tere; stiamo ripetendo gli 
stessi errori del 1938, pur 
consapevoli che i neri sono 
uguali a noi, anzi noi stessi 
siamo discendenti del popo-
lo africano, ed abbiamo la 
pelle più chiara solo perché 
si è sbiancata nei millenni 
per via della diversa esposi-
zione alla luce del sole.
Con il nostro atteggiamento 
di indifferenza, a volte addi-
rittura finiamo per giustifi-
care certe discriminazioni: 
invece dovremmo protesta-
re contro le troppe morti, 
protestare contro l’inos-
servanza dei diritti umani, 
protestare contro l’intera 
Europa, e domandarci: a 

cosa sono serviti tutti que-
sti trattati internazionali, se 
poi tanto non vengono os-
servati?
L’assurdo è che i pochi che 
portano avanti questi nobi-
li concetti cristiani vengo-
no volutamente travisati e 
attaccati: forse si combatte 
il loro pensiero perché va a 
danneggiare un disegno po-
litico o, peggio ancora, per-
ché va contro al radicalismo 
ed al razzismo mascherato 
di tanti.
Portando la mia diretta te-
stimonianza sulle diverse 
missioni nella Repubblica 
Centrafricana, tra le tante 
cose posso affermare due 
concetti molto importanti:
1) alcuni politici sembrano 
essersi finalmente svegliati, 
quando dicono che la Fran-
cia continua a mantenere di 
fatto un comando coloniale 
sulle ex colonie; nonostan-
te la formale indipendenza, 
in molti Paesi africani non 
è cambiato nulla, e quasi 
sempre sono stati messi dei 
governatori fantocci corrot-
ti che sembrerebbero ese-
guire gli ordini francesi; gli 
stessi finanziamenti europei 
non vanno a buon fine, e di 
conseguenza il popolo, alla 
fame e senza prospettive, 
cerca di scappare.
Come avevo già scritto in 
più occasioni qualche anno 
fa, esisterebbero pratiche 
di vero e proprio schiavi-
smo, con ricatti sessuali alle 
mamme per ottenere cibo 
(cibo fornito da noi europei) 
per evitare che i loro figli 
muoiano di fame; ci sono 
soldati francesi accusati di 
stupri ai danni di minori in 
cambio di cibo, fatti su cui 
la Procura di Parigi aveva 

aperto un’indagine conclu-
sa però con un nulla di fatto.
2) Chiedo di soffermarsi 
a pensare un attimo sulla 
storia di Ngolimba-Tresor 
di 22 anni della Repubblica 
Centrafricana, dove da anni 
vado in missione.
Suo padre è stato ucciso nel 
2001; sua madre nel 2013; 
durante la traversata del 
deserto ha visto morire due 
ragazzi uno della Guinea e 
uno della Liberia; ogni not-
te gli tornano incubi da to-
glierli il sonno.
Arrivato in Europa dopo 
l’attraversata del Mediter-
raneo, si è trovato di fronte 
a tutte le problematiche a 
cui assistiamo tutti i giorni 
ed ora si sente impotente 
verso tutti questi eventi.
Chiediamoci sinceramente: 
“al suo posto, io cosa avrei 
fatto e cosa sarei diventa-
to?”
Nella vita di ogni giorno 
vediamo gli immigrati afri-
cani trattati come persone 
da tenere a distanza, con la 
convinzione che siano peri-
colosi; quando io invece in 
Africa sono sempre stato 
accettato senza problemi 
e trattato meglio delle mie 
già ottimistiche aspettative.
Questo per dire che è indi-
spensabile che i politici, in-
caricati di studiare iniziati-
ve per risolvere il problema 
migranti, dovrebbero recar-
si almeno per un mese in 
questi posti, ma non con la 
scorta e con tutti gli onori 
di rito, bensì come semplici 
cittadini, così da fare un’e-
sperienza diretta e reale 
della vita di ogni giorno in 
Africa. Forse allora capireb-
bero di trovarsi tra gente di 
indole mite e riuscirebbero 

