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Incipit di Don Cristian

La parola al Direttore

Vita a San Donato

19 Ottobre 2018, 90 anni 
del Card. Ernest Simoni

Il Natale del Card. Ernest,  
1963 - 2018

Ciao Ernesto Cianti

Omaggio al Cavaliere di 
Maria Ernesto Cianti
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“O Spirito santo! 
Tu ci riveli la conoscenza di Dio. 
Tu ci comunichi la forza di amare il Signore. 
Tu ispiri i pensieri divini. 
Tu ci concedi il dono della parola. 
Tu ci rendi capaci di glorificare Dio.  
Tu ci riempi di gioia e di allegrezza.  
Tu ci fortifichi per la lotta contro i nemici e trionfi su di loro dentro di noi”.

(San Silvano dal Monte Athos).

Marzo
Carissimi,
abbiamo salutato il mese di febbraio, ricco di tanti momenti spirituali, tra questi non possia-
mo dimenticare il 10 febbraio, con la preghiera di benedizione nella giornata del malato e 
l’11 febbraio, con l’offerta del fiore bianco alla Madonna a conclusione della Santa Messa 
delle ore 21,00 in memoria della B.V.M. di Lourdes.

Marzo, si prospetta il mese dell’inizio della Quaresima, tempo in cui siamo invitati a ritorna-
re all’essenzialità della vita – attraverso le opere di preghiera, digiuno e carità - per rafforza-
re la nostra amicizia col Signore Gesù e rinnovare il nostro sguardo sul mondo, sulla realtà.

In questo periodo, i venerdì di quaresima alle 20,15,  continueranno le catechesi bibliche 
sul libro dell’esodo; è il libro in cui si racconta l’esperienza di un popolo che ancora non è 
popolo e che diventa popolo di Dio grazie alla guida di Dio stesso attraverso il suo servo Mosè.

Ancora ci immergeremo, per la terza volta, nella Maratona di Preghiera (47 ore di preghie-
ra col Signore); tempo per pregare attraverso le 20 intenzioni del Roseto Perpetuo di Maria 
e per la riparazione al male della bestemmia e dei sacrilegi e delle profanazioni eucaristiche.

Quest’anno, in onore di San Giuseppe, domenica 17 marzo, faremo una preghiera speciale 
per i babbi e chiederemo al Signore per loro una benedizione speciale.

Avrò ancora il piacere, insieme ai bambini, di visitare le famiglie della parrocchia in pre-
parazione alla Santa Pasqua di quest’anno. Momento importante in cui ci conosciamo di più 
e chiediamo insieme al Signore che benedica e protegga le nostre famiglie.

Data importante per san Donato, il 27  marzo, giorno della commemorazione della di-
partita al cielo del nostro caro don Mario. In quest’occasione la Santa Messa sarà alle 
21,00, preceduta dal Santo Rosario in suffragio del “Prete dell’Attesa”.

Più osservo questo posto e medito sull’opera che il “pennelluccio” di Dio  ha disegnato su 
questo colle, mi pare di intravedere come  delle linee ancora aperte. Così è, d’altra parte,  per 
ciascuna delle nostre vite, in cammino verso il compimento in Dio.

Il Signore Gesù, che guida le nostre vite verso l’eternità, compia in noi la Sua Opera.
Un caro saluto e una benedizione a tutti voi per intercessione della Madre di Dio.

Vostro don Cristian
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La parola al Direttore

UNA CITTADINANZA IN 
PARADISO

Mi viene da sorridere di come 
spesso siamo tutti protesi 
nell’ingegnarci per guada-
gnare qualcosa in più che 
ci consenta di vivere tran-
quillamente in questa “valle 
di lacrime”. Se, poi, ci fosse 
assegnato gratuitamente un 
sussidio extra, o addirittura 
un “reddito di cittadinanza”, 
la nostra gioia sarebbe incal-
colabile. Scrivo ciò, perché, 
purtroppo, questo atteggia-
mento sta diventando una 
prassi in questo momento sto-
rico e si percepisce osservan-
do gli abituali luoghi di culto.
Le chiese sono vuote… Le 
chiese sono vuote perché 
qualcosa ci sta distogliendo 
dalla Meta Celeste. È il diavo-
lo – il nemico per don Mario 
Boretti -, dice Papa France-
sco, ma già lo affermava Pa-
olo VI. Il numero degli italia-
ni che non partecipa mai alla 
Messa la Domenica sta au-
mentando. Non si va neppure 
dal sacerdote per chiedere di 
sposarsi. Spesso ci si va per-
ché ritenuto un erogatore di 
servizi sociali. Le omelie che 
la gente vuole ascoltare – ben 
diverse da quelle dei Santi e 
dei Pontefici -, devono limi-
tarsi all’igiene del creato, alla 
pulizia dei sentimenti, ossia 
una lezione di educazione ci-
vica ispirata al manuale delle 
giovani marmotte. Così, come 
desiderato dalle nuove ten-
denze, il cattolicesimo sem-

bra ridotto ad un minuscolo 
pulviscolo di valori tenuti in-
sieme da “quella Misericordia 
Divina, che Dio userà come 
bagnoschiuma alla fine dei 
tempi per renderci tutti splen-
didi splendenti”.

La Fede religiosa appare 
oscurata… Il messaggio evan-
gelico non tocca il cuore della 
gente che s’illude nell’onni-
potenza della medicina e del-
la tecnologia. Prevale, quindi, 
un’etica non corrispondente 
alle indicazioni del cattolice-
simo, ritenuto anacronistico. 
Appare superato il cattoli-
cesimo soprattutto rispetto 
ai principi dell’edonismo ed 
agli egoismi che inducono a 
non avere bisogno degli altri 
perché pensiamo di bastare 
a noi stessi. Non è scompar-
so il bisogno di “credere, di 
affidarsi a un non razionale 
punto di riferimento, di es-
sere rassicurati sul futuro, 
ma senza obblighi”. Si crede 
pertanto in facebook come 
panacea dei mali, in chi leg-

ge o promette a pagamento il 
futuro, in santoni, in pseudo-
religioni d’ispirazione orien-
tale, e persino nelle promesse 
di maestri apparsi dal nulla. 
Purtroppo, i veri maestri di 
vita scarseggiano e quelli che 
hanno lasciato in eredità de-
gli insegnamenti, come don 
Mario Boretti, sono stati di-
menticati. 
Tornando alle righe iniziali 
di questo editoriale, mi vie-
ne spontaneo di soffermarmi 
“sul bisogno odierno di otte-
nere un reddito di cittadinan-
za”. Quest’affermazione non 
vuole essere politica perché 
se non ci fosse la “ricerca di 
un reddito di cittadinanza, ci 
sarebbe il desiderio di pro-
curarsi un altro sussidio con 
un altro nome”. Per l’uomo è 
importante avere i mezzi che 
gli consentano una vita digni-
tosa, ma credo che sia altret-
tanto importante impegnarsi 
per ottenere una cittadinanza 
in Paradiso. Per arrivare Las-
sù “i criteri di accesso sono 
ben differenti da quelli che 
vorremmo”. Don Mario Bo-
retti, “sperava che tutti si po-
tessero salvare e nessuno si 
dannasse”. Mi congedo invi-
tandovi ad andare ad osserva-
re nella cripta di San Donato 
a Livizzano, l’opera dell’arti-
sta, Marino Pallanti, che sarà 
ricordato nella Messa dell’ot-
to marzo.

Emanuele Piccini

L’opera dell’artista
Marino Pallanti
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Omelia
Sia lodato Gesù Cristo. 
Sempre sia lodato.
Il miracolo più grande che 
accade ogni giorno nel 
mondo è la venuta di Gesù 
nella Santa Messa in tut-
te le chiese, nelle mani di 
mezzo milione di sacerdoti.
Come il Sole sorge ogni 
giorno, così in ogni parte 
del mondo Gesù scende dal 
cielo per essere la luce, per 
essere l’amore, per esse-
re la nostra speranza e fi-
ducia, per essere la nostra 
forza, per essere la nostra 
potenza spirituale della 
mente e dello spirito, con la 
grazia dello Spirito Santo, 
per conoscerlo, per amarlo 
e servirlo e per vederlo e 
goderlo per l’eternità.
Ogni uomo in questo mondo 
è passeggero; c’è la presen-
za di Gesù, della Madonna 
che è il complesso di tutti 
i divertimenti, di tutte le 
esperienze, di questo seco-
lo materiale che finisce. 
É Gesù che è la Risurrezio-
ne e la vita, è la speranza di 
vivere per tutti gli uomini 
in questo mondo con la Sua 
grazia divina.
Si presentò un uomo a 
Gesù, un giovane, e gli dis-
se: “Maestro qui faciem 
quod vitam aeternam 
consideram?” Maestro 
che cosa devo fare, (o Si-
gnore), per guadagnare la 
vita eterna?
Come ben sapete, Gesù ri-

spose: “Salva mandata 
Dei mei” Conserva il deca-
logo e i precetti di mio Pa-
dre.
É felice solamente chi fa la 
volontà di mio Padre che 
sta nei cieli, che, è così mio 
fratello, mia sorella, mio 
padre e mia mamma.
Così Gesù conferma che, 
quando noi facciamo la vo-
lontà di Dio dobbiamo esse-
re tutti lieti, non dobbiamo 
avere paura di nessuno e 
sapere che nessun trava-
glio può rattristarci.
Gesù è potente, Gesù è 
amore infinito, Gesù è la 
grazia, Gesù è la nostra 
speranza, Gesù è la risur-
rezione di tutti gli uomini, 
perché Gesù è il padre di 
tutti gli uomini: cattolici, 
mussulmani, ebrei, scin-
toisti, buddisti e di quante 
etnie e religioni sono nel 
mondo, perché tutti sono il 
capolavoro di Dio.
Egli ha versato il suo san-
gue divino per tutti gli uo-
mini, Padre dell’universa-
lità, anche se dipende da 
noi accogliere la salvezza 
facendo la Sua volontà e vi-
vendo i Suoi sacramenti.
La prima parola che Gesù 
disse agli apostoli predican-
do il suo Vangelo, è questa: 
andate nel mondo intero, 
predicate il mio Vangelo, la 
mia parola, la mia dottrina, 
la mia grazia a tutti gli uo-
mini, coloro che crederan-
no e si battezzeranno e pra-

ticheranno la religione che 
io gli do, saranno beati nel 
Paradiso per l’eternità, ma 
chi non crederà e, chiara-
mente non si può lusingare 
nessuno, non accarezzare 
nessuno; chi non crede in 
Gesù, sapendo che Gesù è 
il figlio di Dio Padre Onni-
potente, venuto per salva-
re tutti gli uomini, allora 
la sua condanna è sigillata 
dalla sua stessa mano.
Cose che ha confermato la 
Santissima Madonna nel-
le sue apparizioni, in tanti 
luoghi, a Parigi in Francia 
da Caterina Labourè, alla 
Salette di nuovo in Francia, 
a Lourdes di nuovo in Fran-
cia, in Portogallo alla Cova 
di Iria.
Alcuni si domandano: per-
chè Iddio manda all’inferno 
gli uomini?
La Madonna rispose chiara-
mente a tutti: Egli, Dio non 
ha mandato e non vuole 
mandare nessuno all’Infer-
no perché tutti sono crea-
ture, capolavori di Dio On-
nipotente e pieno d’amore, 
ma tutti quelli che andran-
no all’inferno ci giungeran-
no perché hanno sigillato 
la loro condanna colle loro 
mani.
Noi siamo qui in chiesa, 
abbiamo Gesù, siamo an-
dati talvolta per bussare 
“o Gesù sei venuto per noi, 
sei venuto per i peccatori”e 
la parola di Gesù: “Ignem 
veni mittere sum plena 