Shoah: perché non si ripeta è insuffciente  uanto s i  
sta facendo! di Sergio Ganora
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a scoprire quali giuste de-
cisioni possano servire a ri-
solvere i problemi.
Sono sicuro che cambiereb-
bero radicalmente idea – 
come è successo a me - sui 
provvedimenti da adottare, 
e finalmente abbandone-
rebbero quella mentalità da 
stereotipo che oggi va per 
la maggiore.
So che quanto ho detto, 
come sempre accade, non 
verrà accettato da chi ne 
avrebbe più bisogno, e che 
si continueranno a perpe-
trare - direttamente o in-
direttamente - mostruosi-
tà inaccettabili, di cui sarà 
colpevole anche chi si è la-
sciato trascinare non per 
cattiveria, ma per debolez-
za o incapacità di prendere 
posizione. 
Una speranza però esiste ed 
è affidata ai giovani: che i 
giovani di oggi nel cambiare 
mentalità, la trasformino in 
una vera cultura basata sul-
la convinzione che vivere in 
armonia ed aiutare i più de-
boli paga molto di più, cosa 
che noi diciamo, ma non ab-
biamo capito.

le nostre famiglie un punto 
di riferimento, un filo diret-
to con la Vergine Maria, un 
“Amico” speciale.
Il primo incontro avviene 
molti anni fa grazie al consi-
glio di una parente suora di 
clausura del Monastero della 
Visitazione di Lucca, era l’e-
state del 1980.
San Donato: semplice chie-
setta di campagna sulle col-
line fiorentine dove regna il 
silenzio e dove l’incontro con 
don Mario ha fin da subito il 
sapore di qualcosa di auten-
tico.
L’esperienza di dolore e sof-
ferenza per una prima gravi-
danza possono indurre alla 
paura fino al rifiuto di una se-
conda gravidanza: la calma e 
la prudenza nel colloquio con 
don Mario unite ad una fede 
profonda portano a superare 
l’ostacolo.
Il 3 ottobre 1982 nasce Filip-
po.
Il pellegrinaggio a San Dona-
to dei fedeli di Biella nasce 
con Filippo: è il ringrazia-
mento, ed avranno sempre la 
stessa età perché non si in-
terromperà più, come un le-
game che unisce Biella a San 
Donato e si rafforza anno 
dopo anno.
La data non è un caso e non 
è una tradizione: 8 dicem-
bre, in onore dell’Immacola-
ta Concezione.
Alessandra, bimba di 5 anni, 
affetta dalla nascita da ane-
mia mediterranea, era desti-
nata per le conoscenze me-
diche degli anni 80 a morte 
certa.
Una bambina gioiosa e vitale 
con l’argento vivo sulla pelle, 
con una vita apparentemente 
normale era destinata a non 
raggiungere l’età adulta.

Nel 1983 si sottopone ad un 
trapianto di midollo osseo 
donatole dalla sorellina più 
piccola presso il centro me-
dico ematologico di Pesaro, 
unica sede in Itala all’epoca.
Alessandra appartiene ad un 
gruppo totale di 8 bambini 
affetti dalla stessa patologia 
e per 7 di loro non ci fu spe-
ranza.
Alessandra fu l’unico caso a 
superare il trapianto ed a be-
neficiarne con una guarigio-
ne completa: oggi è medico 
pediatra.
Piero, uno dei giovani che 
accompagnava il canto del-
le lodi con il suono della sua 
chitarra, un animo sensibile 
e generoso, sempre alla ri-
cerca di un percorso per la 
vita, descrive per lui deter-
minante l’incontro con don 
Mario.
La vocazione: Piero viene or-
dinato frate.
Ornella, una giovane donna 
malata nell’anima, non nel 
corpo, vittima da molti anni 
da un maleficio che aveva 
colpito lei e la sua famiglia.
L’esorcismo: fu grande l’ope-
rato di don Mario, continuo, 
silenzioso, sempre rispettoso 
della regola.
Rispetto e riservatezza im-
pongono di non citare nomi, 
fatti e persone che in tanti 
anni a San Donato, hanno 
incontrato don Mario, hanno 
fatto esperienza di ciò che 
non si può toccare, non si 
può vedere, ma certamente 
si può sentire con la fede e 
con il cuore ed una sola pa-
rola si può dire: Grazie, don 
Mario !!

Testimonianza
Celebrerò questa S. Messa
come se fosse la prima, 
come se fosse l’ultima,
come se fossa l’unica.