19 Ottobre 2018, 90 anni del Cardinale Ernest Simoni
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est omnis populus ut pro-
ducat amorem omnium 
hominum, ut perfruamur 
in Paradiso” Sono venuto 
per portare il fuoco pieno 
di amore a tutti gli uomini 
per portare a godere tutti 
gli uomini in Paradiso.
Come di passaggio dobbia-
mo pensare ogni giorno alla 
vera domanda.
Quando ci svegliamo: “Ti 
ringrazio Signore per la 
vita che ci hai dato, il nuo-
vo giorno che mi hai dato, 
Ti dedico tutto il mio cuore, 
i miei bambini, i miei ragaz-
zi; tutto per ringraziare la 
Tua volontà, per fare la Tua 
volontà, per amarti nelle 
nostre opere”.
Abbiamo sentito appena nel 
Vangelo, gli uomini malgra-
do pensano che tutto quello 
che accade nel mondo non 
devono saperlo gli altri, è 
un tranello per il popolo, è 
stato scritto: ogni vicenda 
che succede nel mondo, in-
cidenti, terremoti e quanto 
altro, dicono che sono tut-
ti voluti da Dio, ma non è 
vero: Iddio non scrive nes-
suna cosa cattiva.
Dio dà la grazia e la rivela-
zione, la potenza dello Spi-
rito Santo per guadagnare 
e salvare la loro anima.
Ma quello che succede lo 
sappiamo bene; ogni pecca-
to ha la sua condanna, an-
che quando ci confessiamo 
il peccato è perdonato, ma 
la conseguenza non si per-
dona, dobbiamo riparare 
con la nostra mortificazio-
ne con le nostre preghiere.
Gesù ci ha detto pregate 
senza intermissione, prega-
te senza interruzione; come 
questo nostro povero corpo 
vuol mangiare ogni gior-
no, anche lo spirito, che è 
immortale, ha bisogno di 

essere nutrito, perché tut-
to quello che è mortale in 
questo mondo rimane qui e 
niente più e lo spirito vola 
con le sue opere pie e lo se-
guiranno con l’anima quan-
do andrà nel cielo in Para-
diso.
La prima questione, la pri-
ma cosa per ogni uomo è 
servire Dio, amare Dio, pra-
ticare la sua dottrina con 
le sue opere, essere umili 
e soprattutto il Decalogo i 
dieci comandamenti.
Perché nessuno può sapere 
cosa può fare nell’oscurità, 
sotto la terra, parleremo 
alle orecchie; tutto si svele-
rà, tutto sarà saputo dagli 
uomini, perché Gesù è mi-
sericordia infinita, è amore 
infinito, ma è la giustizia in-
finita. (Cfr. Lc. 12,3)
In questa Santa Chiesa, 
centro del cattolicesimo di 
questa zona, centro poten-
te della preghiera alla San-
tissima Madonna, con il suo 
parroco per emanare, guar-
dare Gesù negli occhi della 
nostra devozione e peniten-
za, per amare Gesù che è 
amore infinito, per amarLo 
con le nostre opere quoti-
diane.
La Santissima Madonna ci 
raccomanda, nel libro del-
le apparizioni della Santis-
sima Madonna, composto 
da tutti gli scienziati ame-
ricani, i più grandi dell’A-
merica, che hanno esposto 
precisamente tutte le appa-
rizioni della Madonna, dal 
momento che è assunta in 
cielo fino alla fine del due-
mila.
Qui in Italia ci sono più di 
500 Santuari che proclama-
no l’amore infinito che ha 
avuto e che ha la Santissi-
ma Madonna per il popolo 
d’Italia.

In Polonia ci sono 360 San-
tuari e, in ogni parte del 
mondo, mandata dalla San-
tissima Trinità, la Madonna 
vuol salvare il mondo e an-
che questo è Santuario del-
la Santissima Madonna…
…Fermiamoci tutti davanti 
alla Santissima Madonna, 
che da Fatima grida: “Con-
vertitevi davanti al Signo-
re”; il Signore vuole sal-
vare tutto il mondo, come 
dice San Paolo, Iddio vuole 
che tutti gli uomini siano 
salvati.
Maria, da cent’anni, vuole 
riunire tutti i popoli davanti 
al Signore. 
Io voglio che tutti gli uomi-
ni siano salvati per il Cielo, 
grida il profeta Isaia 800 
anni prima di Cristo; “Nolo 
autem peccator est ad 
mortem, sed volo gloria 
eius in aeternum” Non 
voglio la morte del peccato-
re, ma voglio la sua gloria 
nell’eternità.
É la parola di Dio Onni-
potente e poi aggiunge: 
“Raccoglierò tutte le vo-
stre ossa, tutto quello che 
è rimasto nel sepolcro e vi 
darò lo spirito e vi risusci-
terò”, è la parola di Dio On-
nipotente.
Qui è tutto cari fratelli e so-
relle; con il Santo Rosario 
davanti alla Santissima Ma-
donna, potremo avere tutti 
i beni dello spirito.
La salute, la grazia, l’a-
more, la speranza e non la 
morte, ma un transito an-
gelico da questo mondo, 
per godere il Paradiso degli 
Angeli e dei Santi con Gesù 
e la Santisssima Madonna 
per l’eternità.
Sia lodato Gesù Cristo.
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Abbiamo chiesto, a chi ave-
va già raccontato e scritto 
del nostro caro Cardinale, 
di narrarci di quella sera e 
della storia di don Ernest, 
per poterla consegnare ai 
nostri lettori, sicuri che cia-
scuno potrà trovare motivo 
per crescere nella fede, nel-
la speranza e nell’Amore.
Grazie Mimmo Muolo.

“Immaginate la scena.
Una comunità parrocchia-
le si riunisce la sera del 24 
dicembre, per celebrare la 
Messa della Notte e acco-
gliere la nascita di Gesù.
Come noi qui stasera. Come 
succede in tutte le chiese 
del mondo.
Come è successo miliardi di 
volte nella storia cristiana.
Come accadde 55 anni fa 
anche nella chiesa par-
rocchiale di un villaggio 
dell’Albania, Barbullush, 
vicino a Scutari.
Solo che quel Natale era de-
stinato a restare per sem-
pre qualcosa di diverso, di 
unico forse.
Perché in quella sera Nata-
le divenne Pasqua, anzi Ve-
nerdì Santo e apparve chia-
ro a tutti che la gioia della 
nascita di quel Bambino era 
intimamente e indissolubil-
mente legata al mistero del-
la sua morte e risurrezione.
Non se ne resero conto solo 
i protagonisti negativi di 
questa storia.
Quei quattro uomini che 
entrarono in chiesa non per 
pregare, ma per arrestare.
Non per inginocchiarsi, ma 
per far inginocchiare. Non 

per far festa ma per tor-
mentare.
Loro no.
Non potevano sapere che 
Dio scrive dritto anche sul-
le righe storte degli uomini. 
E in quella festa di Natale 
del 1963 il Signore fece 
rifulgere la sua luce, pro-
clamando ancora una volta 
che non c’è salvezza se non 
in Lui.

Gli uomini si credono gran-
di, fanno progetti superbi, 
ritengono di poter disporre 
della vita e del futuro a loro 
piacimento, ma Dio rove-
scia costantemente i poten-
ti dai loro troni.
E lo fa non come lo faremmo 
noi, con strepito e rumore 
di armi e morte e sopraffa-
zione, ma con la sofferenza. 
Con il dolore che redime, 

Il Natale del Cardinale Ernest, 1963 -2018
di Mimmo Muolo (Giornalista – vaticanista di Avvenire)

S.E. Card. Ernest Simoni
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con la croce che da stru-
mento di morte, diventa via 
che conduce alla vita eter-
na.
Questa è la storia di don 
Ernest Simoni, del suo ar-
resto avvenuto la notte di 
Natale del 1963, in chiesa 
alla fine della Messa, solo 
perché era un sacerdote.
E anche attraverso questa 
storia di dolore, di sgo-
mento, di paura, di pecca-
to degli uomini sugli altri 
uomini, Dio ha scritto una 
pagina meravigliosa che è 
giunta fino a noi, attraverso 
questi 55 anni, grazie alla 
testimonianza indefettibile 
di don Ernest.
Lui aveva sentito la voca-
zione fin da bambino.
Mentre gli altri coetanei 
giocavano alla guerra o a 
rincorrersi e ad azzuffarsi, 
lui si inginocchiava davanti 
a una cassapanca in casa e 
giocava a dir Messa.
Entrò in seminario, tra i 
francescani, e anche quan-
do il regime arrestò e fucilò 
tutti i suoi formatori, alcuni 
dei quali oggi sono martiri, 
egli non rinunciò alla sua 
vocazione.
Divenne sacerdote, per 
sempre, e come sacerdote 
fu mandato a Barbullush, 
sui monti in un villaggio 
sperduto.
Lì faceva esattamente quel-
lo che deve fare un parro-
co: catechesi, liturgia, cari-
tà. Ma quelli, gli uomini del 
regime, lo odiavano.
Detestavano tutto ciò che 
faceva.
E l’avevano anche avverti-
to.
Ma lui no.
Testardo e fedele a Cristo 
e alla Chiesa era andato 

avanti come se nulla fosse. 
Finché loro, gli uomini del 
regime, non giudicarono 
che la misura fosse ormai 
colma.
La pienezza del tempo per 
i loro scellerati progetti 
coincise con la pienezza del 
tempo per i cristiani. La na-
scita di Gesù.
Anche in questo si può ve-
dere l’ironia di Dio.
Credevano di avergli fatto 
lo sfregio massimo, lo fe-
cero diventare loro malgra-
do un profeta, perché Dio 
“parlò” anche in tal modo, 
attraverso questi avveni-
menti. 
Andarono a prenderlo in 
chiesa la notte di Natale. 
Entrarono, si piazzarono 
negli angoli strategici del-
la piccola chiesa dove era 
raccolto l’intero villaggio e 
alla fine non gli diedero ne-
anche il tempo di togliersi i 
paramenti liturgici.
“Ernest Simoni, ti dichia-
riamo in arresto come ne-
mico del popolo”.
Nemico del popolo!
Sì, proprio così.
E invece sarebbe bastato 
guardarsi intorno per capi-
re che il popolo era tutto lì, 
dalla sua parte.
Ah, quante nefandezze si 
commettono in nome del 
popolo.
Ieri e anche oggi.
Don Ernest venne arresta-
to così, condotto in cate-
ne attraverso il villaggio, 
rinchiuso in una cella buia 
dove gli legarono i polsi in 
maniera così stretta che 
per poco il suo cuore non si 
fermò.
Aveva appena finito di ce-
lebrare il mistero di Dio 
incarnato per la nostra sal-

vezza, di un Dio che perdo-
na tutti i peccati, di un Dio 
che non esita a dare la vita 
del Figlio per riscattare lo 
schiavo, di un Dio che è in-
finito amore.
Che cosa pensasti, caro don 
Ernest, in quei momenti?
Quali furono i tuoi senti-
menti verso quegli uomini 
che ti privavano della liber-
tà solo perché eri un prete?
Chi ti diede la forza di re-
sistere a tutte le angherie 
e le violenze dei giorni a 
seguire, per un totale di 28 
anni?
Quel Natale di 55 anni fa 
contiene tutte le risposte.
La tua vita contiene tutte le 
risposte.
Amore, perdono dei nemici, 
preghiera, fede invincibile 
in Dio, devozione profonda 
alla Madonna, testimonian-
za instancabile.
Nella persecuzione e nella 
libertà.
Grazie don Ernest, grazie 
cardinale Simoni, per aver 
versato il tuo sangue ed es-
serti così rivestito di porpo-
ra ben prima che il Papa ti 
chiamasse a far parte dei 
principi della Chiesa.
Grazie e buon Natale.
Perché con il tuo calvario 
iniziato 55 anni fa, ci hai 
mostrato che non si può 
far nascere Gesù solo nel 
presepio, ma bisogna ac-
coglierlo soprattutto nella 
mangiatoia del nostro cuo-
re.
Proprio come hai fatto tu. 
Per sempre”.
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Quando fu costituita la sezione “Archivio” dei volontari di San Donato facemmo la co-
noscenza personale del Sig. Ernesto Cianti.
Fino ad allora lui era ai nostri occhi un Cavaliere di Maria, colui che portava la Croce 
astile nelle processioni e nelle funzioni solenni.
Un uomo dai gesti pacati, con una eleganza e metodicità propria della persona che per 
tutta la vita aveva dedicato la sua opera alla nostra Chiesa.
La Chiesa lo aveva consacrato Cavaliere di Maria,  e lui aveva servito, sostenendolo per 
tanti anni, Don Mario Boretti, sacerdote fondatore della congregazione (tanto caro alla 
comunità che nel cuore non lo ha mai lasciato).
Fu  subito chiaro che la nascita di questa sezione di volontariato, era qualcosa da Erne-
sto desiderata da tempo, una cosa che finalmente prendeva una forma concreta come 
una barca che imbocca il fiume giusto per raggiungere il mare.
Nel nostro primo incontro non possiamo non ricordare l’entusiasmo, a tratti quasi fre-
nesia, che emanava dallo sguardo: ci raccontò di quanti documenti storici erano stipati 
un pò a casaccio in vari luoghi della canonica, di come fosse stato difficile, da solo, 
riordinare tante carte, tanti libri, tanti registri; ma adesso il sogno si era avverato!
Poteva contare sul nostro aiuto!
Non ci ha mai dato ordini: ci ha sempre condotti con grazia nei suoi piani, ci ha coin-
volti, ci ha fatto appassionare alle sue passioni e insieme, con armonia, abbiamo pro-
gettato e in parte realizzato.
Sono trascorse liete le ore insieme: man mano che il tempo passava abbiamo condiviso 
piccole confidenze, abbiamo parlato dei nostri figli e dei suoi nipoti, abbiamo amato 
anche noi la sua famiglia che adorava, in primis la inseparabile moglie.
E il recente viaggio in Terra Santa!
Quanta volontà per realizzarlo!
Ernesto caro a tante persone, ma anche a San Donato, questo Santuario naturale che lo 
ha visto custode e costruttore di una comunità che si stringe intorno alle braccia aperte 
di una Madonna che ci tiene costantemente avvolti nel suo manto e che ci fa sentire 
speciali, la nostra Mammina d’Oro.
Sei entrato lieve nelle nostre vite e lievemente ci hai lasciati: per noi sei e sempre sarai 
il nostro maestro, il nostro mentore.
Grazie Ernesto.
(I volontari archivisti)

Omaggio al Cavaliere di Maria Ernesto Cianti
Il giorno 19 dicembre u.s. è venuto a mancare all’affetto dei suoi familiari e 
di noi Cavalieri di Maria, il nostro confratello Ernesto Cianti ed è doveroso da 
parte nostra rendere omaggio a questo amico, fratello, che per molti anni si è 
dedicato con amore e dedizione all’opera di San Donato, come la chiamava don 
Mario.
Cavaliere di Maria silenzioso, riservato, corretto in tutte le sue mansioni.
Archivista preciso e ordinato, con vera perizia si era dedicato a ricomporre l’ar-
chivio di San Donato e non solo, ma con vera pazienza certosina aveva catalo-
gato le più di seicento reliquie di Santi che don Mario conservava gelosamente 
nella cappellina privata.
Noi Cavalieri di Maria ci sentiamo onorati per averti conosciuto; un vero esem-
pio di comportamento per tutti noi.
Ciao Ernesto, vai ad unirti a tutti i Cavalieri di Maria che ti hanno preceduto 
nella beatitudine di Dio.
Sarai un valido aiuto per la tua famiglia e per San Donato.
Noi tutti ti salutiamo come sempre, in Gesù e Maria.

Per i Cavalieri:
Marco Simonatti, Il segretario
Don Cristian Meriggi, Il presidente

Ciao Ernesto Cianti I volontari archivisti
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Noi che nonostante gli impegni familiari ci ritroviamo “contenti” tutti i sabato 
mattina a San Donato a Livizzano.
Ormai è un’abitudine, tutti i sabato, tutti insieme, tutti per il solo scopo, ovvero aiutare 
San Donato e don Cristian Meriggi.
Non siamo tanti, ma siamo un gruppetto molto affezionato.
Abbiamo compiti diversi a seconda delle attitudini di ognuno.
Gli uomini si occupano di 
tutto quello che riguarda 
il parco, come tagliare 
l’erba, spazzare e soffiare 
le foglie, occuparsi della 
cura delle tante piante e 
fiori che adornano il bel-
lissimo parco di San Do-
nato e il piazzale della 
nostra Madre Celeste; ci 
sono anche molti altri la-
vori per la manutenzione 
di cui gli uomini si occu-
pano.
Noi donne differenzia-
mo i rifiuti settimanali, 
puliamo a seconda della 
necessità e prepariamo il 
circolino in modo che pos-
sa accogliere i tanti pelle-
grini che ogni settimana 
salgono a questa nostra 
chiesetta di campagna. 
Don Cristian vive la convivialità del sabato mattina, ci sta vicino consigliandoci e aiu-
tandoci… poi un momento di condivisione intorno alle ore dieci, in cui ci ritroviamo 
davanti al circolo per fare una buona colazione; un momento in cui è possibile anche 
confrontarsi, ridere e scherzare tutti assieme come in una grande famiglia, poi tutti 
torniamo alle nostre mansioni. 
Oltre alla realtà del sabato mattina, San Donato è ricca di realtà di volontariato, tutte 
ugualmente importanti, come una goccia dopo goccia buca la roccia, così tanti nostri 
piccoli gesti fanno una realtà, il bellissimo giardino di San Donato, come don Mario 
Boretti amava definirlo.
La lista è riduttiva rispetto a quelle che sono le cose che ogni giorno vengono fatte dai 
tanti volontari, tanto per citarne alcune c’è chi si occupa delle pulizie, chi sistema i 
fiori nella chiesa, chi si occupa della cappella di Gesù Bambino di Praga, della loggetta 
di San Michele Arcangelo, del Campanile e dell’Oratorio “Mammina d’Oro” e del Rifu-
gio…
C’è inoltre il gruppo dell’archivio che fino a poco tempo fa era guidato dal nostro Erne-
sto Cianti, storico e archivista di San Donato che ricordiamo con grande affetto.

Noi del Sabato e oltre… di Benedetta Zani
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Carissimi, 
la parrocchia ha fatto un acquisto che duri nel tempo, che possa servire per le varie neces-
sità pastorali.
Grazie ad un prestito agevolato dalla Banca Cambiano, che ringraziamo vivamente, ab-
biamo potuto accedere ad un finanziamento a interessi praticamente zero estinguibile in 6 
anni.
Abbiamo acquistato un pulmino, un 9 posti, Mercedes, Vito Tour.