Biella, 1982 – 2018

Una vita intera – quella di 
don Mario – è “La Testimo-
nianza”.
Tutte le nostre vite hanno co-
nosciuto l’Amore di Dio gra-
zie all’incontro con don Ma-
rio.
Ha rappresentato nella vita 
di ognuno di noi e di tutte 
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MACERATA - «La veste da 
Vescovo con le scarpe da 
tennis: una bella macedo-
nia!»
Il Papa, anche quest’anno, 
non ha tradito le aspetta-
tive delle migliaia di per-
sone in partenza per il 41° 
Pellegrinaggio a Loreto.
E lo ha fatto a modo suo: 
cordiale e gioviale.
Alle 20.31, il suo accento 
inconfondibile ha scate-
nato l’applauso di quan-
ti gremivano il campo 
dell’Helvia Recina e gli 
spazi circostanti.
Dopo la battuta, le parole 
affettuose: «Questa sera vi 
sono vicino nel peregrina-
re. Peregrinare è cammi-
nare.
È fare in una sera quello 
che si fa in tutta la vita: 
andare avanti.
Nella vita si deve sempre 
camminare.
Anche quando siamo nel 
riposo, dobbiamo cammi-
nare con lo spirito, per an-
dare sempre avanti, all’in-
contro con la pienezza.
La pienezza di Gesù.
La pienezza per tutti noi».
«Saremo i discepoli mis-
sionari di Papa France-
sco», ha promesso Monsi-
gnor Giancarlo Vecerrica.
«Così mi piace.
Avanti e coraggio!», è sta-
ta la risposta.
Dopo il saluto del Papa, e 
l’arrivo della fiaccola per 
la pace, il Cardinal Gual-
tiero Bassetti, Presidente 

della Conferenza Episco-
pale Italiana, ha celebrato 
la Messa insieme a nume-
rosi Sacerdoti e Vescovi 
delle Marche, alla presen-
za di autorità politiche e 
militari della Regione.
Nel suo saluto, il Vescovo 
di Macerata, Marconi,  ha 
augurato a tutti «nella 
notte, “strada facendo”, 
tenuti per mano da Maria, 
di scoprire la verità del-
la mente e del cuore  “che 
non sei più da solo”».
Nell’omelia, il Cardinale 
ha affermato che la sua 
presenza stava «a testimo-
niare la premura di tutta 
la Chiesa italiana per que-
sta grande manifestazione 
di popolo che esprime la 
fede e la pietà cristiana, 
così profonde nell’animo 
di tutti gli Italiani». 
Dopo aver raccomandato a 
tutti di aver fiducia nello 
Spirito Santo, il Presiden-
te della CEI è entrato nel 
vivo dei problemi contem-
poranei, affidandosi al Pa-
raclito, «perché lo Spiri-
to è un amico fedele, che 
ci riporta sulla retta via, 
quando sbandiamo».
La prima preghiera è stata 
per l’Italia, “il nostro Pa-
ese”, «perché in ogni con-
trada si possa vivere nella 
pace e nella concordia, e 
cresca il senso della soli-
darietà fraterna».
Poi «per i malati, gli anzia-
ni e i ricoverati negli ospe-
dali».

Ed infine «un grido di al-
larme nei confronti di un 
triste fenomeno che ri-
guarda i nostri giovani: la 
mancanza di lavoro e di 
prospettive per il loro av-
venire.
Sappiamo ormai dalle cro-
nache che intere regioni 
del nostro Paese si stanno 
spopolando: i giovani, pri-
vi di speranza per il futu-
ro, scappano.
È triste quel Paese che non 
sa dare speranza ai propri 
figli!
È triste quel Paese che non 
sa progettare il futuro, che 
non riesce a sanare le feri-
te della propria storia».
Da buon Vescovo Umbro, 
non ha potuto dimentica-
re «le persone che ancora 
vivono nella precarietà a 
causa del terremoto.
Sono passati tre anni dal 
sisma del 2016 e ancora la 
ricostruzione si fa atten-
dere».
La Messa è stata precedu-
ta da alcune testimonian-
ze.
Jonata, di Firenze, ha rac-
contato la sua vita con Ca-
terina, dal giorno del ma-
trimonio alla morte della 
moglie, dopo una via Cru-
cis di sette anni. 
Un cammino fatto di spe-
ranze (ad un certo punto il 
male era scomparso, ave-
vano avuto un figlio) e di 
prove «fino a che il Signo-
re le ha chiesto tutto.
E lei glieLo ha dato.