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

Testimonianza
01 gennaio 2019
Salve a tutti, vorrei testimoniare in merito ad operazioni subite nello scorso anno 2018.
La prima per un tumore alla tiroide, la seconda per un tumore allo stomaco. 
Potevo benissimo tenere per me questi “segreti”, invece ho piacere di testimoniare con im-
mensa gratitudine verso i nostri “Superiori”, che se preghiamo con amore e fede, la pace ci 
pervade a tal punto che può guarire dal nostro egoismo e poter condividere con il prossimo 
le “grazie ricevute”, non per grandezza personale, me ne guarderei bene! Di grande c’è solo 
la santissima Madonnina e Gesù, ma umilmente testimoniare che la vera preghiera può far 
miracoli dentro di noi. 
Se li cerchiamo, “loro” ci vengono incontro.
Ringrazio di cuore anche chi ha pregato per me.
Maria Ivana



Il Novecento fiorentino continua ad offrire modelli di 
cristianità: Pino Arpioni di Cristiano Mazzanti

La sua forza religiosa riuscì a trasformare il suo incontro con il male in bene.
Laico con voti religiosi, rientra fra le figure centrali della ricostruzione pedagogica e spiri-
tuale della Firenze del dopoguerra. 
Catturato dai Tedeschi durante il servizio militare in Friuli, fece l’amara esperienza dei 
campi di concentramento. La sua forza religiosa riuscì a trasformare questo incontro con il 
male in bene, secondo le molte raccomandazioni evangeliche e di tutta la storia della Chiesa 
a partire da Sant’Agostino.
Infatti trasferì “l’architettura concentrazionaria” in un “villaggio pedagogico a…”, con gli 
alloggi per gli studenti in “vacanza scautistica” sistemati secondo la geografia delle barac-
che del campo di prigionia. 
Fin troppo evidente il significato di questa operazione: il campo della guerra si trasforma 
in campo di pace e d’insegnamento per il futuro e la costruzione al posto della distruzione.
Le attività ed i progetti di Pino Arpioni non si fermano a questa proposta innovativa e neo-
sperimentale, ma “volle dare vela ventis” con una scuola vela nel grossetano, approfittando 
del vento favorevole; e, vento in Ebraico si dice “Ruah” che significa vento e spirito. 
Per i lettori esiste un volume su questa scuola velica, come dimostrazione sportivo – spiri-
tuale di questo seguace dell’ideale di don Giulio Facibeni.

Londra, Pino Arpioni con giovani (immagine offerta dal Centro Gioventù Giorgio La Pira)
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Il tempietto della Madonna di Fatima - 1997 Marzo 
dagli “Scritti di Giorgio D’Amia”, Grafiche San Donato, 2018

La Madonna è apparsa a Fatima nel 
1917 a tre bambini, Lucia, Francesco 
e Giacinta.
L’ultima apparizione fu accompagnata 
dal famoso fenomeno dell’avvicinamen-
to del sole sul grande spiazzo colmo di 
folla.
Vi è chi non crede neanche alla testimo-
nianza di 60.000 persone, perché, dice, 
io non ho visto.
Ma c’è un libricino autobiografico di 
Suor Lucia in cui racconta i fatti sem-
plicemente, candidamente, e il miraco-
lo è ancora lì, presente, nella percus-
sione sonora di quelle parole semplici, 
nella maturità e nella forza improvvisa 
di bambini che sanno passare dai loro 
giochi di pastorelli allo scontro con l’au-
torità e alle più dure prove della vita.
Quello della Madonna di Fatima è l’ul-
timo dei tempietti fatti a San Donato, 
infatti è stato ultimato nel 1995.
Ha un carattere molto diverso, uno stile 
nuovo: luogo dolce e luogo duro.
La prima intenzione era di dargli il sapore agreste e naturale di tutte le operazioni di Maria, 
in particolare di questa; addirittura la Madonna doveva essere su un tronco, nel verde.
Ma col viaggio di Don Mario a Fatima la direzione è mutata drasticamente, la statuetta cui 
pensavamo è diventata una statua di marmo bianco di 5 quintali.
Tutto il resto ha avuto il rimbalzo corrispondente, la volta, il viale, la grande scala.
Nei mosaici che circondano la statua c’è tutto il racconto dolce e agreste dell’apparizione, 
ma la struttura è scabra e forte: c’è la serenità cristallina di una coscienza pura che s’arroc-
ca, c’è la dolcezza materna ma che si scherma in una forza adamantina.
La Madonna ai bambini di Fatima aveva fatto vedere l’inferno, e tanto ne acquistarono di 
tenerezza e di pietà per i peccatori quanto di solidità e di certezza, incredibile in bambini 
cosi piccoli.
Dolcezza e forza, promessa e rifugio.
Anche la posizione del tempietto rispetto al santuario mi colpisce in questo senso, provo a 
mostrarvelo con un disegno schematico di San Donato visto da est.

Tempietto della Madonna di Fatima
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Il Semaforo di San Donato
Semaforo verde

Carissimi,
San Donato è un luogo che non finisce mai di stupirmi e affer-
ro sempre di più quello che don Mario diceva con fermezza e 
convinzione: non abituiamoci a San Donato e, ascoltate il suo 
silenzio.
Tante persone affluiscono in questo luogo, non semplicemente 
per simpatia del sacerdote, almeno i più, ma perché attratti da 
qualcosa che parla loro col suo silenzio, con la sua bellezza, con 
il suo Spirito.
Il percorso verso la costruzione di una nuova chiesa, come 
estensione di quella attuale, sta andando avanti.
Le competenti autorità ecclesiastiche hanno dato il loro defini-
tivo nulla osta unitamente ad alcune indicazioni di percorso da 
osservare nella progettazione.
A tale proposito si può leggere l’ultima lettera del nostro Vescovo sul sito della parrocchia e in 
bacheca a San Donato a Livizzano.
Adesso dobbiamo continuare l’elaborazione del progetto con il comune di Montespertoli.
Tutti siamo chiamati a pregare perché il progetto sia del Signore.
Tante le persone che affluiscono qui, per tanti motivi.
Chi perché testimonia di aver avuto una grazia; chi perché abitandoci apprezza questa realtà; 
chi perché qui ha scoperto il Signore e la materna presenza di Maria… 
Molte di queste persone manifestano la loro gratitudine e il loro affetto verso San Donato nei 
modi più svariati.
Alcuni con il loro servizio, altri con la loro preghiera, etc.
Taluni sentono il bisogno di lasciare un segno visibile di gratitudine, come i cuoricini GR (Grazia 
ricevuta).
Tra queste persone vogliamo ringraziare la famiglia Giolli, per il bel crocifisso che è stato prov-
visoriamente collocato nel chiostro, in legno e terracotta, opera di un artigiano della ceramica e 
della terracotta della zona, il signor Niccoli Alberto, per il dono di un turibolo ed una navicella 
d’ottone cesellato (cioè, un incensiere e un cofanetto porta incenso) del XVI secolo.
La sensibilità e la generosità di chi frequenta questo luogo è stata dimostrata anche nell’atten-
zione verso i più bisognosi, in particolare attraverso la raccolta viveri, che ha caratterizzato 
l’avvento 2018: abbiamo raccolto pacchi per gli indigenti della Caritas di Montelupo (299 Kg di 
alimenti).
Anche nella raccolta delle offerte per la missione di Padre Gregorio in Congo, ove abbiamo rac-
colto 1.190,00 euro, si è dimostrata una certa attenzione ai nostri fratelli più deboli di una terra 
lontana e così martoriata.
Ringrazio di cuore ciascuno di voi, uno per uno, qualunque tipo di contributo abbiate portato a 
questo luogo e alla Chiesa; il Signore ve ne renda merito.
A tutti voi un caro saluto ed una benedizione.

Sac. Cristian Meriggi
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L’angolo di Don Mario: “San Donato e Pulica” (7a parte)
dal libro “Un prete di campagna, ovvero il prete dell’attesa”, editore Aleph Edizioni

Capitolo II - Dal libro storico di San Donato (...continua)
E fu proprio il 15 maggio, festa della Madonna di Montenero, Patrona della Toscana, giorno 
dell’Ascensione e 5° anniversario della mia venuta in questo luogo, che io entrai a far parte 
della famiglia della “Padrona”, cioé della Madonna (non sto a dire quì che cosa sia tale fa-
miglia. Dico solo che di tale famiglia hanno fatto parte Mons. Arturo Bonardi, P. Pietro Rossi 
Carmelitano ed esorcista per cinquanta anni, numerosi sacerdoti ed oltre trecento laici 
sparsi un pò dovunque. La riservatezza, la prudenza, la cautela mi suggeriscono di tacere).
Sta di fatto che da allora io cominciai ad esercitare l’esorcistato.
Impressionante fu per me l’inizio e via via per venti anni ho sempre combattuto con il nemi-
co aiutando le persone a liberarsi o a migliorare sentendomi sempre strumento nelle Mani 
di Dio, con l’intercessione della Madonna.
Ho avuto fra i diversi casi rari un caso unico se non irripetibile.
In altra sede parlerò di questo, o meglio scriverò.
Con mio grande dolore il 16 luglio 1978 mi è stato tolto il mandato e ho dovuto constatare la 
incredulità e la superficialità non solo della maggioranza dei Sacerdoti in genere, ma anche 
di un Sacerdote incaricato dal Cardinale.
Nel 1968 tante persone da fuori mi aiutarono a raccogliere offerte per trovare l’acqua.
Sappiate che San Donato è una delle chiese più povere della Diocesi di Firenze.
Allora non c’era il piazzalino lastricato e con la scalinata com’è ora.
Io infilai un bacchetto di legno in terra fra la porta della chiesa e la porta di casa e detti 
ordine al rabdomante Sani Guido di Fucecchio di sentire l’acqua.
La ditta era la Sanminiatese pozzi Scardigli.
Io non ho mai potuto dire da chi avevo ricevuto l’ordine, ma ora quì scrivo che ciò è dovuto 
al fatto della “Padrona”.
Sapevo di rischiare di passare per un fanfarone se l’acqua non fosse stata trovata.
Ma io credetti ed ebbi tanta fede.
Non sapevo a che profondità era l’acqua e quando l’avremmo trovata.
I lavori durarono circa cinque mesi.
Spesso si rompevano i pezzi e si ammalavano gli operai.
Cosa naturale nel lavoro e nella vita, ma molto strana per la frequenza delle volte.
Una domenica sera, quando ormai il pozzo era arrivato a novantotto metri di profondità, il 
Sani con alcuni operai e il padrone della ditta vennero da me dicendomi che era inutile con-
tinuare a cercare l’acqua e che dispiaceva loro prendere soldi fatti con offerte e sacrifici.
“Non dubitate” risposi, “l’acqua c’è e si deve continuare”.
Il lavoro continuò e a centodue metri di profondità il 7 maggio 1969 si trovò acqua mesco-
lata con fango.
L’8 maggio, supplica alla Madonna di Pompei e apparizione di San Michele Arcangelo sul 
monte Gargano, venne acqua sola.
A mezzogiorno con la gente del posto e gli operai si fece la supplica.
La gioia fu immensa.
La sera venne anche la Signora Maria Mugnaini, grandissima anima, tanto provata nella 
vita e tanto cara alla Madonna.
Ho fatto analizzare l’acqua a Careggi ed è stata trovata un’acqua ferrugginosa, un’acqua 
che fa bene all’apparato digerente ed anche ai reni.
Molti l’hanno chiamata l’acqua della Madonna, fino al punto che me ne venivano portati via 
anche tremila litri alla domenica.
Per la paura del fanatismo e per eliminare tante critiche ho dovuto con l’andare del tempo 
chiudere i rubinetti. Mentre prima da taluni si ridacchiava perché l’acqua l’avemmo trovata 
quando fosse piovuto, ora si mormorava dicendo da qualcun’altro: “O che è, acqua benedet-
ta che vengono a prenderla in tanti?”. 