Papa Francesco rinnova il suo affetto al popolo del
Pellegrinaggio di ...
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Non tutto in una volta, ma 
piuttosto in un cammino, 
quello della sua croce».
Al funerale di Caterina, 
nella Basilica della San-
tissima Annunziata di Fi-
renze, c’erano più di 1.500 
persone a far festa, con 
canti e fuochi d’arti-
ficio, come voleva lei.
«Quel vuoto – ha con-
cluso Jonata – non è 
mai stato vuoto.
È stato colmato con 
qualcos’altro.
Qualcosa che non 
avverti, se ti muovi 
troppo bruscamente.
Ma se fai attenzione 
e ti appoggi con deli-
catezza, ti sostiene.
Una compagnia che 
non finisce più».
Infine  l’intervento di 
Tilly, una dirigente 
di azienda di Algeri, 
venuta dal suo Paese 
proprio per portare 
una testimonianza al 
Pellegrinaggio.
Dal 1990 al 2000, in 
Algeria, sono morte 
200 mila persone.
Anche la Chiesa ha 
pagato il suo contributo di 
sangue: un Vescovo e qua-
ranta religiosi, per i qua-
li l’8 dicembre dell’anno 
scorso, ad Algeri, è inizia-
to il processo di beatifica-
zione.
Fra costoro ci sono anche 
i sette monaci uccisi a Ti-
brine; di uno di essi, Tilly 
era amica personale.
«Da algerina e cattolica, 
ho dovuto confrontarmi 
con le sofferenze del mio 

Paese,  – ha detto.
Questi martiri avevano 
la possibilità di partire e 
mettersi in salvo, ma han-
no deciso di rimanere, fe-
deli alla loro vocazione e 
alla popolazione, da cui 
erano rispettati e amati.

Una fedeltà così va ben 
oltre l’umano, ma ha le 
sue radici nel sacrificio di 
Gesù.
Grazie a loro, ho acquisi-
to una maggiore consape-
volezza del valore che ha 
vivere insieme nella grazia 
di chi ha dato tutto per l’u-
manità.
Vorrei che tutto questo 
servisse per un mondo di 
solidarietà e pace, nel ri-
spetto e nel dialogo fra

tutti gli uomini, al di là 
della loro origine e delle 
loro religioni». 
Monsignor Giampietro 
Dal Toso, Presidente delle 
Pontificie Opere Missiona-
rie, ha ringraziato per l’a-
desione del Pellegrinaggio 

al mese missionario 
straordinario indetto 
dal Papa per il pros-
simo ottobre.
“Tempi difficili i no-
stri, in cui la crisi ha 
portato insicurezza, 
paura e rabbia.
C’è il pericolo di 
chiudersi in se stessi 
e seppellire i talenti 
ricevuti in dono, per-
ché la paura porta 
alla paura e non fa 
agire.
L’antidoto è la consa-
pevolezza che ognu-
no è prezioso agli 
occhi del Signore, 
perché Dio sa conta-
re solo fino ad uno.
Per questo l’altro, 
amato da Dio come 
me, non è qualcuno 
da cui devo difender-
mi ma un altro me 

stesso”.
“La solitudine è inscritta 
nella nostra natura di es-
sere unici e irripetibili, ma 
possiamo trasformarla in 
compagnia se non ci limi-
tiamo a camminare fianco 
a fianco agli altri, ma se 
alziamo lo sguardo al vero 
e unico capogruppo: quel 
Gesù che ha portato con 
se sulla croce tutte le tra-
gedie di ogni uomo e del 
mondo”.

Caterina Morelli
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Siamo ormai giunti alle 
ultime catechesi sulla 
Santa Messa.
Il Papa ci sottolinea la 
differenza tra la comu-
nione sacramentale e 
quella spirituale che in-
vece è possibile farla an-
che casa dicendo “Gesù, 
io vorrei riceverti spiri-
tualmente”.
Il Signore stesso lo spie-
ga in Gv 6,56  «Chi man-
gia la mia carne e beve il 
mio sangue rimane in me 
e io in lui» , gesto che ri-
vive attraverso il mini-
stero del Sacerdote e del 
Diacono.
Dopo aver spezzato il 
Pane, ovvero il corpo di 
Gesù, il Sacerdote lo mo-
stra all’assemblea, invi-
tandola a partecipare al 
convito eucaristico che 
“ci chiama a sperimen-
tare l’intima unione con 
Cristo, fonte di gioia e 
di santità” con le paro-
le «Beati gli invitati alla 
Cena del Signore: ecco 
l’Agnello di Dio, che to-
glie i peccati del mon-
do». Il Papa ci dice che 
quest’invito ha una du-
plice sfaccettatura, se 
da una parte ci ralle-
gra in quanto crediamo 
che il suo Sangue viene 
«sparso per la remissio-
ne dei peccati» dall’al-
tra, ci spinge a un esame 
di coscienza illuminato 
dalla fede in cui vediamo 
la distanza che ci separa 
dalla santità di Cristo.
“Tutti noi siamo stati 
perdonati nel battesimo, 