Continua...
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Cultura, Fede e Spiritualità

Gruppo di Preghiera di 
Padre Pio di Marco Simonatti

Sabato 19 era l’onoma-
stico di don Mario e Do-
menica 20 abbiamo ricor-
dato il suo compleanno.  
Il tempo passa, gli anni tra-
scorrono, ma non possiamo 
dimenticare chi ha dedicato 
58 anni della sua esistenza 
terrena, del suo ministero 
sacerdotale, per costruire 
questo San Donato, tempio 
della Madonna del Rosario 
e del Roseto perpetuo di 
Maria.
A volte mi sento preso da un 
senso di nostalgia dei tempi 
passati, ci manca la parola 
semplice di questo sacerdo-
te; talvolta bastava un suo 
sguardo, un suo sorriso, per 
tornare alle nostre case col-
mi di gioia.
Quante volte ho visto perso-
ne tristi, abbattute, entrare 
in sacrestia per la confes-
sione o per un colloquio, per 
poi vederle uscire sorriden-
ti, con le lacrime agli occhi, 
lacrime di gioia, lacrime di 
conforto, lacrime di perdo-
no, lacrime di riconciliazio-
ne con se stessi e con Dio 
Misericordia.
Quante conversioni, quanti 
cambiamenti di rotta di per-
sone toccate dalla Grazia 
in questa chiesa di collina; 
Grazia di Dio, e quanti rin-
graziamenti a Maria Regina 
di tutte le Grazie e a quel sa-
cerdote intercessore prezio-
so verso la materna Maria e 
il Figlio e fratello Gesù.
Oggi è il giorno della riunio-

ne del gruppo di Padre Pio 
è vero, ma don Mario era 
tutt’uno con il santo di Pie-
trelcina.
Al primo posto c’era senz’al-
tro la Madonna, la cara 
Mammina d’Oro, come ama-
va chiamarla, ma subito 
dopo veniva Padre Pio, che 
come aveva detto e scritto 
più volte, il santo aveva ed 
ha un posto privilegiato a 
San Donato.
Aveva costituito questo 
gruppo di preghiera il 2 
gennaio 1999 in suo onore 
e andava santamente orgo-
glioso del numerosi iscritti, 
con adesioni crescenti da 
raggiungere ad oggi il rag-
guardevole numero di 1969.
Naturalmente non tutti 
sono presenti alle riunioni 
in quanto data la peculiare 
caratteristica a Santuario di 
San Donato, il gruppo rac-
coglie fedeli provenienti da 
varie province della Tosca-
na.
Poi dalla data di istituzio-
ne, molti oramai sono saliti 
al Cielo, ma siamo convinti 
che con Don Mario e Padre 
Pio continuano la loro opera 
di unione della Chiesa Pere-
grinante, Chiesa Purgante e 
Chiesa Trionfante che è la 
forza potente dei cristiani.
Comunque è bene ricordare 
che fare parte del gruppo di 
preghiera comporta alcuni 
impegni: mettere la propria 
vita al servizio dei fratelli, 
seguire i principi della spiri-
tualità francescana di Padre 
Pio per essere in sintonia 
con gli esempi ed insegna-

menti lasciati come eredità 
a tutti i figli spirituali.
Condividere gli stessi ide-
ali di fede, di preghiera, di 
fusione dei cuori e una co-
munione di vita che apra 
il cammino ad una sempre 
maggiore conversione.
Solida fede in Cristo nostro 
Signore e filiale devozio-
ne alla Madonna, fedeltà 
al Papa e a tutto il collegio 
dei Vescovi successori degli 
Apostoli e Magistero della 
Chiesa di cui il Capo invisi-
bile è Gesù.
Senza poi dimenticare l’e-
sortazione di Padre Pio: 
“Pregate e fate pregare, 
amate la Madonna e fatela 
amare, recitate il rosario e 
fatelo recitare”.
Infatti le nostre riunioni ini-
ziano sempre con la recita 
del Santo Rosario, la pre-
ghiera di Maria, semplice, 
umile, ma allo stesso tempo 
terribile e temuta dal ne-
mico, il diavolo che vorreb-
be rendere infelice l’uomo 
allontanandolo dall’amo-
re di Dio nostro Padre, per 
gettarlo nello sconforto, 
nei tormenti dell’infelicità, 
strappandolo al disegno che 
Dio ha sull’uomo da tutta 
l’eternità.
Allora la preghiera comu-
nitaria, l’Eucaristia, dono 
immenso alla Chiesa, nutri-
mento delle anime, viatico 
per la vita eterna, sono le 
armi per tenere lontane le 
occasioni del peccato.
Il mondo è in una crisi pro-
fonda d’identità e sempre 
più sembra allontanarsi 
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dai veri valori e dalla verità 
portata da Gesù con il suo 
Vangelo.
Tutto sembra agevolato ver-
so un cammino non di re-
denzione, ma di perdizione, 
ma per i cristiani, i credenti 
ci sono le parole dei Santi 
come sant’Agostino che ha 
detto: ”Il diavolo vorrebbe 
nuocere molto, sovente, ma 
non lo può, perché il suo po-
tere è sottomesso ad un al-
tro potere”.
Egli può approfittare delle 
realtà materiali, può agire 
attraverso l’immaginazione, 
la sensibilità e la memoria, 
ma l’intelligenza e la volon-
tà dell’uomo gli sono pre-
cluse.
Ecco l’importanza della pre-
ghiera, la frequenza ai sa-
cramenti, rafforzano la vo-
lontà.
Mettersi sotto la protezione 
della Vergine Santissima, 
dei santi come San Pio, con 
il loro aiuto e lo Spirito San-
to portano il cuore dell’uo-
mo verso il suo Creatore e 
Signore.
Gesù ha detto, le forze degli 
inferi non prevarranno mai 
sulla Chiesa.
In Essa operano con Gesù,  
la Madonna e la schiera di 
Santi e Martiri di ogni tem-
po insieme alle legioni degli 
Angeli fedeli al Signore.
Allora è importante la no-
stra conversione come ab-
biamo ascoltato nella prima 
lettura tratta dagli Atti de-
gli Apostoli, in cui San Paolo 
da testimonianza della sua 
conversione.
Infatti all’inizio della Santa 
Messa don Cristian, diret-
tore spirituale del gruppo 
di Padre Pio, ha annunciato 
che oggi è la festa della con-

versione di San Paolo.
Festa un poco particolare, 
ha aggiunto, perché in ge-
nere dei santi celebriamo la 
nascita al Cielo.
Segno evidente che da que-
sto dobbiamo trarre un pro-
fondo insegnamento, che 
più forte della morte, più 
forte del male è la potenza 
della Pasqua del Signore.
Allora, ha ripreso don Cri-
stian all’omelia, è bello 
quando si ha la possibilità 
d’incontrare un personag-
gio come San Paolo nella li-
turgia, personaggio che ma-
nifesta quanto Dio sia così 
paziente con l’uomo da non 
stancarsi di seguire anche i 
più ostinati per condurli nel 
suo ovile.
San Paolo da persecutore 
dei Cristiani diventa quell’a-
postolo delle genti i cui inse-
gnamenti sono divenuti una 
pietra miliare della Chiesa.
Certo, ha ripreso don Cri-
stian, san Paolo era convin-
to di fare il bene, fondato su 
quelli che sono i fondamenti 
della legge, e lui stesso lo 
afferma, essendo cresciu-
to alla scuola di Gamaliele 
nell’osservanza fedele alla 
legge dei padri, pieno di 
zelo per Dio.
E Dio che conosce il cuore 
dell’uomo gli aveva riserva-
to un compito, folgorandolo 
con la sua Grazia sulla via di 
Damasco.
É bello e confortante questo 
momento della vita di san 
Paolo, ha sottolineato don 
Cristian, un momento chia-
ve di una vita nuova, a signi-
ficare che la conversione è 
una vera rinascita.
Esempio d’incoraggiamento 
per tutti i peccatori, anche 
i più lontani, il Signore Dio 

di Misericordia e amore at-
tende sempre chi a lui ritor-
na con pentimento sincero. 
Certo ha aggiunto ancora, 
la conversione non è solo un 
momento, ma dura tutta la 
vita e anche oltre la vita per 
le anime purganti nel santo 
purgatorio, per una purifi-
cazione perfetta prima di 
essere ammessi nel gaudio 
eterno, alla festa di nozze 
della nostra anima con Dio. 
Quindi la conversione è uno 
stato permanente del cri-
stiano a cui deve tendere 
per tutta la vita, mettendo 
tutto l’impegno per sfuggi-
re continuamente da tutto 
quello che porta lontano dal 
Signore.
Cosa ci aiuta a capire que-
sto? Ha ripreso don Cristian, 
l’ascolto della parola di Dio, 
per metterla in pratica, l’in-
contro con Gesù Eucaristia 
che è luce, forza, potenza 
d’attrazione dei cuori.
Padre Pio diceva ai suoi fi-
gli, finché c’è tempo di fare 
il bene facciamo il bene. 
Ogni giorno il Signore ci dà 
l’occasione per incontrarlo 
e seminare il bene. Allora 
anche i demoni che girano 
intorno a noi, non resistono 
davanti al Signore, alla sua 
parola, alla sua grazia al 
suo spirito, alla sua luce.
Chiediamo allora al Signore 
attraverso l’intercessione di 
Maria, Regina degli Aposto-
li, di San Paolo che il nostro 
cammino sia sempre nel-
la luce. La Madonna ci ac-
compagni e anche Padre Pio 
sicuramente tiene anche a 
ciascuno di noi, perché il 
Signore ci ha affidati anche 
alla sua preghiera in questo 
cammino nella profonda co-
munione con Gesù.
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Dossier sulla Repubbli-
ca Democratica del Con-
go a cura della Caritas
diocesana di Roma.
SEPM - Settore Educazione 
alla Pace e alla Mondialità

La situazione socio – politica 
degli ultimi mesi sembra esse-
re mutata. Saranno di aiuto le 
prossime puntate che illustre-
ranno gli aspetti storici e socio-
politici.