e tutti noi siamo perdo-
nati o saremo perdonati 
ogni volta che ci acco-
stiamo al sacramento 
della penitenza.
E non dimenticate: Gesù 
perdona sempre. Gesù 
non si stanca di perdo-
nare.
Siamo noi a stancarci di 
chiedere perdono”. E’ 
bella l’immagine che il 
Papa ci invita a vivere 
durante la comunione, 
l’immagine di Cristo che 
ci viene incontro per as-
similarci a sé, e non noi 
che andiamo verso l’alta-
re in processione verso 
“un incontro con Gesù! 
Nutrirsi dell’Eucaristia 
significa lasciarsi muta-
re in quanto riceviamo. 
Ogni volta che noi faccia-
mo la comunione, asso-
migliamo di più a Gesù, 
ci trasformiamo di più 
in Gesù. Come il pane 
e il vino sono convertiti 
nel Corpo e Sangue del 
Signore, così quanti li 
ricevono con fede sono 
trasformati in Eucaristia 
vivente.
Al Sacerdote che, distri-
buendo l’Eucaristia, ti 
dice: «Il Corpo di Cristo», 
tu rispondi: «Amen», os-
sia riconosci la grazia e 
l’impegno che comporta 
diventare Corpo di Cri-
sto. Perché quando tu ri-
cevi l’Eucaristia diventi 
corpo di Cristo.
É bello, questo; è molto 
bello.
Mentre ci unisce a Cri-
sto, strappandoci dai 

nostri egoismi, la Comu-
nione ci apre ed unisce a 
tutti coloro che sono una 
sola cosa in Lui.
Ecco il prodigio della Co-
munione: diventiamo ciò 
che riceviamo!
Dopo la Comunione, a 
custodire in cuore il 
dono ricevuto ci aiuta il 
silenzio, la preghiera si-
lenziosa.
Allungare un pò quel mo-
mento di silenzio, par-
lando con Gesù nel cuore 
ci aiuta tanto, come pure 
cantare un salmo o un 
inno di lode che ci aiuti 
a essere con il Signore”.
La Liturgia eucaristica 
è conclusa dall’orazione 
dopo la Comunione in 
cui il Sacerdote a nome 
di tutti, si rivolge a Dio 
per ringraziarlo di aver-
ci resi suoi commensali 
e chiedere che quanto 
ricevuto trasformi la no-
stra vita.
L’Eucaristia ci rende for-
ti così da dare frutti di 
buone opere per vivere 
come cristiani.
Il Papa ci invita ad acco-
starci all’Eucaristia per 
ricevere Gesù che ci tra-
sforma il Lui e ci rende 
così forti nell’amore.
Com’è bello pensare che 
non solo posso incon-
trare Gesù nell’eucare-
stia, ma che anche possa 
mangiare del suo corpo 
e del suo sangue perché  
«Chi mangia la mia car-
ne e beve il mio sangue 
dimora in me e io in lui 
(Gv 6,56).

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

La ricetta del mese
a cura di Francesco Pieraccioli

Il Tonno del Chianti

Ingredienti

- Spalla di maiale disossata

- Sale

- Alloro

- Rosmarino

- Aglio

- Vino bianco

- Acqua

- Olio d’oliva extra vergine

- Bacche di ginepro

- Pepe in chicchi.

Procedimento

Mettete la spalla di maiale disossata sotto sale per due giorni con alloro, rosma-

rino e aglio.

Dopo tre giorni si pulisce dal sale e si immerge nel vino bianco e acqua e si tiene 

sul fuoco per due ore mezza e si fa raffreddare.

A questo punto si tolgono i pezzi di maiale e con le mani e si scarta il grasso, te-

nendo solo i pezzi magri.

Si mettono in un vaso di vetro con l’olio d’oliva 3 bacche di ginepro e 5 foglie 

d’alloro, pepe in chicchi.

Si serve freddo con fagioli all’olio e cipollina fresca.

Questo è il tonno del Chianti!



Calendario

Settimana dal 1 al 7 Luglio

Lunedì 1: riposo.
Martedì 2: riceve dalle 15,00 
alle 16,00, benedizioni - Dalle 
16,00 alle 18,00 confessioni e 
colloqui - Ore 18,00 S. Messa.
Mercoledì 3: altri impegni par-
rocchiali e di ministero - Ore 
18,00 S. Messa.
Giovedì 4: ore 17,00 Adorazione 
Eucaristica - Ore 18,00 S. Messa 
per gli iscritti alla Compagnia 
del SS. Sacramento di Pulica.
Venerdì 5: ore 15,30 S. Rosario 
alla Chiesa di Pulica - Ore 21,00 
S. Rosario a San Donato - Ore 
21,30 S. Messa.
Sabato 6: ore 15,30 Adorazione 
Eucaristica - Ore 18,00 S. Mes-
sa per gli iscritti al Roseto vivi e 
defunti.
Domenica 7: SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00 - Dalle ore 
9,00 alle ore 10,50 e dalle ore 
15,30 alle 17,50 Adorazione Eu-
caristica.

Settimana dal 8 al 14 Luglio
Lunedì 8:  riposo.
Martedì 9: non riceve - Ore 
18,00 S. Messa.
Mercoledì 10: ore 18,00 S. 
Messa.
Giovedì 11: ore 17,00 Adora-
zione Eucaristica - Ore 18,00 S. 
Messa.
Venerdi 12: ore 21,00 S. Rosa-
rio - Ore 21,30 S. Messa.
Sabato 13: ore 15,30 Adora-
zione Eucaristica - Ore 18,00 S. 
Messa, Triduo alla Madonna del 
Carmelo.
Domenica 14: SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00 - Dalle ore 
9,00 alle ore 10,50 e dalle ore 
15,30 alle 17,50 Adorazione Eu-
caristica, Triduo alla Madonna 
del Carmelo.

Settimana dal 15 al 21 Luglio
Lunedì 15: pellegrinaggio par-
rocchiale alla Basilica del Carmi-
ne - Ore 17,15 S. Rosario - Ore 
18,00 S. Messa con unzione de-
gli infermi, a seguire Adorazione 
Eucaristica, Triduo alla Madon-
na del Carmelo.
Martedì 16: non riceve - Ore 
21,00 S. Messa, B.V. Maria del 
Carmelo, rinnovo consacrazio-

ne.
Mercoledì 17:  ore 18,00 S. 
Messa.
Giovedì 18: ore 17,00 Adora-
zione Eucaristica - Ore 18,00 S. 
Messa.
Venerdì 19: ore 21,00 S. Rosa-
rio - Ore 21,30 S. Messa.
Sabato 20: ore 18,00 S. Messa.
Domenica 21: SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00 - Dalle ore 
9,00 alle ore 10,50 e dalle ore 
15,30 alle 17,50 Adorazione Eu-
caristica.

Settimana dal 22 al 28 Luglio
Lunedì 22:  riposo.
Martedì 23: riceve dalle 15,00 
alle 16,00, benedizioni - Dalle 
16,00 alle 18,00 confessioni e 
colloqui - Ore 18,00 S. Messa.
Mercoledì 24: ore 18,00 S. 
Messa.
Giovedì 25: confessione giovani 
(da 39 anni in giù) - Ore 18,00 S. 
Messa.
Venerdi 26: ore 21,00 S. Rosa-
rio -  Ore 21,30 S. Messa, Grup-
po di Preghiera di Padre Pio.
Sabato 27: ore 16,00 Salva-
guardia della salute - Ore 18,00 
S. Messa in memoria di Don Ma-
rio.
Domenica 28: 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 Adorazione Eu-
caristica.

Giorni dal 29 Luglio al 3 Agosto
Lunedì 29: riposo.
Martedì 30: riceve dalle 15,00 
alle 16,00, benedizioni - Dalle 
16,00 alle 18,00 confessioni e 
colloqui - Ore 18,00 S. Messa.
Mercoledì 31: altri impegni 
parrocchiali e di ministero - Ore 
18,00 S. Messa.
Giovedì 1 Agosto: ore 17,00 
Adorazione Eucaristica - Ore 
18,00 S. Messa per gli iscritti 
alla Compagnia del SS. Sacra-
mento di Pulica.
Venerdi 2 Agosto: ore 21,00 S. 
Rosario - Ore 21,30 S. Messa.
Sabato 3 Agosto: ore 15,30 
Adorazione Eucaristica - Ore 
18,00 S. Messa per gli iscritti al 
Roseto vivi e defunti.

Iscritti al Roseto

Totale 51.170 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: 1.973