PROFILO POLITICO

Forma di Governo: Repubbli-
ca Presidenziale

Data dell’indipendenza: 30 
Giugno 1960

Divisione amministrativa: 
la Repubblica Democratica del 
Congo è suddivisa in province 
(prima del 1998: regioni) a loro 
volta frazionate in distretti e territori. L’ordinamento fino al 2009 prevedeva 11 province, di-
ventate poi 25 (ma la nuova suddivisione rimane ancora solo sulla carta). La nuova ripartizione 
prevede quindi il distretto della capitale Kinshasa e 25 Province dotate di personalità giuridica: 
Bas-Uele, Équateur, Haut-Lomami, Haut-Katanga, Haut-Uele, Ituri, Kasai, Kasai Orientale, Kon-
go centrale, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Lulua, Mai-Ndombe, Maniema, Mongala, Nord-
Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu, Sud-Ubangi, Tanganyika, Tshopo, Tshuapa.

Costituzione: in vigore dal 18 febbraio 2006.

Sistema legale: basato sul sistema della civil law.

Suffragio: universale, dai 18 anni d’età.

Sistema politico: la Repubblica Democratica del Congo è una Repubblica Presidenziale, con 
forte caratterizzazione in senso autoritario. In base alla nuova Costituzione del 2006, il Presiden-
te ha poteri praticamente illimitati e si avvale di una serie di istituzioni: il Parlamento, la Commis-
sione Nazionale per i Diritti Umani, che prevede un’impostazione etica del governo sulla base del 
diritto francese e delle consuetudini locali; il Consiglio Superiore per la Libertà d’Informazione, 
che controlla lo sviluppo del giornalismo; e i Consigli Tecnici specifici riguardanti altri settori.

Potere Esecutivo: il Presidente della Repubblica Joseph Kabila ed il Governo sono responsabili 
della politica della Nazione. Il Capo del Governo e i Ministri sono nominati dal Presidente.
Capo dello Stato: Joseph KABILA - 17 Gennaio 2001
Capo del Governo: Augustin Matata PONYO Mapon - 18 aprile 2012

Potere Legislativo: è esercitato da un Parlamento composto da due Camere: l’Assemblea
nazionale (500 membri) e il Senato (108 membri, per 5 anni). Mentre i deputati sono eletti a
suffragio diretto, i senatori sono nominati dalle assemblee provinciali.

Potere Giudiziario: Corte costituzionale, Corte di cassazione, Consiglio di Stato, alta Corte mi-
litare, corti e tribunali civili e militari.

Principali partiti politici: PDC (Partito Democratico Cristiano), CDC Convenzione dei Cristiani
Democratici), RCD (Ressemblement Congolais pour la Democratie), UPDS (Union pour ladémo-
cratie et le Progrès Social), PPRD (Partie du Peuple pour la Reconstruction et la démocratie), 
PALU (Partie lumumbiste unifié), MLC (Mouvement de liberation Congolais).

Dal Congo e dintorni – dati generali e sintetici, ambien-
te e geografia - 2^puntata  di Padre Gregorio Mashala

Padre Gregorio con il Card. Simoni e Don Cristian
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Chiesa di Santa Maria in Brusicco
Archivio Sig.ra Barbara Rasente

Proprio perché guidato dallo 
Spirito Santo, Papa Giovanni è 
diventato come il Nuovo Abra-
mo, a cui il Signore ha coman-
dato: ”Esci dal tuo Vaticano e 
và verso il mondo degli uomini 
del tuo tempo come Io di volta 
in volta ti indicherò. Se mi da-
rai ascolto, in te si diranno be-
nedette tutte le famiglie della 
terra!”. (cfr. Gen. 12,1-3).
Colui che “fa nuove tutte le 
cose“ (Apocalisse 21,5) donò 
amore e coraggio al docile di-
scepolo Giovanni XXIII, per-
ché iniziasse a fare cose mai 
fatte fino allora, cioè a dare 
uno stile paterno, benevolo e 
gioviale al suo agire di Papa. 
Chi non ricorda le sue visite 
all’ospedale Bambino Gesù, al 
carcere di Rebibbia, alla San-
ta Casa di Loreto? Diventerà 
anche un nuovo Mosè a cui 
il Signore ordina: “Ora va, è 
giunta l’ora per liberare il mio 
popolo dalla schiavitù morale 
di tante prescrizioni genera-
trici di peccati e di angosce e 
insegna alla Chiesa e al mon-
do l’unico precetto dell’amarsi 
reciprocamente e di imparare 
a cercare piuttosto ciò che 
unisce e non ciò che divide“. 
A proposito della visita all’o-
spedale del Bambino Gesù io 
penso che nella vita ben poco 
del nostro operato sia assolu-
tamente casuale, e molto in-
vece nasce e cresce in virtù 
di una misteriosa radice che 
è dentro di noi. Se qualcuno 
domandasse: Perché Papa 
Giovanni ha scelto per prima 
la visita ai bambini malati?, io 
non esiterei a rispondere: “Ma 
come poteva scegliere diver-
samente, se lui era riuscito a 
ritornare bambino e rimane-
re bambino adatto al regno di 
Dio? Ma se leggo anche alcuni 
suoi pensieri son costretto a 

correggermi: non si sforzò per 
ritornare bambino per entrare 
nel regno di Dio, ma vi entrò e 
vi rimase tale per legge di bat-
tesimo e per la grazia divina e 
per la sua felice fedeltà.
É lui stesso che ci svela il se-
greto: “Raccontano che quan-
do si diventa vecchi e stravec-
chi si ritorna un pò fanciulli. 
Che bello diventare fanciulli! 
Se non si è tali, se non si pos-
siede questa semplicità, è più 
difficile entrare nel Regno dei 
cieli”. (Da: Papa Giovanni di P. 
E. Balducci, pag. 103). 
Scrisse ai suoi genitori: 
“Quando sono uscito di casa, 
verso i dieci anni di vita, ho 
letto molti libri e ho imparato 
molte cose che voi non pote-
vate insegnarmi. Ma quelle 
poche cose che ho appreso da 
voi in casa sono ancora le più 
preziose e importanti e sor-
reggono e danno vita e calore 
alle molte altre che appresi in 
seguito, in tanti e tanti anni 
di studio e di insegnamento”. 
In una lettera a Zaverio si 

Venne un uomo mandato da Dio (Giovanni - 1,6)
Giovanni XXIII 2^ puntata di padre Giovanni Grimaldi scolopio

esprime così: ”Oh! I bambini, 
i bambini, quale ricchezza e 
quale benedizione!“. (Ibidem 
pag. 104).
Nel suo Giornale dell’anima 
si legge: “Oh!, ricordi sacri e 
benedetti della mia puerizia. 
Come ritornate preziosi nel-
la luce di questo vespro della 
mia vita…”. Tutte queste lim-
pide e commoventi citazio-
ni non sono soltanto raggi di 
luce alimentati dalla sua in-
fanzia evangelica, ma ci fanno 
capire certe felici sue improv-
visazioni. Come, ad esempio, 
Papa Giovanni poteva ancora 
insistere a non dire “due pa-
role“ dalla finestra del suo ap-
partamento, dopo la faticosa e 
storica apertura del Concilio 
Vaticano II? Vedendo la luna 
piena che illuminava Piazza 
S. Pietro e l’immensa folla che 
nel gioioso silenzio di quella 
mitica serata desiderava al-
meno un gesto di saluto da 
parte sua…

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

Salmo 8 
QUANDO IL CIELO CONTEMPLO E LA LUNA 
E pur l’occhio di una colomba può riflettere il cielo e il sole: così il grembo di una Fanciulla l’In-
finito in sé ha racchiuso! 
2 Come splende, Signore Dio nostro, il tuo nome su tutta la terra: la bellezza tua voglio cantare, 
essa riempie i cieli immensi. 
3 Da fanciullo e lattante balbetto: un baluardo a tua casa innalzasti costringendo al silenzio i 
superbi, confondendo ogni tuo avversario. 
4 Quando il cielo contemplo e la luna e le stelle che accendi nell’alto, io mi chiedo davanti al 
creato: cosa è l’uomo perché lo ricordi?
Cosa è mai questo figlio dell’uomo che tu abbia di lui tale cura? 
6 Inferiore di poco a un dio, coronato di forza e di gloria! 
7 Tu l’hai posto signore al creato, a lui tutte le cose affidasti: 
8 ogni specie di greggi e d’armenti, e animali e fiere dei campi. 
9 Le creature dell’aria e del mare e i viventi di tutte le acque: 
10 come splende, Signore Dio nostro, il tuo nome su tutta la terra!

Commento
Affidato alle sabbie lunari dagli astronauti N. Armstrong e E. Aldrin, questa straordinaria cele-
brazione dell’uomo nella trama grandiosa dell’universo sembra evocare certe battute del primo 
coro dell’Antigone di Sofocle: «Molte sono le cose mirabili, ma nessuna è più mirabile dell’uo-
mo». Nel «silenzio eterno degli spazi infiniti», questa «canna pensante» - per usare le immagini 
di Pascal - è un granello microscopico. Ancor più insignificante è la sua realtà di fronte ad un Dio 
creatore che ricama nel cielo con le sue dita le costellazioni e i pianeti. Eppure è proprio questo 
Dio che si china sull’uomo e lo incorona rendendolo di poco inferiore a se stesso, sovrano dell’o-
rizzonte cosmico. Un canto dell’umanesimo, quindi; una preghiera pericolosa quando l’uomo 
diventa tiranno e umilia il mondo. È per questo che la Lettera agli Ebrei ha trasformato questo 
salmo notturno nel canto della notte di Natale e della nascita dell’uomo perfetto, il Cristo.

Dossologia
Gloria al Padre nell’alto dei cieli, gloria al Figlio suo eterno splendore, e allo Spirito, cuore del 
mondo: pure all’uomo, suo volto ancor gloria.

Preghiera
Padre, che nella creazione hai profuso ogni ricchezza del tuo amore e con le tue mani hai forma-
to l’uomo dalla terra e gli hai infuso il tuo spirito perché ti rappresentasse davanti all’universo 
e per questo con lui hai stretto alleanza, ricordati di noi, tuoi figli in cammino: perché, contem-
plando il misterioso disegno di salvezza, possiamo scoprire nel volto del tuo Figlio l’immagine 
disvelata del tuo amore senza fine. Amen.
(I SALMI, Traduzione di David Maria Turoldo - Commento di Gianfranco Ravasi - Oscar Classici Mondadori)
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Intervista a cura di Ignazio 
Artizzu  tratta dalla rivista 

“Una voce grida...”
n°9 - marzo 1999.

Carissimi lettori, questa 
che vi proponiamo è un’in-
tervista al Cardinal Raztin-
ger su alcune questioni 
delicate, di frontiera, che 
potranno essere illuminan-
ti per il nostro cammino 
spirituale. Buona medita-
zione.

La magia, parodia 
del divino

Spezzare le catene

É difficile rispondere.
Se uno è entrato in ciò che 
il Signore chiama “pecca-
to contro lo Spirito Santo“, 
come avversione a Dio e 
maledizione dello Spirito di 
Dio, pervertendo il suo spi-
rito, aprendolo alla azione 
del demonio, qui si realizza 
forse quello che il Signo-
re indica come il punto del 
non ritorno.
Ma da parte nostra non 
possiamo giudicare questo.
Noi dobbiamo dire sempre: 
c’è la speranza di conver-
sione.
Naturalmente, se uno è 
entrato in questo mondo, 
una conversione radicale 
diventa necessaria, ed è 
una conversione che si fa 
sempre più difficile, realiz-
zabile solo con l’aiuto forte 
dello Spirito Santo implo-

rato dalla Comunità della 
Chiesa che intende aiutare 
queste persone a tornare a 
Dio. 
Quindi dobbiamo sempre 
avere la speranza e fare 
il possibile per implorare 
il perdono di Dio e per il-
luminare queste persone 
e renderle aperte ad una 
conversione profonda.
Occorre poi l’espulsione 
del demonio.
Un rito la cui importanza, 
per un certo tempo, non 
è stata più capita dai cri-
stiani, ma che ora riceve di 
nuovo un senso e un signi-
ficato molto concreto.
Perché si tratta di libera-
re le persone dal demonio 
che, a causa del contatto 
con la magia e l’occulti-
smo, si è realmente impos-
sessato di loro.
Quindi sono necessari gli 
esorcismi?
Certamente.
Talvolta la gente recepisce 
questo discorso, ma lamen-
ta una scarsa informazione 
da parte degli stessi uomi-
ni di Chiesa.
Cosa fare di più per infor-
mare gli sprovveduti?
Dobbiamo trovare nuove 
forme di apostolato.
Il dilagare dell’occultismo 
nelle forme attuali è un fe-
nomeno abbastanza recen-
te.
Ancora 10 anni fa ci man-
cava anche l’informazione 
in proposito.
Forse non eravamo prepa-

rati a questo attacco, e non 
abbiamo preparato suffi-
cientemente i fedeli.
Mi sembra che dovremmo 
predisporre brevi informa-
zioni che dicano l’essenzia-
le in modo comprensibile.
Dobbiamo inserire questo 
discorso anche nelle cate-
chesi per gli adulti e nella 
formazione permanente di 
ogni cristiano,
Eminenza, le cito alcuni 
dati.
In Italia, al numero dell’o-
roscopo telefonico arriva-
no oltre 10 milioni di chia-
mate all’anno.
Sempre in Italia, ci sono 
almeno 100 mila maghi e 
meno di 38 mila sacerdoti 
cattolici.
Cosa prova meditando que-
sta realtà?
È il segno che siamo in una 
minaccia di paganizzazione 
profonda.
Questo è paganesimo, è 
perversione del destino re-
ligioso dell’uomo.
In questa religione arte-
fatta, nella quale come ho 
detto l’uomo sfrutta o cer-
ca di sfruttare le forze so-
prannaturali, c’è una sfida 
fondamentale per la nostra 
opera di evangelizzazione.
Davanti alla paganizzazio-
ne si deve annunciare la 
realtà liberante di Dio.
Queste pratiche si presen-
tano con il pretesto e la 
pretesa di offrire all’uomo 
una liberazione.
Offrono potere, soddisfa-

Trenta domande al Cardinale J. Ratzinger (Parte seconda)
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zione, la promessa di fare 
vivere con tutte le possibi-
lità dell’essere.
In realtà sono una schiavi-
tù terribile, che può real-
mente disumanizzare.
Lo sappiamo anche dalle 
religioni precristiane, che 
hanno creato un mondo di 
timore.
Quando è arrivato l’annun-
cio cristiano, non ha porta-
to una liberazione politica, 
come diremmo oggi, ma la 
liberazione dalla paura dei 
demoni.
C’è un solo Dio che è più 
forte di tutti: questo è l’an-
nuncio che ha liberato real-
mente il mondo.
E anche oggi, in certe par-
ti del mondo non anco-
ra evangelizzate, si vede 
come la paura dei demoni e 
dei maghi crea un clima di 
paura e di immobilità.
Non si può agire perché ad 
ogni passo si può cadere 
nelle mani di un demone.
Dobbiamo quindi procla-
mare la forza liberatrice 
dell’annuncio che c’è un 
solo Dio e che questo Dio è 
Amore e ci ama e ha la for-
za di guidarci e di darci la 
vera libertà, e che con po-
tenza invincibile ci libera 
da questa schiavitù.
Ma si vede che, purtroppo, 
questo non è più presente 
nella mentalità delle perso-
ne.
Molti vedono solo il cam-
mino arduo della religione, 
come è lontano Dio, come 
non ne facciamo esperien-
za, e cercano l’esperienza 
veloce e la soddisfazione 

rapida, e cosi cadono nella 
schiavitù.
In questa ora di tentazio-
ne pagana profonda, credo 
che dobbiamo annunciare il 
Vangelo in tutta la sua sem-
plicità e grandezza come la 
vera e l’unica liberazione.
Nella sua vita di sacerdote, 
Vescovo e Cardinale, le è 
mai capitato di avere a che 
fare con persone danneg-
giate dalla magia?
Nell’ambiente in cui sono 
vissuto non era presente 
questa realtà.
Ho sentito diverse volte 
parlare di questi casi.
E oggi sento ormai da più 
parti come la magia de-
teriora e distrugge le vite 
umane.
La magia tradizionale, fol-
cloristica, tipica dei paesi 
mediterranei è ancora radi-
cata nelle regioni italiane.
È una pratica innocente o 
l’ingrediente principale re-
sta sempre il concorso del 
demonio?
Anche agli albori del Cri-
stianesimo restavano tra 
la gente elementi magici, 
ridotti nella loro presenza, 
direi ridimensionati dalla 
fede che si diffondeva, sem-
pre, però, con il pericolo di 
un rigurgito della magia. 
Era una presenza pericolo-
sa e inaccettabile, ma do-
minata dalla vita di fede 
dei più.
Ma adesso vediamo che 
questi piccoli “residui” 
che apparivano innocenti 
non sono affatto innocenti, 
e possono diventare oggi 
l’aggancio per una nuova 

irruzione dell’occultismo 
nel mondo.
È un valido metro di valu-
tazione che l’occultista ri-
chieda denaro o meno?
Dipende dalla sua decisio-
ne precedente di essere 
mago.
Se il suo fosse un lavoro 
moralmente giusto, potreb-
be anche richiedere di es-
sere pagato.
Ma dato che già il suo me-
stiere in quanto tale impli-
ca la menzogna e la per-
versione della realtà, la 
presenza del denaro non 
serve ad altro che a conti-
nuare la menzogna fonda-
mentale che sta alla base.
In questo senso, nel com-
mercio di magia e di   “po-
teri”, si rende visibile una 
perversione ancora più 
profonda.
Le cose spirituali non pos-
sono essere pagate, e la 
vera esperienza spirituale, 
che è quella che Cristo mi 
regala, la posso ottenere 
solo con la mia conversio-
ne, il mio “esodo” spiritua-
le.
Occorre dunque aiutare le 
persone cadute nella rete 
dell’occulto a ritrovare la 
via della conversione, of-
frendo loro una comunità, 
accompagnarle verso la 
fede e aiutarle a mettersi 
in cammino verso la veri-
tà, oltre che ovviamente 
aiutarle ad accedere - se le 
condizioni sono adempiute 
- all’esorcismo effettuato 
da sacerdoti autorizzati dal 
proprio Vescovo.
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Siamo arrivati, nelle 
catechesi sulla Santa 
Messa di Papa France-
sco, a riflettere sulla 
Preghiera eucaristica, 
che affronteremo in 
quest’occasione e nel 
numero di aprile.
La Preghiera eucaristi-
ca, qualifica la celebra-
zione della Messa e ne 
costituisce il momen-
to centrale, ordinato 
alla Santa Comunione 
e corrisponde “a quan-
to Gesù stesso fece, a 
tavola con gli Apostoli 
nell’Ultima Cena, allor-
ché «rese grazie» sul 
pane e poi sul calice 
del vino (cfr Mt 26,27; 
Mc 14,23; Lc 22,17.19; 
1 Cor 11,24); il suo rin-
graziamento rivive in 
ogni nostra Eucaristia, 
associandoci al suo sa-
crificio di salvezza”.
Nella preghiera euca-
ristica la Chiesa espri-
me ciò che essa compie 
quando celebra l’Euca-
ristia e il motivo per cui 
la celebra, ossia fare 
comunione con Cristo 
realmente presente nel 
pane e nel vino consa-
crati.
Il sacerdote dopo l’in-
vito di innalzare i cuori 
al Signore per render-
gli grazie pronuncia la 
Preghiera ad alta voce 
a nome dell’assemblea, 
rivolgendosi al Padre 
per mezzo di Gesù Cri-
sto nello Spirito Santo. 
“Il significato di questa 
Preghiera è che tutta 
l’assemblea dei fedeli 
si unisca con Cristo nel 
magnificare le grandi 
opere di Dio e nell’of-

frire il sacrificio” come 
si espresso nell’Or-
dinamento Generale 
del Messale Romano 
(n°78).
E per unirsi deve capi-
re.
Per questo, la Chiesa 
ha voluto celebrare la 
Messa nella lingua che 
la gente capisce, af-
finché ciascuno possa 
unirsi a questa lode e a 
questa grande preghie-
ra con il sacerdote.
In verità, “il sacrificio 
di Cristo e il sacrificio 
dell’Eucaristia sono un 
unico sacrificio” come 
è affermato dal Cate-
chismo della Chiesa 
Cattolica (n°1367). 
Il Papa ricorda che ci 
sono varie formule di 
preghiera che per la 
loro bellezza ci rimanda 
a confrontare OGMR, 
79 e CCC, nn° 1352-
1354. 
Anzitutto vi è il Prefa-
zio, che è un’azione di 
grazie per i doni di Dio, 
in particolare per l’in-
vio del suo Figlio come 
Salvatore.
Il Prefazio si conclude 
con l’acclamazione del 
“Santo”, normalmente 
cantata.
È bello cantare il “San-
to”.
È bello cantare: «San-
to, Santo, Santo il Si-
gnore».
Tutta l’assemblea uni-
sce la propria voce a 
quella degli Angeli e 
dei Santi per lodare e 
glorificare Dio.
Vi è poi l’invocazione 
dello Spirito affinché 
con la sua potenza con-

sacri il pane e il vino”.
Il Papa ci dice d’invo-
care lo Spirito perché 
Gesù si faccia presente 
nel pane e nel vino.
Il Corpo, il Sangue di 
Cristo e il suo sacrifi-
cio offerto sulla cro-
ce, si rendono presenti 
realmente nel pane e 
nel vino tramite l’azio-
ne dello Spirito San-
to e l’efficacia delle 
stesse parole di Cristo 
che sono proferite dal 
sacerdote (cfr. CCC, 
1375).
Inoltre, sottolinea il 
fatto di non fare pen-
sieri strani.
La fede ci viene in aiu-
to e con un atto di fede 
crediamo che è il Cor-
po e il Sangue di Gesù, 
come, infatti, diciamo 
dopo la consacrazione è 
il “mistero della fede”.
Il Papa ci riporta anche 
le parole che San Pao-
lo all’inizio racconta: 
«Questo è il mio corpo, 
questo è il mio sangue».
Il sacerdote dice: «Mi-
stero della fede».
I fedeli rispondono con 
un’“acclamazione”. 
“Questo è il mio sangue, 
questo è il mio corpo”.
È Gesù stesso che ha 
detto questo!
Continueremo il pros-
simo mese l’argomento 
della preghiera eucari-
stica con le riflessioni 
del Santo Padre.

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

La ricetta del mese
a cura di Chiara

Un pò  di cenci per martedì grasso

Ingredienti

- 2 Hg di farina

- 30 gr di burro

- Vin santo quanto basta

- Olio per friggere (consiglio girasole, ha poco sapo-

re, ma state attenti al punto di rottura con il calore 

in quanto non ha molta tenuta e potrebbe bruciarsi 

presto) ndr

- Zucchero a velo quanto basta.

Procedimento

Disporre a fontana la farina sulla spianatoia e aggiungere tutti insieme gli altri 

ingredienti.

Iniziate ad impastare affinché si formi una palla elastica e compatta.

Lasciar riposare l’impasto per almeno 1 ora nel frigo.

Stendere la pasta non troppo sottile, ma al massimo 1 o 2 mm di spessore; forma-

re delle strisce e tagliarle a piacere, magari usando un taglia pasta in modo che 

si formino dei dentini con il taglio.

Friggere in olio caldo ed abbondante.

Scolare su carta assorbente per i fritti.

Distribuire su un piatto spolverizzando lo zucchero a velo solo quando sono fred-

di.
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La ricetta del mese

a cura di Paola Bertelli

Sugo funghi e salsiccia per le tagliatelle

Visto che è ancora freddo perché non ci facciamo un bel sugo funghi e salsiccia 

per le tagliatelle!

Questa è la ricetta:

Ingredienti per il soffritto

- 1 grossa cipolla

- 1 carota

- 2 coste di sedano

- 4 salsicce

- 400 gr di funghi congelati misti

- 1/2 bottiglia di passato di pomodoro.

Procedimento

Preparate il soffritto, fatelo rosolare in un tegame con poco olio, aggiungete le 

salsicce private di pelle e sbriciolate.

Fate cuocere per circa 5 minui.

Aggiungete i funghi ridotti a piccoli pezzettini, salate e pepate quanto basta fa-

cendoli cuocere altri 10 minuti.

Aggiungete il passato di pomodoro e portate a cottura.

A piacere saltateci la pasta o le tagliatelle.



Calendario

Giorni 1 e 3 Marzo
Venerdì 1: altri imp. parroc-
chiali e di ministero - S. Rosario 
alle ore 20,30 - S. Messa alle ore 
21,00.
Sabato 2:  dalle ore 15,30 alle 
ore 17,50 Ad. Euc. - S. Messa 
alle ore 18,00 per gli iscritti al 
Roseto vivi e defunti - Ore 19,00 
Ora di Guardia con Maria.
Domenica 3: SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00 - Dalle ore 
9,00 alle ore 10,50 e dalle ore 
15,30 alle 17,50 Ad. Euc.

Settimana dal 4 al 10 Marzo
Lunedì 4:  riposo.
Martedì 5: riceve dalle 15,00 
alle 16,00, benedizioni - Dal-
le 16,00 alle 18,00 confessioni 
e colloqui - S. Messa alle ore 
18,00.
Mercoledì 6: Sacre ceneri -  
Confessioni dalle ore 16,00 - S. 
Messa alle ore 18,00 con imposi-
zione delle ceneri.
Giovedì 7: dalle ore 17,00 alle 
ore 17,50 Ad. Euc. - S. Messa 
alle ore 18,00, Compagnia del 
SS. Sacramento di Pulica.
Venerdì 8: S. Rosario alle ore 
19,45 - Catechesi biblica ore 
20,15 e S. Messa ore 21,00 - Ini-
zio maratona di preghiera.
Sabato 9: S. Messa alle ore 
18,00 - Maratona di preghiera.
Domenica 10: SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00 - Maratona 
di preghiera.

Settimana dal 11 al 17 Marzo
Lunedì 11: riposo.
Martedì 12: riceve dalle 15,00 
alle 16,00, benedizioni - Dal-
le 16,00 alle 18,00 confessioni 
e colloqui - S. Messa alle ore 
18,00.
Mercoledì 13: altri impegni 
parrocchiali e di ministero - S. 
Messa alle ore 18,00.
Giovedì 14: dalle ore 17,00 alle 
ore 17,50 Ad. Euc. - S. Messa 
alle ore 18,00.
Venerdì 15: altri impegni par-
rocchiali e di ministero - S. Ro-
sario alle ore 19,45 - Catechesi 
biblica ore 20,15 e S. Messa alle 
ore 21,00.
Sabato 16: dalle 15,30 alle 
17,50 Ad. Euc. - S. Messa alle 
ore 18,00 - Distribuzione del pa-

nino benedetto di S. Giuseppe.
Domenica 17: SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 (bened. dei bab-
bi) - 18,00 - Dalle ore 9,00 alle 
ore 10,50 e dalle ore 15,30 alle 
17,50 Ad. Euc. - Distribuzione 
del panino benedetto di S. Giu-
seppe.

Settimana dal 18 al 24 Marzo
Lunedì 18: riposo.
Martedì 19: non riceve - S. Mes-
sa alle ore 10,00 - Benedizione 
delle famiglie di San Donato.
Mercoledì 20: S. Messa alle ore 
10,00 - Benedizione delle fami-
glie di San Donato.
Giovedì 21: S. Messa alle ore 
10,00 - Benedizione delle fami-
glie di San Donato.
Venerdì 22: Benedizione delle 
famiglie di San Donato - S. Rosa-
rio alle ore 20,30 - S. Messa alle 
ore 21,00.
Sabato 23: dalle ore 15,30 alle 
17,50 Ad. Euc. - Dalle ore 16 alle 
17,45 confessione dei giovani - 
S. Messa ore 18,00.
Domenica 24: SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00 - Dalle ore 
9,00 alle ore 10,50 e dalle ore 
15,30 alle 17,50 Ad. Euc.

Giorni dal 25 al 31 Marzo
Lunedì 25: riposo.
Martedì 26:  non riceve - S. 
Messa ore 10,00 - Benedizione 
delle famiglie di Pulica.
Mercoledì 27: benedizione del-
le famiglie di Pulica -  S.  Messa 
ore 21,00 - Anniversario della 
morte di Don Mario.
Giovedì 28: S. Messa ore 10,00 
- Benedizione delle famiglie di 
Pulica.
Venerdì 29: benedizione delle 
famiglie di Pulica - S. Rosario 
ore 20,30 - S. Messa ore 21,00 
- Gruppo di Preghiera di Padre 
Pio.
Sabato 30: ore 16,00 benediz. 
per la salvaguardia della salute 
- Dalle ore 17,00 alle 17,50 Ad. 
Euc. - S. Messa ore 18,00.
Domenica 31: SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00 - Dalle ore 
9,00 alle ore 10,50 e dalle ore 
15,30 alle 17,50 Ad. Euc.

Iscritti al Roseto

Totale 51.106 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: 1.969


